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DETERMINAZIONE N. 23/2021 
 
Oggetto: Determinazione a contrarre con individuazione del soggetto aggiudicatario (ATTO UNICO) 
art. 36 del D.Lgs. 50/16, ai sensi delle Linee Guida dell’ANAC n. 4 aggiornate con del. n. 206 del 
01/03/2018, per l’affidamento dell’appalto ad oggetto: 

 
RINNOVO SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - CIG Z2732161FD - CUP 

E89D17001900009 
 

RINNOVO SERVIZIO CISCO WEBEX PIATTAFORMA PER MEETINGS ON LINE – CIG ZD832ECB41   - 
CUP E89D17001900009 

 
 

STAMPE MATERIALE PROMOZIONALE GAL - CIG Z8A30F99E2 - CUP E89D17001900009 
 

IL DIRETTORE 
 

PRESO ATTO: 
- del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive disposizioni applicative del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 
 

- del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti 
del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 
1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 
 

- del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo 2014-2020 - PSR 2014-2020 - 
attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013, nella formulazione approvata dalla Commissione 
Europea con Decisione di esecuzione CE (2015) 3530 finale del 26 maggio 2015; 
 

- del bando di selezione dei GAL Gruppi di Azione Locale e le disposizioni attuative della Misura 19 del 
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo 2014-2020 approvato dalla giunta 
regionale con D.d.u.o 31.07.2015 n. 6547; 
 

- del D.d.s. del 14 giugno 2017 n. 7034 della DG Agricoltura di Regione Lombardia, pubblicato sul BURL 
SO n.25 del 20 giugno 2017 relativo all’approvazione della graduatoria dei piani di sviluppo locale 
ammissibili tra cui il PSL del GAL QUATTRO PARCHI LECCO BRIANZA, con cui è stato assegnato al 
PSL un contributo a fondo perduto pari a € 825.000 a copertura delle spese di gestione e animazione; 

 
VISTO: 
- il Regolamento interno di funzionamento e il Regolamento per l’acquisto di beni e servizi così come 

aggiornato con verbale del CdA del 18/12/2018; in particolare l’art. 3 del Regolamento interno di 
funzionamento che individua il Direttore quale Responsabile del Procedimento per l’acquisizione di appalti 
forniture di beni e servizi ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016. Altresì il comma 5 art. 4 del Regolamento 
per l’acquisto di beni e servizi che prevede per gli acquisti in economia di poter procedere all’affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a del D.Lgs. 50/2016; 
 

- il verbale del CdA del 30/10/2017 con cui è stato nominato il Dott. Dante Spinelli quale Direttore del GAL; 
 

- il D.Lgs 50/2016; 
 

- Le Linee Guida n. 4 dell’ANAC con oggetto: “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici”, approvate con delibera n. 206 del 1/03/2018; 
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RICHIAMATO il paragrafo 4.3.2 delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC che prevede “per affidamenti di modico 
valore, ad esempio inferiori a 1.000 euro, o per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento (ad 
esempio regolamento di contabilità) già adottato dalla stazione appaltante, che tiene conto dei principi 
comunitari e nazionali in materia di affidamento di contratti pubblici, la motivazione della scelta dell’affidatario 
diretto può essere espressa in forma sintetica, anche richiamando il regolamento stesso nella determina 
ovvero nell’atto equivalente redatti in modo semplificato”; 
 
VISTO il verbale del CdA del 26/03/2018 con cui si approva il Piano Economico di Gestione e Animazione del 
GAL (misura 19.4); 
 
CONSIDERATA la necessità della società GAL QUATTRO PARCHI LECCO BRIANZA di procedere 
all’affidamento del contratto d’appalto ad oggetto “RINNOVO SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA 
CERTIFICATA” e “RINNOVO SERVIZIO CISCO WEBEX PIATTAFORMA PER MEETINGS ON LINE” per 
garantire le essenziali funzionalità operative degli uffici della sede legale/operativa situata a Calolziocorte (LC) 
in via A. Galli 48/A (angolo via Mazzini); 
 
CONSIDERATA la necessità della società GAL QUATTRO PARCHI LECCO BRIANZA di procedere 
all’affidamento del contratto d’appalto ad oggetto “STAMPE DI MATERIALE PROMOZIONALE GAL” con la 
finalità di promuovere una delle eccellenze del territorio del GAL, ovvero i castagneti dell’Insubria; 
 
ACCERTATO che è stata individuata: 
 

• per la fornitura del servizio di posta elettronica la società InfoCert S.p.a con sede legale in Piazza 
Sallustio, 9 – 00187 Roma - P.IVA/CF. 07945211006 quale fornitore in possesso dei requisiti di 
idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali; la 
fornitura è quantificata in € 103,00 oltre IVA del 22%, come spesa annuale necessaria per il servizio 
di Posta Elettronica Certificata; 

 
• per la fornitura del servizio di gestone dei meetings on line la piattaforma Cisco Webex di proprietà 

della società Digital River Ireland con sede in Dromore House, East Park, Shannon, County Clare, 
V14 AN23, Ireland, VAT IE6426071C. La fornitura annuale è quantificata in   € 154,20 oltre IVA del 
22% pari a € 33,92, come spesa annuale necessaria per il servizio di gestione dei meetings on line; 
 

• per la fornitura di stampe promozionali del GAL la società PIXARTPRINTING SPA con sede legale 
in Via 1° Maggio 8 in comune di Quarto D’Altino (VE) - P.IVA/CF 04061550275, fornitore in possesso 
dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e 
professionali ha quantificato la fornitura in €184,92 IVA esclusa; 

 
DATO ATTO CHE: 

 
 visti gli importi viene individuata quale procedura di appalto l’Affidamento Diretto per importi sotto i 

40.000,00 €; 
 gli importi risultano di minima entità e comunque inferiore ai 1.000 €, pertanto possono essere 

riconducibili a quanto indicato dalle Linee Guida n. 4 paragrafo 4.3.2 di ANAC; 
 in considerazione della natura e dell’importo delle forniture e dei servizi elencati, per economicità di 

gestione, avvalendosi del disposto dell’art. 36, 2° comma, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, si è ritenuto 
opportuno ricorrere alla negoziazione diretta con un solo soggetto; 

 i fornitori elencati sono in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione ai contratti di 
appalto ex art. 80 d.lgs. n. 50/2016 così come dimostrato dall’autocertificazione firmata dal fornitore. 
 

 
RILEVATO che l’importo di spesa relativa all’appalto InfoCert S.p.a in oggetto è pari a € 103,00, oltre IVA del 
22% e trova copertura finanziaria come disposto nel Piano Economico di Gestione e Animazione del GAL 
(misura 19.4) (CdA del 26/03/2018); 
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RILEVATO che l’importo di spesa relativa all’appalto Digital River Ireland - Cisco Webex in oggetto è pari a € 
154,20, oltre IVA del 22% e trova copertura finanziaria come disposto nel Piano Economico di Gestione e 
Animazione del GAL (misura 19.4) (CdA del 26/03/2018); 
 
RILEVATO che l’importo di spesa relativa all’appalto Pixartprinting in oggetto è pari a € 184,92, oltre IVA del 
22% e trova copertura finanziaria come disposto nel Piano Economico di Gestione e Animazione del GAL 
(misura 19.4) (CdA del 26/03/2018); 
 
RITENUTO di provvedere all’aggiudicazione dell’appalto all’operatore economico sopraccitato; 
 

DETERMINA 
 

1. DI PROVVEDERE all’acquisto del servizio dall’operatore Infocert S.p.a per quanto riguarda il rinnovo 
della posta elettronica (totale annuale di € 125,66 ) e dall’operatore Digital River – Cisco Webex per 
quanto riguarda il servizio di gestione dei meetings on line (totale annuale di € 188,12);  

2. DI PROCEDERE alla liquidazione delle fatture che saranno presentate dal fornitore, senza ulteriore atto 
di determina; 

3. DI PROVVEDERE alla stipula del contratto con l’operatore PIXARTPRINTING SPA secondo gli usi 
commerciali; 

4. DI PROCEDERE alla liquidazione delle fatture che saranno presentate dal fornitore PIXARTPRINTING 
SPA, a seguito dell’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione; 

5. DI PROCEDERE alla pubblicazione dell’esito di procedura, tramite la pubblicazione del presente atto sul 
sito web del GAL; 

6. Di dare atto altresì che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar 
Lombardia entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto; 

 
 
Calolziocorte, 29 aprile 2021    

       
       Il Direttore 
Dott. Dante Spinelli 

http://www.galleccobrianza.it/

