Prot. 871/P
DETERMINA A CONTRARRE
(a seguito della deliberazione contenuta nel Verbale del Consiglio di Amministrazione
del 27 Giugno 2018)
OGGETTO: PSL #DAICOLLIALL’ADIGE2020 DEL GAL PATAVINO. TIPO DI INTERVENTO
19.4.1 “SOSTEGNO ALLA GESTIONE E ALL’ANIMAZIONE TERRITORIA DEL GAL”.
AVVIO DELLA PROCEDURA PER LA SELEZIONE DEL SERVIZIO CATERING (CUP
B47F16000000007 - CIG Z5A2444691

Il Responsabile Unico del Procedimento
RILEVATO che si rende necessario affidare:
•

Il servizio di catering per conferenza stampa promossa dal GAL Patavino

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss. mm. e ii.;
VISTE le Linee guida n. 4 dell’ANAC, attuative del D.Lgs. 50/2016, approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate al D.Lgs 19 aprile 2017, n.56 con
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
VISTI gli artt. 30 comma 1 e 36 commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;
RICORDATO che, ai sensi dei sopra richiamati articoli:
•

•

l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi, forniture di importo inferiore alle soglie di
cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., avvengono nel rispetto dei principi di
cui all’art. 30, comma 1 dello stesso codice, nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, tempestività e correttezza, nonché di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore ad euro 40.000,00 mediante affidamento diretto,

VISTO l’Albo Fornitori istituito ai sensi del Regolamento Acquisto di Beni e Servizi di importi
inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria, aggiornato annualmente ed ogni qualvolta si renda
necessario a seguito dell’iscrizione di nuovi soggetti;
ATTESO CHE le prestazioni oggetto del presente avviso non possono essere assegnate al
personale dipendente della società per inesistenza di specifiche e adeguate competenze
professionali;
DETERMINA
• di provvedere all’acquisizione, sulla base delle specifiche dettagliate, del servizio di catering;
• di procedere all’invio di almeno n. 3 richieste di preventivo per l’acquisizione di servizi, con
le seguenti specifiche minime:
L'offerta dovrà riportare due ipotesi di menù per un aperitivo, con specificato il costo
unitario a persona al netto di IVA. Con le seguenti specifiche:
o tempistiche: il servizio catering dovrà essere garantito dalle ore 11.00 alle ore 13.00
circa;
o il vino utilizzato dovrà essere vino del territorio (DOC Colli Euganei, DOC Merlara,
DOC, DOC Friularo di Bagnoli);
o partecipanti: n. 25;
• che l’importo complessivo della fornitura del servizio è stabilito in 450,00
(quattrocentocinquanta/00) euro iva esclusa e sarà comunque ragguagliata al valore del
servizio e delle attività espletate dal soggetto che saranno effettivamente riconosciute come
valide, e remunerate, da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice;
• che per l’individuazione del soggetto e la conseguente assegnazione del servizio, il GAL
Patavino procederà con affidamento diretto alla migliore offerta selezionata sula base
dell’economicità dell’offerta;
• che l’offerta dovrà specificare: l’importo al netto di IVA; e dovrà essere sottoscritta con firma
autografa o digitalmente e trasmessa entro e non oltre il 10 luglio 2018, a mezzo posta
certificata, al seguente indirizzo PEC: galpatavino@pec.it.
• di stabilire che l’aggiudicazione avverrà, fermo restando il necessario rispetto dei requisiti di
carattere generale definiti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., sulla scorta dei
principi di economicità ed efficacia, a seguito della valutazione comparativa delle offerte
pervenute sulla base di elementi negoziali a garanzia dei principi di economicità
dell’affidamento e di concorrenza.
Monselice, lì 06 luglio 2018
Il Responsabile Unico del Procedimento
dott. Giuseppina Botti

