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    Unione Europea 

 
 

       

Repubblica Italiana 
 

Regione Autònoma De Sardigna 

Regione Autonoma della Sardegna 

Elini, 22 dicembre 2014 

Prot. 55 

         Spett.le Ditta  
 
 

Oggetto: Azione 1.1.1. rete dei produttori - Affida mento diretto in economia ai sensi dell’art. 125 
D.Lgs. 163/06 della fornitura di etichettatrici 

CIG Z141272E32 
CUP H16D12000510007 

 

VISTO 

• Il Regolamento (CE) 1198/2006, in particolare gli artt.43, 44 e 45; 

• Il Piano Operativo Nazionale F.E.P., approvato con Decisione CE n.6792 del 19 dicembre 2007; 

• Il Bando di attuazione della misura 4.1. del Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013; 

• La graduatoria approvata con determinazione N.3088 del 22 luglio 2011 del Direttore dell'Area di 
Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive dell'Agenzia Regionale ARGEA; 

• Il Piano di Sviluppo Locale “Sardegna Orientale verso il 2020”; 

• Il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"; 

• Il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs 163/2006, recante «Codice 
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE»;  

• Il D.P.R. n. 445/2000 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa; 

• La Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi"; 

• L'atto costitutivo, lo statuto dell'Associazione GAC Sardegna Orientale e sue successive modifiche, il 
regolamento interno del'Associazione GAC Sardegna Orientale; 

• Il Protocollo di Intesa fra il GAC SO, la Regione Autonoma della Sardegna e ARGEA Sardegna 
stipulata in data 16 marzo 2012, in particolare l'Art.3, comma 2, punto primo in cui si specifica che 
“per le azioni a gestione diretta un partner può essere incaricato, in nome e per conto del gruppo 
dell'attuazione delle azioni gestite direttamente...”; 

• Le schede descrittive dell'azione 1.1.1 – Rete dei produttori trasmessa ad Argea Sardegna e al 
Servizio Pesca dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale in data 14 
gennaio 2014;  
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• Le Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del Programma FEP 2007-2013 del 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 maggio 2009; 

• La convenzione tra il GAC Sardegna Orientale e il GAL Ogliastra; 

• La delibera del Consiglio Direttivo del GAC Sardegna Orientale del 19 giugno 2014 con cui si affida 
al partner “Associazione armatori motopescherecci sardi” l'attuazione dell'Azione 1.1.1 - Rete dei 
produttori; 

• La convenzione tra il GAC Sardegna Orientale e l’ Associazione armatori motopescherecci sardi, 
soggetto attuatore dell'Azione 1.1.1 – Rete dei produttori; 

• La Convenzione tra il GAC Sardegna Orientale e il Direttore Tecnico del 09 maggio 2014; 

• La Determina del Direttore del GAC Sardegna Orientale n. 7 del 22 dicembre 2014; 

 

Considerato 

• la necessità del GAC Sardegna Orientale, costituito nella forma dell'Associazione senza scopo di 
lucro, di porre in essere tutte le necessarie procedure derivanti dall'attuazione degli obblighi stabiliti 
dalla normativa vigente in materia di adempimenti contabili e fiscali; 

• che per tali adempimenti è necessaria l’acquisizione di servizi e forniture;  

• che la Convenzione tra il GAC Sardegna Orientale e l’Associazione armatori motopescherecci sardi 
affida al GAC Sardegna Orientale il compito di acquisire i servizi  e le forniture indicati dai partner 
assegnatari delle Azioni a Regia Diretta; 

• che il servizio/opera intellettuale in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche 
elencate dal regolamento interno del GAL Ogliastra per l’acquisizione in economia di beni e servizi, 
in conformità al D.P.R. n. 207/2010; 

• Ritenuto pertanto di procedere mediante acquisizione in economia, con richiesta di almeno tre 
offerte ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006, del D.P.R. n. 207/2010 nonché del regolamento 
interno del GAC Sardegna Orientale, volta all’individuazione della ditta cui affidare l’incarico di fornire 
le attrezzature oggetto del presente avviso;  

 

Il GAC Sardegna Orientale chiede le migliori condizioni economiche per l’acquisizione in economia, 
mediante affidamento diretto, di una fornitura di n. 15 Etichettatrici Dymo LabelWriter 450 Usb, dotate 
ciascuna di 50 rotoli di etichette, da installare sulle barche da pesca. 

La fornitura comprende l’installazione dell'etichettatrice e del software di utilizzo, la formazione per l'utilizzo 
da effettuarsi in loco. 

Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso.  

L'importo a base d’asta non può essere superiore a € 7.000,00 (settemila/00)  oltre all'IVA se dovuta. 

Le risorse necessarie per far fronte alla suddetta spesa sono a carico dell'Azione 1.1.1. – Rete dei produttori. 

I destinatari del presente invito sono individuati a mezzo ricerca di mercato tra le ditte in grado di fornire le 
attrezzature oggetto del presente avviso.  

La proposta dovrà contenere l’offerta economica dalla quale si evinca il costo complessivo della fornitura con 
separata indicazione dell'IVA.  

L’offerta, che dovrà ritenersi valida per almeno 60 giorni, dovrà pervenire  a mezzo posta elettronica 
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certificata (gacsardegnaorientale@pec.it) o in busta chiusa alla sede operativa del Gal Ogliastra, localizzata 
in Elini alla via Grazia Deledda n.2, entro e non oltre le ore 17.00 del 23 dicembre 2014 , pena 
l'esclusione . L'offerta dovrà riportare la seguente dicitura: offerta economica per la fornitura di 
etichettatrici per il GAC Sardegna Orientale, media nte procedura affidamento diretto in economia, 
CIG Z141272E32 CUP H16D1200051000. In caso di invio a mezzo PEC i documenti dovranno essere firmati 
con firma digitale. 

Documentazione da allegare pena l’esclusione: 

• offerta economica; 
• copia di un documento di identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive l'offerta; 
• una copia del presente avviso firmata in ogni pagina per accettazione. 

 
Il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del Direttore del GAC Sardegna Orientale Dott. 
Davide Cao. 

Nel caso in cui sia stato presentato un solo preventivo, il Responsabile del Procedimento potrà procedere 
comunque all’affidamento qualora ritenesse che il preventivo stesso fosse vantaggioso e congruo rispetto al 
servizio richiesto. Il GAC Sardegna Orientale si riserva di modificare/revocare la presente procedura in 
qualunque momento dandone comunicazione ai destinatari del presente invito. 

I termini per il pagamento, che sarà effettuato a mezzo bonifico bancario, saranno stabiliti nella lettera di 
aggiudicazione, che l’aggiudicatario si impegna a sottoscrivere con il GAC Sardegna Orientale, nella quale 
saranno disciplinati gli obblighi reciproci, e che dovrà riportare la dichiarazione di possesso dei requisiti di 
ordine generale e di idoneità professionale di cui agli artt. 38 e 39 e 41 del codice degli appalti. 

I dati forniti saranno trattati in conformità delle vigenti disposizioni e utilizzati ai soli fini del presente avviso. 
L’invio della domanda presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la piena accettazione 
delle precedenti disposizioni.  

Per ulteriori informazioni relative al presente avviso rivolgersi al Dott. Davide Cao al n. 3283828117 o alla e-
mail grupposardegnaorientale@gmail.com o alla Dott.ssa Luisella Lobina presso GAL Ogliastra Tel. 
078234068 – Fax: 078234068 – e-mail: luisella.lobina@galogliastra.it.  

 

         Il Responsabile del Procedimento 
          F.to 
                      Dott. Davide Cao 
 


