Prot. 156/P
OGGETTO: PSL #daicolliall’adige2020 del GAL Patavino. Tipo di intervento gestione
diretta 19.2.1.x “Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della
fruibilità dei territori rurali”. Avviso relativo alla selezione del servizio attività di
informazione per l’implementazione di un ufficio stampa sovraterritoriale dedicato al
turismo sostenibile dell’area rurale del GAL Patavino soc. cons. a r. l (CIG Z6F2709F31
CUP B46C18000850009)
Il Responsabile del Procedimento
RILEVATO che si rende necessario affidare:
•

il servizio e attività di informazione per l’implementazione di un ufficio stampa
sovraterritoriale dedicato al turismo sostenibile dell’area rurale del GAL Patavino soc.
cons. a r.l;

RICHIAMATO il D.Lgs. 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”;
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;
VISTO il Regolamento per l’Acquisto di Beni e Servizi in Economia della Società;
RENDE NOTO
che, ai sensi dei predetti riferimenti normativi, procederà alla richiesta di preventivi per il
servizio in oggetto, invitando almeno tre operatori economici iscritti all’Albo Fornitori della
Società, di cui al seguente link .
Il presente avviso non vincola in alcun modo la Società, che sarà libera anche di non
richiedere la presentazione di una proposta economica o di avviare un’altra procedura o di
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento
avviato senza che i richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Le iscrizioni all’Albo Fornitori dovranno pervenire alla Società entro il 20 febbraio 2019
tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC galpatavino@pec.it.

L’affidamento del servizio verrà effettuato, ai sensi della normativa sopra richiamata, mediante
affido diretto (ex. art. 36 c. 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016), previo raffronto di almeno tre offerte,
onde adempiere all’obbligo motivazionale sia sotto il profilo dell’economicità dell’affidamento
che del principio di concorrenza.

Per l’affidamento è previsto un importo massimo di:
•

euro 36.000,00 oltre IVA di legge.

Il Presente avviso è pubblicato nella sezione trasparenza del sito www.galpatavino.it
Ai sensi della normativa vigente, si informa che i dati personali acquisiti saranno raccolti
presso GAL Patavino Soc. Cons. a r.l. e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti
il presente procedimento amministrativo. Titolare del trattamento è GAL Patavino Soc. Cons. a
r.l..
Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Giuseppina Botti tel. +39 0429 784872 –
email info@galpatavino.it – PEC galpatavino@pec.it

Monselice, lì 06 febbraio 2019
Il Responsabile Unico del Procedimento
dott. Giuseppina Botti

