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Decisione del Presidente del Consiglio di Amministrazione del 22 aprile 2022 
affidamento diretto per pubblicità editoriale 

SMART CIG n. Z1F362A9E2 
 

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, considerato che F.A.R. Maremma scarl ha pubblicato un “Avviso di proceduta 
comparativa per la formazione di un elenco di soggetti idonei all’assunzione con contratto di 
apprendistato in qualità di animatore dello sviluppo rurale presso F.A.R. Maremma SCARL” 

 Che le domande di partecipazione dovranno pervenire alla Società non oltre il giorno 6 maggio 
2022, ma che alla data odierna non è stata presentata alcuna candidatura.  

 Che, malgrado si sia provveduto a dare la più ampia divulgazione all’avviso, si rende necessaria 
la pubblicazione su una testata locale on line, facilmente accessibile al target individuato per la 
selezione; 

 Che l’incarico è stato dato direttamente alla società IL GIUNCO SRL, perché la consultazione 
on-line delle sue pubblicazioni è gratuita per l’utenza finale e, pertanto, più facilmente 
consultabile. 

 Che il preventivo ricevuto da IL GIUNCO SRL risulta rispondente a quanto richiesto e soddisfa 
l’interesse della società. 

 Che il prezzo relativo alla proposta ricevuta da IL GIUNCO SRL pari ad euro 80 + I.V.A., risulta 
congruo in rapporto alla qualità della prestazione. 

 Che all’esito dell’indagine di mercato il fornitore selezionato risulta quindi IL GIUNCO SRL 
 

TENUTO CONTO CHE 
 

 Il fornitore selezionato, ha reso l’autodichiarazione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 
n.445/2000, che attesta il proprio possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.80 
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del D. Lgs. 50/2016 
 Il fornitore possiede i requisiti di idoneità professionale necessari per poter effettuare la 

fornitura. 
 

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 la fornitura in oggetto a IL GIUNCO SRL per le motivazioni espresse in premessa.  

• Di procedere all’affidamento dell’incarico subordinatamente alla verifica dei requisiti sopra 
indicati da parte degli uffici amministrativi. 

                     La data di pubblicazione dovrà essere concordata con il fornitore. 
 
 

                                 Il Presidente  
          F.to Fabrizio Pasquini 
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