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Prot. 33 del 03/04/2017 
 
 
Oggetto: Avviso di Costituzione di una Short List di Esperti e Consulenti Tecnici: Comunicazione di 

fine procedura e proposta di aggiudicazione. Pubblicazione Sito WEB. 
 

Il Coordinatore, nella sua funzione anche di RUP 
Rende noto che: 

 Con avviso del 19.12.2016 di Costituzione di una Short List di Esperti e Consulenti Tecnici 
con esperienza nel supporto per le attività inerenti al S.S.L. del GAL Vallo di Diano “La Città 
del IV Paesaggio” s.c.a.r.l. nell’ambito della Misura 19 del PSR Regione Campania 2014-2020. 
(Affidamenti di Servizi Attinenti ad Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili sez. A) è stata avviata la procedura per la formazione di un elenco di 
professionisti; 

 In data 05/02/2017 sono pervenute n. 11  domande di ammissione alla short List; 
 Con Determina del Coordinatore n. 1 del 22/02/2017 è stata nominata la commissione per 

verificare l’ammissione alla short list dei professionisti che hanno fatto pervenire la loro 
relativa richiesta; 

 Con Verbale della Commissione in data 23/02/2017 sono stati ritenuti ammissibili n. 7 
professionist, n. 1 ammissibile solo per incarichi occasionali e n. 3 non ammissibili in quanto 
non hanno dimostrato di possedere i requisiti richiesti; 

 Con Determina del Coordinatore n. 02 del 21/03/2017, a seguito della pubblicazione 
dell’elenco provvisorio dei professionisti ritenuti ammissibili all’iscrizione e non essendo 
pervenuta, nel termine assegnato, alcuna motivata nota avversa la decisione della 
Commissione, è stato approvato l’elenco definitivo dei professionisti ritenuti iscritti alla short 
list; 

 Con Verbale del Coordinatore sono stati selezionati ed individuati, tra gli iscritti alla short list 
due professionisti che sono stati ritenuti di  possedere esperienze ed attività pregresse maturate 
con una pluralità di soggetti pubblici e privati maggiormente pertinenti all’incarico da affidare. 
I due professionisti sono stati ritenuti tali, in considerazione anche delle specifiche esperienze e 
rapporti con i Gruppi di Azione Locale in passate programmazioni; 

 Con il verbale di cui sopra sono stati selezionati i seguenti professionisti: 
o Dott. Francesco Paolo; 
o Dott. Angelo Pagano. 

 Con Determina del Coordinatore n. 03 del 22/03/2017, al fine di provvedere, a seguito della 
Costituzione della Short List, in funzione delle domande pervenute nel rispetto di quanto 
chiesto con l’Avviso, sono stati individuati: 

a) il fine che il contratto intende perseguire per la prestazione richiesta; 
b) l'oggetto del contratto; 
c) la forma e le clausole essenziali; 
d) le modalità di scelta del contraente;  
e) la durata del rapporto contrattuale; 
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f) l'ammontare  della    spesa   prevista   in   base all'analisi dei costi o a seguito di 
indagine di mercato e i mezzi per farvi fronte; 

e di invitare i professionisti selezionati per negoziare l’incarico mediante la valutazione 
comparativa dei rispettivi preventivi per l’affidamento diretto dell’incarico in quanto 
l’importo dello stesso per il periodo di affidamento, compreso l’eventuale rinnovo, è inferiore 
ad euro 40.000,00; 

 Con richiesta di preventivo offerta del 23/03/2017 i due professionisti sono stati invitati a 
presentare la loro offerta con ribasso percentuale sugli importi fissati per le prestazioni richieste 
a seguito di indagine di mercato; 

 In data 28/03/2017 sono pervenuti i due preventivi offerta da parte dei professionisti 
selezionati; 

 Con verbale di apertura dei plichi in data 29/03/2017 è stato ritenuto più consistente il 
preventivo offerta per l’incarico di cui ai punti: 

1. espletamento annuale dei servizi elencati ai 15 punti  dell’invito il seguente professionista: 
 Dott. Francesco Paolo  per l’importo annuale di € 1.687,40 al netto del ribasso del 

15,63%; 
2. importo suppletivo per ogni busta paga dei dipendenti per ogni mese il seguente 

professionista: 
 Dott. Francesco Paolo  per l’importo di € 21,09/per ogni busta paga dei dipendenti per 

ogni mese  al netto del ribasso del15,63%; 
 Con determina n. 4 del 01/04/2017 da parte del RUP (Coordinatore) è stata proposta 

l’aggiudicazione, previa verifica dei requisiti richiesti, al seguente di cui alle due lettere: 
a. espletamento annuale dei servizi elencati ai 15 punti  dell’invito il seguente 

professionista: 
 Dott. Francesco Paolo  per l’importo annuale di € 1.687,40 al netto del ribasso del 

15,63%; 
b. importo suppletivo per ogni busta paga dei dipendenti per ogni mese il seguente 

professionista: 
 Dott. Francesco Paolo  per l’importo di € 21,09/per ogni busta paga dei dipendenti per 

ogni mese  al netto del ribasso del15,63%. 
Gli atti di cui all’intera procedura sono depositati presso l’ufficio del Coordinatore nella sede legale del 
GAL in Viale Certosa in Padula e, previo appuntamento con il Coordinatore al numero di cellulare 
3358424794 o previa richiesta pec (galvallodidiano@pec.it), possono essere visionati a richiesta.   
Entro 10 giorni dalla pubblicazione della presente, sempre tramite stesso mezzo (pec), gli interessati 
possono eventualmente proporre osservazioni motivate avverse  la proposta di aggiudicazione. 

 
Padula 03.04.2017                                                                                                             Il RUP 
                                                                                                                              Il Coordinatore del GAL 
                                                                                                                                 Ing. Michele De Paola 
 


