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DETERMINAZIONE N. 10/2023 

 
 

“PIATTAFORMA GESTIONE GAL E PROTOCOLLO” - CIG ZBB39F3ED3 - 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 29/3/2022 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; altresì il comma 5, art. 4, del Regolamento per l’acquisto di beni e 
servizi prevede, per gli acquisti in economia, che permette di procedere all’affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera a del D.Lgs. 50/2016; 

- il verbale del CdA del 16/12/22 con cui è stato nominato il Dott. Luigi Biffi 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; 

- 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 con il 
rinnovo del contratto d’appalto ad oggetto “PIATTAFORMA GESTIONE GAL E PROTOCOLLO”; 
 
CONSIDERATO che per la gestione amministrativa del GAL è necessario un software che implementa 
funzioni che rispondono alle esigenze aziendali e funzioni che rispondono invece alle esigenze tipiche 
dell’attività di un GAL; 
 
 

 
ACCERTATO CHE: l’impresa Seven Team srl con sede legale in Piazza Galimberti 2 – 12100 Cuneo (CN) – 
P.IVA/CF 03736270046 è stato fornitore del GAL negli anni 2018-2022, che il suo prodotto è conforme alle 
esigenze del GAL; la spesa annua per il 2023 è pari a € 350,00, oltre IVA del 22%. 

http://www.galleccobrianza.it/
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DATO ATTO CHE:  

• l’importo risulta di minima entità e comunque inferiore ai 1.000 €, pertanto può essere riconducibile a 
quanto indicato dalle Linee Guida n. 4 paragrafo 4.3.2 di ANAC; 

• in considerazione della natura e dell’importo della fornitura in parola, 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; 

• il servizio per le sue particolarità può essere rinnovato allo stesso soggetto fornitore; 
 
RILEVATO che la fornitura trova copertura finanziaria come disposto nel Piano Economico di Gestione e 
Animazione del GAL (misura 19.4) (CdA del 26/03/2018) e nel Piano di Attuazione risorse assegnate per le 
annualità 2021-2022 dell’operazione 19.4.01 per il periodo 2021-2022 (CdA del 23/9/2021); 
 

DETERMINA 
 

1. DI PROVVEDERE all’acquisto del servizio per l’anno 2023 secondo gli usi commerciali con l’operatore 
Seven Team srl; la spesa annua per il 2023 è pari a € 350,00, oltre IVA del 22%. 

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, 10 febbraio 2023   

       
 
 

       Il Direttore 
Dott. Luigi Biffi 
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