Decisione del Presidente del 19 febbraio 2020
per affidamento diretto per inserzione su “IL SOLE 24 ORE”
SMART CIG n. Z1B2C2CE00
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione del GAL F.A.R. Maremma S.c. a r.l., nella persona
del Sig. Fabrizio PASQUINI, nato a Gavorrano (GR) il 01/09/1964 e residente in Via G. Marconi
n.1/A fraz. Bagno - Gavorrano (GR), Codice Fiscale PSQFRZ64P01D948E
VISTO
-

-

Il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 s.m.i. “Codice dei contratti pubblici” ed in
particolare l’art. 36 comma 2 lett. a)
Le Linee Guida ANAC n.4 di attuazione del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 s.m.i.
recanti “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”
Il vigente “Regolamento Interno” della società F.A.R. Maremma S.c. a r.l.
Il vigente “Regolamento per la definizione dei criteri per l’acquisizione di servizi, forniture e
lavori” della società F.A.R. Maremma S.c. a r.l.
Le “Disposizioni comuni per l’attuazione dell’investimento” approvate con Decreto del
Direttore ARTEA n. 65 del 15.06.2018 e s.m.i.
CONSIDERATO

-

Che risulta necessario aderire all’iniziativa segnalata dalla Rete Rurale Nazionale, nell’ambito
delle sue attività istituzionali, che riguarda la pubblicazione su un numero del supplemento del
“Il Sole 24 Ore”: Scenari”. La pubblicazione sarà dedicata ai GAL ed i testi saranno realizzati
sulla base di interviste. Si rende necessario aderire a questa iniziativa per dare visibilità e per
veicolare una corretta informazione sulla Misura 19 LEADER. La pubblicazione, infatti, fa
seguito al convegno organizzato da ANCI Toscana con i GAL lo scorso 11 ottobre 2019 ed ha lo
scopo di dare visibilità alla programmazione LEADER 2014-2020 in Toscana. Tutti i GAL hanno
aderito all’iniziativa e il costo della pubblicazione è stato ripartito pro-quota.

-

Che la società B-Side communication ha l’esclusiva per la vendita di spazi pubblicitari e dei
contributi pubbliredazionali pubblicati nella testata “Scenari”.

-

Che il preventivo ricevuto dalla B-Side communication soddisfa l’interesse della società.

-

Che il prezzo richiesto da B-Side communication, pari ad euro 671,50+I.V.A., risulta congruo in
rapporto alla qualità della prestazione.

TENUTO CONTO CHE
-

La B-Side communication, ha reso l’autodichiarazione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R.

F.A.R. Maremma Fabbrica Ambiente Rurale Soc. consortile a r.l.
Cap. soc. 30.600,00 euro sottoscritto e versato
Iscrizione al Registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno e P. IVA n. 01278090533
sede legale Località San Lorenzo, 19 - 58031 Arcidosso (Gr)
sede operativa Via Giordania, 181 - 58100 Grosseto
Tel. +39 0564 405252 - info@farmaremma.it PEC:
info@pec.farmaremma.it www.farmaremma.it

n.445/2000, che attesta il proprio possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.80
del D. Lgs. 50/2016.
- Il fornitore possiede i requisiti di idoneità professionale necessari per lo svolgimento del
servizio.
CONSIDERATO CHE
Preliminarmente al conferimento incarico risulta necessario procedere alle seguenti verifiche
relative ai requisiti generali e specifici, così come previsto nel “Regolamento per la definizione dei
criteri per l’acquisizione di servizi, forniture e lavori”:
-

Verifica della regolarità contributiva (DURC);
Consultazione del casellario ANAC;
Verifica della sussistenza dei requisiti di carattere speciale, ove previsti.
Verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari
professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività.
DECIDE
•

Di affidare il servizio in oggetto a B-Side communication per le motivazioni espresse in
premessa.

•

Di procedere al conferimento dell’incarico subordinatamente alla verifica dei requisiti
sopra indicati.
Il completamento del servizio dovrà essere concordato con il fornitore.
Il Presidente
F.to Fabrizio Pasquini
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