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

DETERMINAZIONE N. 55
del 03-11-2020
OGGETTO: INTEGRAZIONE
IMPEGNO
PACCHETTO
BASIC
NEWSLETTER
GETRESPONSE. CIG: ZDB2AA6156. 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

-

le linee guida n. 4 di ANAC “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici d’importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 40 del 14-11-2019 con la quale si acquistava il
pacchetto Basic per la redazione e gestione della newsletter dalla ditta GetResponse per il
periodo di n. 1 anno per un importo di € 156,00.= oltre IVA 22% per un totale di € 190,32.= IVA
compresa;
CONSIDERATO che è in scadenza l’abbonamento annuale;
RAVVISATE, tuttavia, l’esigenza di proseguire con il servizio in quanto, in virtù del PSL 2014-2020
e degli obblighi imposti dai regolamenti europei in materia, il GAL è tenuto a diffondere
informazioni sulla propria attività anche e soprattutto al fine di far conoscere i risultati ottenuti e le
possibilità di finanziamento offerte
RITENUTO, pertanto, necessario e opportuno proseguire con l’invio periodico di newsletter,
redatte attraverso uno specifico software che consente anche di monitorare i risultati e l’interesse
suscitato, mantenendo traccia della diffusione delle informazioni inviate;
DATO ATTO che il costo annuale del servizio offerto dalla ditta GetResponse ammonta a
€ 156,00.= oltre IVA 22%;

Determina n.55.2020_Redazione newsletter_GetResponse_Integrazione impegno.docx

1

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

RITENUTO, pertanto, di integrare l’impegno di spesa assunto con la propria suddetta
determinazione n. 40 del 14-11-2019;
VISTO che il Piano Finanziario del GAL presenta la necessaria disponibilità;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA
1) di rinnovare l’acquisto del pacchetto Basic per la redazione e gestione della newsletter dalla
ditta GetResponse per un altro anno (novembre 2020 – ottobre 2021) per un importo di
€ 156,00.= oltre IVA 22% per un totale di € 190,32.= IVA compresa;
2) di integrare l’impegno di spesa assunta con propria determinazione n. 40 del 14-11-2019;
3) di liquidare il costo del servizio a cadenza mensile;
4) di prendere atto che il presente provvedimento è efficace, ai sensi dell’art. 80, comma 11 del
D.lgs. n. 50/2016, a seguito dell’esito positivo dei controlli relativi ai requisiti di ordine generale;
5) di precisare che il presente provvedimento sarà inserito nella raccolta delle “Determinazioni”
tenuta in ordine cronologico dal sottoscritto.
Letto, confermato e sottoscritto.
Canzo, lì 3 novembre 2020

IL DIRETTORE
Francesco RADRIZZANI
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