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DETERMINAZIONE N. 54/2021 
 

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: 

 

“ACQUISTO PC PER UFFICIO CON MONITOR, WEBCAM CON CASSE E LICENZA ANTIVIRUS” - CIG 
ZAA32D2AE7 

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 verbale del CdA del 1/02/2017 con cui è stato approvato il Regolamento interno di funzionamento e il 
Regolamento per l’acquisto di beni e servizi; in particolare gli artt. 3 e 4 di quest’ultimo, 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; 

- 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; 

 
CONSIDERATA la necessità della società GAL QUATTRO PARCHI LECCO BRIANZA di procedere 
all’affidamento del contratto d’appalto ad oggetto: “ACQUISTO PC PER UFFICIO CON MONITOR, WEBCAM 
CON CASSE  E LICENZA ANTIVIRUS” da posizionare nell’ufficio di presidenza del GAL Quattro Parchi, 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); 

 

http://www.galleccobrianza.it/
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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); 

 

ACCERTATO CHE: 
CTC SYSTEMS ha inviato un’offerta per i seguenti dispositivi:  

• Monitor Ilyama 32” – ProLiteXB3270QS-B1. Euro 300,00 + iva. 

• Logitech Webcam C925e. Euro 99,00 + iva. 

• PC Lenovo Thinkstation P340 30DH – 1x Core 15 10500/3.1. 8GB – SSD 512GB-W10Pro. Gar. 3 
anni. Euro 750,00 + iva. 

• Licenza antivirus Sophos Cloud Client 12 mesi. Euro 27,00 + iva. 

• Casse per personal computer 2.1 Speaker Set. Euro 28,00 + iva 

TENUTO CONTO che l’offerta ricevuta dell’operatore economico CTC SYSTEMS srl. soddisfa i parametri 
richiesti. 

DATO ATTO CHE: 

 

• visti gli importi viene individuata quale procedura di appalto l’Affidamento Diretto per importi sotto i 
40.000,00 €; 

• il nome per esteso dell’impresa individuata per la stipula del contratto è: CTC SYSTEMS srl, con sede 
legale in Via Scagnello, 22- 23885 Calco (LC) - P.IVA/C.F.: 03348320130;  

• l’impresa individuata è 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 e allegata 
all’offerta; 

RILEVATO che l’importo complessivo di spesa relativo all’appalto in oggetto, è pari a € 1.204,00 oltre iva 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 alla stipula del contratto con l’impresa CTC Systems srl secondo gli usi commerciali;  

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

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

4. 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 luglio 2021    
 

Il Direttore 
Dott. Dante Spinelli  
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