Prot. n.542/18
Guspini, 20 giugno 2018

Oggetto: Affidamento diretto previa richiesta di preventivo per la fornitura e installazione di attrezzature
informatiche. PSR Sardegna 2014/2020 Sottomisura 19.4.
La società consortile GAL Linas Campidano arl, nell’ambito dell’attuazione della programmazione Leader
riferita al periodo di programmazione 2014/2020 intende procedere all’effettuazione di un’indagine di
mercato, finalizzata all’affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, per la fornitura
e installazione delle seguenti attrezzature informatiche:
-

n.1 disco server centrale HDD Hot Plug 500 GB MDL;

-

Batterie per n.3 UPS;

-

N.2 gruppi di continuità UPS Igloo 900 VA.

La richiesta di preventivi è finalizzata a definire, tramite il confronto concorrenziale tra operatori, un costo
congruo per la fornitura in oggetto conformemente al disposto dell’art. 48 del regolamento UE n. 809/2014
e del “Manuale delle procedure attuative e dei parametri per la determinazione dei costi di riferimento” che
specifica che il GAL deve dimostrare di avere adottato una procedura di quantificazione del costo del bene o
del servizio che intende acquisire sul mercato basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa
acquisiti da fornitori differenti, riportanti in dettaglio:
- l’oggetto della fornitura, per il servizio come sopra specificato;
- il costo complessivo comprensivo dell’iva di legge;
- la data di emissione del preventivo;
- il periodo di validità del preventivo stesso che dovrà essere pari a 30 giorni.
Il preventivo, predisposto su carta intestata, dovrà essere inviato a mezzo PEC al seguente indirizzo:
galinascampidano@pec.it entro il 29/06/2018 e dovrà riportare in oggetto la seguente dicitura: “Preventivo
per attrezzature informatiche del Gal Linas Campidano”.
La società consortile GAL Linas arl, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs.
50/2016, aggiudicherà la fornitura all’operatore economico che offrirà il minor prezzo.
Si rappresenta, inoltre, che la società consortile GAL Linas arl si riserva di non aggiudicare, prorogare o
estendere l’invito qualora non pervenissero tre preventivi confrontabili o qualora questi non rispondessero
alle esigenze della società.
Responsabile del procedimento è il direttore del GAL Linas Campidano Dott. Valentino Acca, tel.
070/9784063 mail: info@galinascampidano.it
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