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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020 MISURA 19 
SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER 

SOTTOMISURA 19.4 
“Sostegno per i costi di gestione e animazione”  

CUP G89D20000270009 

 
Prot:_13/2022/RAF Vittoria 10/05/2022 

OGGETTO: Aggiudicazione gara su Me.PA. (AI SENSI DELL’ART. 37 COMMA 1 E ART. 58 COMMA 2) per 

l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.A D.LGS 50/2016, RDO n. 2989442 FORNITURA DI 

CANCELLERIA, TONER E VARIE CUP G89D20000270009 – CIG  Z1535D9411 

 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

IL RUP CILIA DOTT. GIUSEPPE 

Visto 

• il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia 2014/2020 ver 4.0 - di cui ai Regolamenti 

UE n. 1305/2013, 1303/2013, 807/2014, 808/2014 e successive modifiche e integrazioni, adottato dalla 

Commissione Europea con decisione C (2018) n. 615 del 30.01.2018; 

• il bando relativo alla sottomisura 19.2 e 19.4 “Sostegno allo Sviluppo Locale L.E.A.D.E.R.” del Programma di 

Sviluppo Rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia 2014/2020, pubblicato sul sito istituzionale del PSR Sicilia in 

data 02/09/2016; 

• Il documento “disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla 

superficie o agli animali” - parte generale – PSR Sicilia 2014-2020 emanate dall’autorità di Gestione con 

D.D.G. n. 2163 del 30.03.2016; 

• il D.D.G. del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura n. 2164 del 26/07/2017, con il quale sono state 

approvate le “Integrazioni graduatoria Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo, ai sensi del bando 
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pubblicato in data 02.09.2016 - Sottomisura 19.2 e 19.4 del PSR Sicilia 2014/2020, approvata con D.D.G. n. 

6585 del 28.10.2016”; 

• il D.D.G. del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura n. 1512 del 24.07.2019, con il quale è stato ammesso il 

Partenariato “Valli del Golfo” nella graduatoria definitiva relativa alle domande ammissibili della 

Sottomisura 19.1 “Sostegno Preparatorio” del PSR Sicilia 2014-2020, ed è stata ammessa la SSLTP presentata 

dal GAL “Valli del Golfo” a valere sulla Sottomisura 19.2 e 19.4 del PSR Sicilia 2014-2020; 

• il D.D.G. del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura n. 473 del 12.03.2020, con il quale è stato approvato il 

Piano d’Azione Locale (PAL) versione 2.0 della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL “Valli 

del Golfo” per le azioni relative al Fondo FEASR 2014-2020 e il relativo Piano Finanziario; 

• Il D.D.S. del Dipartimento dell’Agricoltura – Ispettorato dell’agricoltura di Ragusa n. 2393/2020 del 

05/08/2020 di approvazione della domanda di Sostegno per la 19.4, presentata il 28/04/2020 n. 

04250052661; 

• la Convenzione stipulata in data 22/06/2021 tra l’Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014/2020 e il GAL “Valli 

del Golfo”; 

• il D.D.G. del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura n. 2821 del 26.07.2021, con il quale è stato approvato 

il Piano d’Azione Locale (PAL) versione 2.1 del PAL “Green Valley” del GAL “Valli del Golfo”; 

• l’atto costitutivo, lo statuto ed il regolamento del Gruppo di Azione Locale Valli del Golfo; 

• il Verbale del consiglio di amministrazione del GAL Valli del Golfo, che nella seduta del 07.12.2021 ha dato 

mandato al RAF Dott. Giuseppe Cilia, nominato RUP, di procedere agli atti necessari per procedere alle 

acquisizioni di beni/servizi materiali e immateriali di cui alle dotazioni della mis. 19.4; 

• il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice degli Appalti), ed in particolare il comma 2, dell’art. 32, il 

quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
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appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Ed inoltre, 

che la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite la medesima determina a contrarre 

o atto equivalente, che contenga in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le 

ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;  

• l’art. 36 c.2 del nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016) stabilisce i principi che devono conformare gli 

affidamenti sotto soglia (di cui all’art. 35 del Codice) e individua procedure semplificate per la selezione del 

contraente in relazione all’importo, postulando il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del 

principio di rotazione degli operatori economici;  

• il punto 3.2 delle linee guida ANAC n.4/2016 s.m.i. che sanciscono i principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, di libera concorrenza, non concorrenza, di trasparenza ecc.;  

• l’art. 14 del Regolamento interno del GAL, approvato dal CdA del 22/05/2017 per l’attuazione della SSLTP; 

• la determina a contrarre n.10 del 30/03/2022 di avvio della procedura di appalto di cui all’oggetto 

CONSIDERATO che, con la suddetta Determina, si è: 

- scelto il criterio del minor prezzo, ex art. 95 del D.lgs. n. 50/2016; 

- fissato la base d’asta di Euro 2.458,92 più iva 

- di invitare n. 03 operatori economici, selezionati tramite gli elenchi disponibili presenti su piattaforma 

Me.PA.; 

CONSIDERATO la RDO n. 2989442 pubblicata il 30/03/2022 ed i relativi allegati e documenti; 

CONSIDERATO il termine finale del 12/04/2022 per la presentazione delle offerte; 
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CONSIDERATO che, entro il suddetto termine, sono pervenute 02 offerte da parte delle Ditte Ali Corrada srl e (P.Iva 

01664920889) e Didattica Eirene snc (P.Iva 00579760885) ; 

VISTA la regolarità della documentazione presentata a corredo delle offerte di entrambe le società, e delle 

attestazioni dei requisiti di legge, incluso la pronta integrazione richiesta ad Alì Corrada srl, tramite soccorso 

istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 D.lgs 50/2019; 

VISTE le seguenti offerte economiche: 

Ditte Offerta (più iva) 

Alì Corrada SRL Euro 2.266,40 
Didattica Eirene Snc Euro 2.359,56 

; 

VERIFICATO l’ossequio dei limiti di spesa posti dalla Determina di avvio della procedura; 

VISTO che la miglior offerta risulta essere quella della ditta Alì Corrada srl (P.Iva 01664920889) con sede a Ragusa 

(RG) in Via del Melogranto n.18; 

CONSIDERATO l’art. 97 c. 3-bis del Codice degli Appalti, riguardante le offerte anormalmente basse, che non riguarda 

il caso; 

VISTI i controlli espletati, nel caso di gare sotto la soglia di Euro 5.000,00, con l’acquisizione del DURC e il controllo 

del casellario ANAC e la visura del registro imprese; 

CONSIDERATO che tutte le operazioni di gara sono state svolte nel rispetto della vigente normativa in materia di 

appalti pubblici 

CONSIDERATO che tutti gli atti di gara sono archiviati sulla piattaforma Me.PA e negli archivi informatici del GAL; 

CONSIDERATO la dichiarazione del RUP di inesistenza di conflitti di interesse; 

IL RUP ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

ARTICOLO 1 
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E’ approvata la seguente graduatoria finale: 

Ditte Offerta (più iva) 

Alì Corrada SRL Euro 2.266,40 
Didattica Eirene Snc Euro 2.359,56 

 

 

ARTICOLO 2 

Per quanto sopra la gara per la fornitura di FORNITURA DI CANCELLERIA, TONER E VARIE è aggiudicata alla 

ditta Alì Corrada srl (P.Iva 01664920889) con sede a Ragusa (RG) in Via del Melogranto n.18; 

ARTICOLO 3 

La stazione appaltante Gal Valli del Golfo Arl provvederà alla stipula del contratto con firma digitale tramite 

l’apposita funzione sul portale del MePA, fermo restando quanto stabilito dal codice degli appalti; 

ARTICOLO 4 

Causa di cessazione dell’efficacia dell’aggiudicazione, in danno dell’aggiudicatario, è l’emersione di 

qualunque fatto e atto ostativo all’aggiudicazione ovvero all’instaurazione del rapporto contrattuale. 

ARTICOLO 5 

L’impegno di spesa, costituito dall’importo di aggiudicazione di € 2.266,40 più iva, a valere sulla voce di 

budget “A 1.1 Cancelleria”.  

ARTICOLO 6 

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Gal Valli del Golfo 

(www.galvallidelgolfo.com) nella sezione “Amministrazione Trasparente”., in ottemperanza agli 

adempimenti di in materia di trasparenza prescritti dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Vittoria, lì _10/05/2022   

http://www.galvallidelgolfo.com/
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 Il RdP, Dott. Giuseppe Cilia 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n.39/1993 
 

 

 


