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PROT. N° 325 DEL 09/11/2017 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER RACCOGLIERE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE AD UNA 

SELEZIONE PUBBLICA PER L’ACQUISIZIONE  
DI HARDWARE, SOFTWARE E FOTOCOPIATRICI DEL GAL VALLO DI DIANO 

 PER L’ATTUAZIONE DELLA MISURA 19 DEL PSR 2014-2020  
CUP B33G17001060009 

  
  
CUP:   B33G17001060009 
CIG LOTTO 1:   Z2B20AF9DA 
CIG LOTTO 2:   Z2C20AFB1A  
 
OGGETTO: si rende noto l’avviso pubblico per raccogliere Manifestazioni di Interesse per 
l’acquisizione di HARDWARE, SOFTWARE (LOTTO 1) E FOTOCOPIATRICI (LOTTO 2) 
per il GAL VALLO DI DIANO “La Città del IV paesaggio” s.cons.a r.l.:  
 
Ente Appaltante  
SOGGETTO APPALTANTE 
Gal Vallo di Diano s.c.a.r.l. “La Città del IV Paesaggio” 
Sede Legale e Operativa: PADULA (SA) VIALE CERTOSA SNC CAP 84034 
Codice fiscale 04843790652 
PEC: galvallodidiano@pec.it 
Mail: info@galvallo.it 
Sito web: www. galvallo.it 
 
ISTITUZIONE E FINALITA’  
Considerato:  
il Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sul coordinamento tra i 
diversi fondi al fine di promuovere lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile dell’Unione, in 
particolare al CAPO II - Sviluppo locale di tipo partecipativo (dall’Art. 32 all’art. 35), anche 
denominato “Community-led local development (CLLD)”;  
il Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in particolare la sezione LEADER, dall’Art. 42 
all’art. 44;  
l’Accordo di Partenariato tra la Commissione Europea e l’Italia che stabilisce le strategie, gli 
obiettivi e i risultati attesi e comuni a tutti i fondi strutturali comunitari, in particolare al Capitolo 
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“Obiettivo tematico 9 – Promuove l’inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di 
discriminazione” ed in particolare alla Sezione 3 –Approccio integrato allo sviluppo territoriale da 
realizzare mediante i Fondi SIE” e al Capitolo 3.1 “Il Community-led local development (CLLD)”;  
le Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020, intesa 
sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 11 febbraio 2016;  
le Disposizione Attuative di Misura – Misura 19 – Sostegno allo sviluppo Locale LEADER; 
il DRD Regione Campania n. 19 del 20/05/2016 e s.m.i. con il quale sono state approvate le 
Disposizioni attuative della Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP – Sviluppo 
locale di tipo pertecipativo e di conseguenza emanati il bando per la selezione dei GAL e delle 
rispettive SSL, nonché le disposizioni di dettaglio relative alla tipologie di intervetno 19.1.1.-19.2.1. – 
19.3.1. – 19.4.1.; 
 il D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE” 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli 
enti erogatori nei settori di acqua, energia, trasporti e servizi postali nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
il D.Lgs 56/2017; 
il Regolamento per il Funzionamento Interno del GAL approvato dal GAL con Verbale C D’A. n. 
7 del 18/08/2016 ed in modo particolare il paragrafo 8.4: Articolo 4: Le Procedure per l’Acquisizione 
di Beni e Servizi; 
 
 
Considerato:  
che la Regione Campania, a seguito di istruttoria, con DRD n.74 del 29.03.2017 ha approvato, a, la 
graduatoria unica regionale definitiva con l’elenco dei GAL e delle SSL ammesse e selezionate, nonché 
l’elenco dei GAL e delle SSL non ammissibili;  
che questo GAL è risultato posizionato al primo posto tra le istanze ammesse nella suddetta 
graduatoria unica regionale; 
 che con D.I.C.A.: prot. 2017. 0684621 del 18/10/2017 la Regione Campania, a mezzo Soggetto 
Attuatore – STP di Salerno, ha concesso a questo GAL l’aiuto riferito alla tipologia di intervento 
19.4.1. “Sostegno per i costi di gestione ed animazione”; 
che il Gal intende individuare ed incaricare, attraverso procedure trasparenti e di tipo 
concorrenziale, un operatore economico per l’acquisto di PC desktop muniti di monitor e di 
sistema operativo windows ed altra attrezzatura informatica;  
che il GAL ha già effettuato anche valutazione sulla congruità delle voci di spesa mediante 
acquisizione di preventivi da ditte operanti nel settore, a seguito di procedura di predisposizione 
Domanda di Sostegno a valere sulla tipologia di intervento 19.4.1. “Sostegno ai costi di gestione ed 
animazione”;  
 
Ritenuto quindi indispensabile individuare ed incaricare, attraverso procedure trasparenti e di 
tipo concorrenziale, un operatore economico per il servizio richiesto a valere sulla Tipologia di 
intervento 19.4.1. “sostegno ai costi di gestione ed animazione” – voce A6 costi di gestione; 
  
Richiamati:  
il Regolamento interno del Gal, le Linee guida e le prescrizioni dettate dalle Disposizioni 
Generali sul PSR Campania 2014/2020 vigenti; 
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il verbale del Consiglio di Amministrazione del GAL Vallo di Diano del 30/10/2017 n. 10 con il 
quale si approva la procedura ed il presente avviso pubblico,  
 
Il GAL rende noto il seguente Avviso Pubblico di Manifestazione di interesse.  
 
ART. 1. FINALITA’ E MODALITA’ DI SELEZIONE  
Il GAL sulla base dei principi di trasparenza, della parità di condizioni e non discriminazione tra i 
soggetti e secondo le regole della pubblicità ed imparzialità, pubblica il presente avviso con la 
finalità di individuare un elenco di operatori economici interessati a partecipare alla selezione per 
individuare una società a cui affidare il servizio di fornitura al GAL Vallo di Diano s.cons.a r.l. “La 
città del IV paesaggio” di attrezzature informatiche e macchine d’ufficio per rendere funzionali ed 
operativi gli uffici del GAL Vallo di Diano c/ Certosa San Lorenzo, Viale Certosa snc – Padula 
(SA). 
La fornitura avrà luogo entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto salvo eventuali imprevisti 
o slittamenti, non dovuti alla volontà della società.  
2. AMBITO DI APPLICAZIONE  
La selezione è finalizzata all’individuazione di una società o di un professionista, con adeguate 
competenze e professionalità in grado di fornire al GAL il materiale hardware e software per 
l’allestimento operativo degli uffici.  
A tal fine si chiedono in particolare le seguenti forniture:  
LOTTO 1  
- nr. 2 pc desktop con processore - tipo ACER EM2710 - DT.X0TET.015 MONITOR PHILIPS 21.5"  
   223V5LSB 
- nr. 1 personal computer portatile – tipo NOTEBOOK HP W4N09EA 250 G5- nr. 3 licenze Office  
- firewall di rete  
- progettazione e realizzazione infrastrutture di rete  
- nr. 1 –telefonia fissa  tipo Panasonic  
+ N. 2 CORDLESS KX-TGD310JTB BLACK CON SEGRETERIA TELEFONICA 
 
Le modalità di esecuzione sono le seguenti:  

- trasporto, consegna, installazione e collaudo della fornitura  
- servizio di assistenza e manutenzione on site fino al 31/12/2022  
- assistenza tramite numero telefonico dedicato  
- le apparecchiature fornite devono essere obbligatoriamente in regola con la normativa sulla 

sicurezza e l’affidabilità degli impianti con le norme in materia della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro  

- il fornitore individuato fornirà i manuali ed ogni altra documentazione idonea ad 
assicurare il funzionamento delle attrezzature redatti nella lingua originale e nella lingua 
italiana  

- la garanzia delle apparecchiature deve avere una durata minima di 24 mesi a decorrere 
dalla data del collaudo.  

 
LOTTO 2  
- Fornitura in noleggio di: 
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- n. 1 fotocopiatrice multifunzione (Fotocopiatrice/Stampante/Scanner ecc) formati A4-A3 b/n e Colori 
con connessione di rete con copie incluse paria a n. 1000 b-n/mese e 150 color/mese tipo RICOH 
AFICIO MP C2000, INCLUSA INSTALLAZIONE COLLAUDO FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO E 
ASSISTENZA TECNICA.  NOLEGGIO FINO A DATA 31/12/2022. 

- costo copie aggiuntive b/n e colori; 

- n. 1 stampante laser b/n con copie incluse 500 b-n/mese tipo LASER RICOH AFICIO SP 211, INCLUSA 
INSTALLAZIONE COLLAUDO FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO E ASSISTENZA TECNICA. COPIE INCLUSE 
NEL CONTRATTO N°500 BK FORMATO A4. NOLEGGIO FINO A DATA 31/12/2022 

- costo copie aggiuntive b/n; 

Le modalità di esecuzione sono le seguenti:  
- trasporto, consegna, installazione e collaudo della fornitura  
- servizio di assistenza e manutenzione on site fino al 31/12/2022  
- servizio di ritiro dei materiali di consumo ed eventuale ritiro apparecchiatura a termine del 

contratto di noleggio.  
- assistenza tramite numero telefonico dedicato  
- le apparecchiature fornite devono essere obbligatoriamente in regole con la normativa sulla 

sicurezza e l’affidabilità degli impianti con le norme in materia della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro;  

- il fornitore individuato fornirà i manuali ed ogni altra documentazione idonea ad 
assicurare il funzionamento delle attrezzature redatti nella lingua originale e in lingua 
italiana ed una formazione degli addetti di almeno 3 ore sul funzionamento delle 
attrezzature istallate; 

- la garanzia delle apparecchiature deve avere una durata minima di 24 mesi a decorrere 
dalla data del collaudo  

 
Con riferimento alla richiesta di cui sopra si specifica che: 
a seguito della procedura di congruità delle voci di spesa adottata da questo GAL, con l’acquisizione di tre 
offerte a preventivo da rispettivi ditte fornitrici, come da disposizione della Regione Campania – nella fase 
di predisposizione della Domanda di Sostegno a valere sulla tipologia di intervento 19.4.1.; l’importo 
offerto non potrà superare, pena l’esclusione: 
 
PER IL LOTTO 1:  
 
PC FISSO: COSTO MAX €. 420,00 + IVA CADAUNO 
PC NOTEBOOK: COSTO MAX: €. 360,00 + IVA CADAUNO 
TELEFONIA FISSA + N. 2 CORDLESS: COSTO MAX: €. 135,00 + IVA. 
 
 
PER IL LOTTO 2: 
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- NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE (Fotocopiatrice/Stampante/Scanner ecc) formati A4-A3 
b/n e Colori con connessione di rete con copie incluse paria a n. 1000 b-n/mese e 150 color/mese tipo 
RICOH AFICIO MP C2000, INCLUSA INSTALLAZIONE COLLAUDO FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO E 
ASSISTENZA TECNICA.  NOLEGGIO FINO A DATA 31/12/2022. CANONE MAX MENSILE €. 50.00+IVA. 

- COPIE ECCEDENTI B/N: COSTO MAX UNITARIO: €. 0.01. 

- COPIE ECCEDENTI COLORI: COSTO MAX UNITARIO: €. 0.04. 

- NOLEGGIO STAMPANTE LASER    tipo RICOH AFICIO SP 211, INCLUSA INSTALLAZIONE COLLAUDO 
FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO E ASSISTENZA TECNICA. COPIE INCLUSE NEL CONTRATTO N°500 BK 
FORMATO A4. NOLEGGIO FINO A DATA 31/12/2022.  CANONE MAX MENSILE  €. 10.00 + IVA. 

- COPIE ECCEDENTI B/N: COSTO MAX UNITARIO: €. 0.01. 

 

Gli importi di spesa massima sopra riportati, sono risultati congrui nella fase della verifica delle voci di 
spesa afferenti i predetti beni, nell’ambito della predisposizione della Domanda di sostegno per tipologia di 
intervento 19.4.1. 
 
 
Richiamate le voci di spesa massime sopra riportate che non potranno in nessun caso essere 
aumentate, saranno valutate anche proposte migliorative, innovative e funzionali al 
raggiungimento degli scopi delle attività del GAL (a titolo esemplificativo e non esaustivo: numero 
copie incluse, caratteristiche tecniche macchine, etc..). 
L’eventuale acquisizione dei beni di cui sopra avverrà mediante la procedura negoziata.  
La lettera di invito ad offrire riporterà in dettaglio i servizi richiesti; la scelta del contraente 
avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  
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E’ facoltà del GAL limitare un numero di candidati invitati a presentare offerta al livello adeguato, 
non inferiore a 5 (cinque), nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione 
garantendo una sufficiente concorrenza.  
Il GAL provvederà a richiedere l’offerta anche nel caso si presenti un unico candidato; mentre si 
riserva la facoltà di decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
3. VALIDITA’ ED ESCLUSIONI  
I soggetti interessati prendono atto che la verifica di incongruità tra quanto dichiarato all’atto 
della richiesta di iscrizione e quanto diversamente accertato comporta, salvo azioni diverse, la 
cancellazione delle istanze pervenute e l'interruzione immediata di qualsiasi rapporto in essere, 
nonché la preclusione ad instaurare qualsiasi rapporto futuro con la società.  
4. REQUISITI PER LA CANDIDATURA:  
Possono presentare la propria candidatura società in possesso dei requisiti di idoneità morale, 
capacità tecnico professionale ed economica finanziaria  
In particolare devono possedere i seguenti requisiti:  

-  Certificato di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 
Artigiani e Agricoltura di residenza per l’attività oggetto dell’appalto;  

- Autodichiarazione che attesti di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione 
previste dall’art. 80 del nuovo Codice degli Appalti (D. lgs. N. 50/2016 e s.m.i.);  

- Dimostrazione di possedere, anche attraverso autodichiarazione firmata dal titolare, 
adeguate capacita tecniche e consolidata esperienza, documentando le attività analoghe 
realizzate nei tre anni precedente.  

 
5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
La domanda di candidatura, nella quale si manifesta il proprio interesse a presentare un ‘offerta 
sui beni oggetto del presente avviso pubblico, potrà essere formulata utilizzando l’apposito 
modulo di domanda disponibile sul sito del Gal Vallo di Diano www.galvallo.it . 
La presente manifestazione di interesse avrà validità a partire dalla data riportata nel presente 
avviso e le domande di candidatura dovranno pervenire al GAL esclusivamente 
• tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: galvallodidiano@pec.it  
con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio del 27/11/2017. 
6. ESAME DELLE DOMANDE  
Tutte le candidature pervenute saranno sottoposte e giudicate dal Coordinatore del GAL, dr Italo 
Bianculli, ai fini della verifica della correttezza e completezza delle stesse.  
L’elenco degli operatori economici idonei selezionati avrà validità fino al 31 dicembre 2018.  
Non saranno considerate valide le candidature:  
a) incomplete, non firmate e prive di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della 
Legge 196/2003;  
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b) prive del documento di identità, in corso di validità, del soggetto che presenta e firma la 
candidatura;  
c) pervenute oltre il termine di presentazione.  
 
10. TUTELA DELLA PRIVACY  
Ai sensi del D. lgs. n. 196/2003, e successive modifiche e integrazioni, si informa che:  
- Il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla formazione 
di un elenco di operatori economici ed eventualmente per la realizzazione di una selezione;  
- Il trattamento dei dati sarà effettuato dal GAL, con sede in Padula, viale Certosa snc, nei limiti 
necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei richiedenti;  
- I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di 
dipendenti coinvolti a vario titolo con l’incarico professionale da affidare o affidato.  
- Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento e il perfezionamento dell’inserimento 
nella banca dati e l’eventuale affidamento dell’incarico; il rifiuto di rispondere comporta il 
mancato inserimento nell’elenco e il non affidamento dell’incarico.  
- All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 della legge 196/2003 “Codice in materia 
di dati personali”.  
- Il responsabile per il trattamento dei dati è il Legale Rappresentante della Società.  
- Il responsabile del procedimento è il coordinatore del Gal Vallo di Diano: dr Italo Bianculli. 
 
11. PUBBLICIZZAZIONE  
Il presente avviso è pubblicato sul sito web del GAL Vallo di Diano www.galvallo.it.  
Nel medesimo sito verrà pubblicato l’elenco degli operatori economici selezionati con valore di 
notifica ai sensi di legge. 
  
12. NORME DI SALVAGUARDIA  
Il GAL Vallo di Diano si riserva la facoltà: 
- di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta sia ritenuta idonea in tali ipotesi i 
concorrenti non avranno diritto ad alcun risarcimento o indennizzo di sorta; 
- di procedere all’ aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua 
e conveniente dall’Amministrazione; 
- sospendere, reindire, non aggiudicare o annullare la gara motivatamente. 
In caso di discordanza fra le indicazioni dell’offerta in cifre ed in lettere, verrà considerata l’offerta più 
favorevole. 
E’ vietata la cessione del contratto. 

Il Responsabile del Procedimento 
f.to Dr Italo Bianculli 


