Lago di Como GAL s.c.a.r.l.

DETERMINAZIONE N. 08
del 14-03-2019
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SOFTWARE
GESTIONALE. CIG: ZB32795F43. CUP: E49D16004600009.

Il sottoscritto Francesco Radrizzani, Direttore della Società Lago di Como GAL;
RICHIAMATI:
-

i regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio nn. 1303/2013, 1305/2013, 1310/2013 e
della Commissione nn. 807/2014 e 808/2014;

-

il decreto del Dirigente della D.G. Agricoltura di Regione Lombardia n. 10967 del 3 novembre
2016, che ha approvato gli esiti istruttori in merito alla costituzione delle società denominate
“Gruppo di Azione Locale (GAL)”, includendo la società Lago di Como GAL s.c.a.r.l.;

-

la delibera del Consiglio di Amministrazione del Lago di Como GAL del 19 giugno 2018 con cui è
stato nominato il signor Francesco Radrizzani quale Direttore del GAL;

-

il contratto d’incarico che prevede al punto 3 che il Direttore ha potere di firma su tutti gli atti
avendone la responsabilità diretta o del controllo;

-

il regolamento interno di funzionamento del GAL;

-

il D.d.s. Regione Lombardia, 4 agosto 2017 - n. 9745 - Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020
della Lombardia. Misura 19 «Sostegno allo sviluppo locale leader», Operazione 19.4.01 «Sostegno
per i costi di gestione e animazione». Approvazione del documento tecnico-procedurale per la
presentazione delle domande;

CONSIDERATO che per garantire un corretto e ordinato sistema di protocollazione della
documentazione e della corrispondenza del GAL si rende necessario procedere all’acquisto di un
software gestionale;
RILEVATA, in particolare, la necessità di instaurare un collegamento che consenta la
protocollazione automatica delle domande presentate dai richiedenti i finanziamenti relativi ai
bandi aperti dal GAL, validate nel portale Sis.Co. di Regione Lombardia;
CONSIDERATO che per rendere efficace la selezione dei potenziali fornitori è necessario:
a) procedere ad una verifica della presenza nel mercato di operatori economici qualificati,
mediante indagine di mercato nell’ambito della quale acquisire manifestazioni d’interesse a
partecipare alla presente procedura di affidamento;
b) predisporre a tal fine un apposito avviso esplorativo che la Stazione Appaltante provvederà a
diffondere mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del Lago di Como GAL;
c) procedere per affidamento diretto ad uno degli operatori che abbiano manifestato interesse
all’affidamento, sulla base dei criteri individuati nell’avviso stesso;

Determina n.08.2019_Pubblicazione manifestazione d'interesse programma gestionale

1

Lago di Como GAL s.c.a.r.l.

VISTO l’avviso predisposto e il relativo schema di domanda per la presentazione della
manifestazione d’interesse;
DATO ATTO che il provvedimento è predisposto e formulato in conformità a quanto previsto
in materia dalle vigenti normative, nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il
presupposto delle procedure;
DATO ATTO che Responsabile del procedimento è il sottoscritto Direttore del GAL;
VISTO che il Regolamento interno per l’acquisto di beni e servizi, approvato dal Consiglio di
Amministrazione n. 01 del 02 novembre 2016, che consente l’affidamento diretto ex art. 36 del
D.lgs. 19 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti pubblici) per forniture di importo inferiore a
€ 40.000,00;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA
1) di approvare l’avviso esplorativo in oggetto e il relativo schema di domanda per la
presentazione della manifestazione d’interesse;
2) di pubblicare il suddetto avviso sul sito istituzionale del Lago di Como GAL;
3) di prendere atto che il presente provvedimento non comporta impegni economici per il GAL;
4) di precisare che il presente provvedimento sarà inserito nella raccolta delle “Determinazioni”
tenuta in ordine cronologico dal sottoscritto.
Letto, confermato e sottoscritto.
Canzo, lì 14 marzo 2019

IL DIRETTORE
Francesco RADRIZZANI
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