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SOTTOMISURA 19.4 “SOSTEGNO AI COSTI DI GESTIONE” 

 
 

AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO, MEDIANTE RICHIESTA DI  
PREVENTIVI PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 

LETTERA A) DEL d. LGS 50/2019 E SS. MM. E II, PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA 
DA DESTINARE ALLA SEDE OPERATIVA DEL GAL DAUNOFANTINO SRL

 
 
CONTRATTI SOTTO SOGLIA: AFFIDAMENTO DIRETTO art
 

 
Premessa  
Il Gruppo di Azione Locale (GAL) Daunofantino srl
intende procedere, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e 
cui affidare la fornitura di cancelleria
 
 
Articolo 1 -  Condizioni e modalità di partecipazione
La fornitura  verrà affidata al soggetto che avrà presentato il miglior preventivo, in possesso dei requisiti di 
cui all'art. n.80 del D.Lgs 50/2016 il cui possesso dovrà essere attestato medi
come da allegato 1. In particolare la proposta di preventivo deve contenere e descrivere 
indicati all’articolo 2.  come da allegato 2.
 
Articolo 2 – Modalità di pagamento
 

Il corrispettivo dovuto all’affidatario, 
corrisposto dal GAL secondo le seguenti modalità:
Bonifico Bancario 30/60 gg. d.f , a decorrere dall
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R PUGLIA 2014/2020 MISURA 19  

SOTTOMISURA 19.4 “SOSTEGNO AI COSTI DI GESTIONE” 

AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO, MEDIANTE RICHIESTA DI  
PREVENTIVI PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 

LETTERA A) DEL d. LGS 50/2019 E SS. MM. E II, PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA 
DA DESTINARE ALLA SEDE OPERATIVA DEL GAL DAUNOFANTINO SRL

CONTRATTI SOTTO SOGLIA: AFFIDAMENTO DIRETTO art.36 co.2 lett a) D.Lgs.50/2016

CUP B32F17001090009 

Daunofantino srl, con sede legale in Manfredonia (FG) 
intende procedere, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, all’individuazione

la fornitura di cancelleria.  

ondizioni e modalità di partecipazione  
al soggetto che avrà presentato il miglior preventivo, in possesso dei requisiti di 

cui all'art. n.80 del D.Lgs 50/2016 il cui possesso dovrà essere attestato mediante idonea autocertificazione 
In particolare la proposta di preventivo deve contenere e descrivere 
ome da allegato 2. 

di pagamento 

tario, così come determinato a seguito della procedura
secondo le seguenti modalità: 

a decorrere dall’avvenuta consegna delle forniture in oggetto

 
 

 

 

SOTTOMISURA 19.4 “SOSTEGNO AI COSTI DI GESTIONE”  

AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO, MEDIANTE RICHIESTA DI  
PREVENTIVI PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 

LETTERA A) DEL d. LGS 50/2019 E SS. MM. E II, PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA 
DA DESTINARE ALLA SEDE OPERATIVA DEL GAL DAUNOFANTINO SRL 

.36 co.2 lett a) D.Lgs.50/2016 

(FG) Corso Manfredi 182 
intende procedere, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 

pubblicità, all’individuazione del soggetto 

al soggetto che avrà presentato il miglior preventivo, in possesso dei requisiti di 
ante idonea autocertificazione 

In particolare la proposta di preventivo deve contenere e descrivere gli elementi 

così come determinato a seguito della procedura in oggetto, sarà 

avvenuta consegna delle forniture in oggetto. 
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Per il pagamento l'affidatario dovrà eme
contenente tassativamente il numero e la data del contratto, il CUP /CIG. 
Ai fini della liquidazione l’affidatario dovrà essere in regola con i versamenti Inps ed Inail, come desumibile 
dal “Documento unico di regolarità contributiva” (DURC) che attesterà la condizione richiesta. 
L’affidatario dovrà inoltre tener conto di quanto previsto dalle vigenti normative in materia di tracciabilità 
dei flussi finanziari, di cui all’art. 3, della L. n. 136/2010
L’eventuale ritardo del GAL nei pagamenti, dovuto a temporanee indisponibilità di risorse pubbliche per 
mancato trasferimento da parte dell’ente pagatore, non comporterà alcun aggravio d’interessi a carico del 
GAL medesimo. 
A seguito del pagamento l’affidatario dovrà rilasciare quietanza liberatoria corredata da documento 
d’identità da redigersi su fac-simile fornito dal GAL.
 
 
Articolo 3  – Descrizione della fornitura
L’oggetto del presente avviso si sostanzia nella fornitura di cancelleria d’ufficio di seguito puntualmente 
elencata: 

Cartella portaprogetti dorso 12 cm, 350mmx250mm cartone blu, chiusura bottoni
Cartella portaprogetti dorso 10 cm, 350mmx250mm cartone blu, chi
Cartella portaprogetti dorso 8 cm, 350 mmx250mm cartone blu, chiusura bottoni
Cartella portaprogetti dorso 5 cm, 350 mmx250mm cartone blu, chiusura bottoni
Registro protocollo 
Raccoglitore archivio format protocollo dorso 8 cm a due anelli cartone blu
Raccoglitore archivio format protocollo dorso 5 cm a due anelli cartone blu
Buste a foratura universale A4 trasparente liscia
Matita in grafite - studium fila 
Risme A4 - papercopy 80 gr. 

Risme A3 - paperbox 80 gr. 

Penne bic nere 

Penne bic rosse 
Penne bic blu 

Evidenziatori vari colori - trattovideo
Post it varie misure mm 76x76 
Post it mm127x76 mm 
Nastro adesivo trasparente mm15x66mt
Nastro adesivo trasparente mm50x66mt
Bustina 10 ff etichette autoadesive 
Confezione 100 ff A4 etichette autoadesive
Gomme bianche 
Forbici da ufficio 18 cm 
Cucitrice a pinza 6/4 
Calcolatrice 
Colla stick 

       

Per il pagamento l'affidatario dovrà emettere apposita fattura o documento di spesa equivalente 
contenente tassativamente il numero e la data del contratto, il CUP /CIG.  

tario dovrà essere in regola con i versamenti Inps ed Inail, come desumibile 
o unico di regolarità contributiva” (DURC) che attesterà la condizione richiesta. 

tario dovrà inoltre tener conto di quanto previsto dalle vigenti normative in materia di tracciabilità 
dei flussi finanziari, di cui all’art. 3, della L. n. 136/2010 e s.m.i.. 
L’eventuale ritardo del GAL nei pagamenti, dovuto a temporanee indisponibilità di risorse pubbliche per 
mancato trasferimento da parte dell’ente pagatore, non comporterà alcun aggravio d’interessi a carico del 

to l’affidatario dovrà rilasciare quietanza liberatoria corredata da documento 
simile fornito dal GAL. 

lla fornitura 
sostanzia nella fornitura di cancelleria d’ufficio di seguito puntualmente 

ARTICOLO 
Cartella portaprogetti dorso 12 cm, 350mmx250mm cartone blu, chiusura bottoni 
Cartella portaprogetti dorso 10 cm, 350mmx250mm cartone blu, chiusura bottoni 
Cartella portaprogetti dorso 8 cm, 350 mmx250mm cartone blu, chiusura bottoni 
Cartella portaprogetti dorso 5 cm, 350 mmx250mm cartone blu, chiusura bottoni 

format protocollo dorso 8 cm a due anelli cartone blu 
Raccoglitore archivio format protocollo dorso 5 cm a due anelli cartone blu 
Buste a foratura universale A4 trasparente liscia 

trattovideo 

Nastro adesivo trasparente mm15x66mt 
Nastro adesivo trasparente mm50x66mt 

 
Confezione 100 ff A4 etichette autoadesive 

 
 

 

ttere apposita fattura o documento di spesa equivalente 

tario dovrà essere in regola con i versamenti Inps ed Inail, come desumibile 
o unico di regolarità contributiva” (DURC) che attesterà la condizione richiesta.  

tario dovrà inoltre tener conto di quanto previsto dalle vigenti normative in materia di tracciabilità 

L’eventuale ritardo del GAL nei pagamenti, dovuto a temporanee indisponibilità di risorse pubbliche per 
mancato trasferimento da parte dell’ente pagatore, non comporterà alcun aggravio d’interessi a carico del 

to l’affidatario dovrà rilasciare quietanza liberatoria corredata da documento 

sostanzia nella fornitura di cancelleria d’ufficio di seguito puntualmente 

QUANTITÀ 
30 pezzi 
40 pezzi 
40 pezzi 
40 pezzi 
4 pezzi 
10 pezzi 
10 pezzi 
1500 pezzi 
30 pezzi 
20 confezioni da 5 risme 
500 fogli 
2 confezioni da 5 risme 
500 fogli 
1 confezioni da 50 pezzi 
cadauna 
20 pezzi 
1 confezioni da 50 pezzi 
cadauna 
30 pezzi 
50 pezzi 
50 pezzi 
20 pezzi 
10 pezzi 
10 pezzi 
3 confezioni 
1 confezione da 30 pezzi 
3 pezzi 
2 pezzi 
2 pezzi 
5 pezzi 
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Pennarello nero indelebile doppia punta
Pennarello rosso indelebile doppia punta
Pennarello blu indelebile doppia punta
Pennarello nero indelebile punta fine
Pennarello rosso indelebile punta fine
Pennarello blu indelebile punta fine
Righello da 30 cm 
Batterie Duracell mini stilo/micro 

Batterie Duracell mini stilo/mignon 

 
 
 
Articolo  4- Requisiti di partecipazione 
Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici in possesso 
1. Requisiti di ordine generale: inesistenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016;  
2. Requisiti di idoneità professionale
lett.a del D.Lgs 50/2016) i soggetti partecipanti devono essere iscritti al registro Imprese della Camera di 
Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per l’attività 
 
Articolo 5. Procedura per l’affidamento e criteri di aggiudicazione
L’affidamento sarà effettuato a favore dell’operatore che presenta l’offerta più conveniente per il Gal 
secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del d. Lgs

La presente richiesta non vincola in alcun modo la società che rimane libera in qualsiasi momento di 
interrompere la presente procedura qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto dell’affidamento, ovvero di proc
giudizio secondo i criteri sopra riportati. 

 La società si riserva di verificare, prima dell’affidamento del servizio di cui al presente Avviso, la veridicità 
delle dichiarazioni rese. Tutte le spese eventualmente derivanti a qualsivoglia titolo dell’affidamento 
saranno a totale carico dell’affidatario.  Gli interessati sono invitati a consultare periodicamente il sito web 
della società www.galdaunofantino.it
presente Avviso o eventuali chiarim
 
Articolo 6 – Termini e modalità di partecipazione
I soggetti interessati e in possesso dei requisiti dovranno presentare 
debitamente sottoscritto. 
La busta contenete la documentazione

a) a  mezzo raccomandata  a/r oppure con corriere autorizzato
b) o consegna a mano presso gli uffici del GAL

Manfredonia (FG) 
 

La consegna all’indirizzo di cui alla lettera b) 
10.00 alle ore 13.00 e dovranno pervenire 
Per il corretto recapito delle offerte,

       

Pennarello nero indelebile doppia punta 
Pennarello rosso indelebile doppia punta 
Pennarello blu indelebile doppia punta 
Pennarello nero indelebile punta fine 
Pennarello rosso indelebile punta fine 
Pennarello blu indelebile punta fine 

 

Requisiti di partecipazione  
alla procedura gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti: 
: inesistenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016;  

doneità professionale: ai fini della dimostrazione dell’idoneità professionale (art.83 co .1 
lett.a del D.Lgs 50/2016) i soggetti partecipanti devono essere iscritti al registro Imprese della Camera di 
Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per l’attività richiesta nel presente avviso.

. Procedura per l’affidamento e criteri di aggiudicazione 
L’affidamento sarà effettuato a favore dell’operatore che presenta l’offerta più conveniente per il Gal 
secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del d. Lgs 50/2016.

La presente richiesta non vincola in alcun modo la società che rimane libera in qualsiasi momento di 
interrompere la presente procedura qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto dell’affidamento, ovvero di procedere all’affidamento diretto al soggetto ritenuto idoneo a suo 

ndo i criteri sopra riportati.  

La società si riserva di verificare, prima dell’affidamento del servizio di cui al presente Avviso, la veridicità 
le spese eventualmente derivanti a qualsivoglia titolo dell’affidamento 

saranno a totale carico dell’affidatario.  Gli interessati sono invitati a consultare periodicamente il sito web 
www.galdaunofantino.it al fine di venire a conoscenza di eventuali rettifiche apportate al 

presente Avviso o eventuali chiarimenti. 

Termini e modalità di partecipazione 
I soggetti interessati e in possesso dei requisiti dovranno presentare preventivo in busta chiusa 

busta contenete la documentazione, deve pervenire, con una delle seguenti modalità:
a  mezzo raccomandata  a/r oppure con corriere autorizzato presso la sede del 
o consegna a mano presso gli uffici del GAL Daunofantino in Corso Manfredi 

dirizzo di cui alla lettera b) deve avvenire nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 
e dovranno pervenire entro le ore 13.00 del giorno 23/06/2019

offerte, faranno fede la data e l’ora apposta dal servizio postale sui plichi 

 
 

 

5 pezzi 
5 pezzi 
5 pezzi 
5 pezzi 
5 pezzi 
5 pezzi 
3 pezzi 
3 confezioni da 12 pezzi 
cadauna 
3 confezioni da 12 pezzi 
cadauna 

dei seguenti requisiti:  
: inesistenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016;   

ione dell’idoneità professionale (art.83 co .1 
lett.a del D.Lgs 50/2016) i soggetti partecipanti devono essere iscritti al registro Imprese della Camera di 

richiesta nel presente avviso.  

L’affidamento sarà effettuato a favore dell’operatore che presenta l’offerta più conveniente per il Gal 
50/2016. 

La presente richiesta non vincola in alcun modo la società che rimane libera in qualsiasi momento di 
interrompere la presente procedura qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

edere all’affidamento diretto al soggetto ritenuto idoneo a suo 

La società si riserva di verificare, prima dell’affidamento del servizio di cui al presente Avviso, la veridicità 
le spese eventualmente derivanti a qualsivoglia titolo dell’affidamento 

saranno a totale carico dell’affidatario.  Gli interessati sono invitati a consultare periodicamente il sito web 
eventuali rettifiche apportate al 

preventivo in busta chiusa 

, deve pervenire, con una delle seguenti modalità: 
presso la sede del GAL Daunofantino;  

Daunofantino in Corso Manfredi 182 – 71043 

deve avvenire nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 
/06/2019 

fede la data e l’ora apposta dal servizio postale sui plichi 
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consegnati, per la consegna a mano faranno fede la data e l’ora apposte sul plico da parte dell’incaricato 
alla ricezione Ufficio Protocollo GAL 
Il recapito tempestivo del plico di invio rimane in ogni caso a rischio esclusivo del mittente e il 
Daunofantino non è tenuto ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito.
Il plico deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del mitten
posta elettronica certificata, la dicitura «
Decorsa la scadenza indicata non sarà ricevibile alcuna offerta, fatta salva espressa riapertura o proroga d
termini.  
 
Articolo 7- Motivi di esclusione  
Sono escluse le offerte:  
- prive della data o della sottoscrizione o pervenute dopo la scadenza; 
- presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all’art.80. del 
D.Lgs 50/2016 accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo; 
- contenenti dichiarazioni e/o documentazione recanti informazioni non veritiere. 
 
Articolo 8 – Esito dell’affidamento  
L’esito dell’eventuale affidamento diretto, sarà reso pubblico, sul si
 
Articolo 9- Affidamento e stipula del contratto
L’eventuale affidamento della fornitura 
minimi richiesti.  
La stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in 
apposito di scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata. 
 
Articolo 10- Trattamento dei dati  
I dati personali forniti dagli operatori eco
richiesti sono raccolti per le finalità inerenti al procedimento per l’affidamento del servizio oggetto del 
presente avviso.   
 
Articolo 11- responsabile unico del p
Il Responsabile Unico del Procedimento è
 
Articolo 12- Pubblicità e informazioni
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Gal per un periodo non inferiore a 10 giorni.

Articolo 13 – Disposizioni finali  

Il GAL  Daunofantino srl  si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o 
revocare in tutto o in parte la presente procedura, o di non procedere all’affidamento d
che ciò comporti pretesa alcuna da parte de

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa comunitaria, 
nazionale e regionale vigente.  
Presentando l’offerta, l’istante ne accetta integralmente le disposizioni ivi contenute.

       

consegnati, per la consegna a mano faranno fede la data e l’ora apposte sul plico da parte dell’incaricato 
GAL  Daunofantino srl 

tempestivo del plico di invio rimane in ogni caso a rischio esclusivo del mittente e il 
non è tenuto ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito.

Il plico deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, l’indirizzo di
posta elettronica certificata, la dicitura «NON APRIRE: PREVENTIVO PER FORNITURA DI CANCELLERIA 
Decorsa la scadenza indicata non sarà ricevibile alcuna offerta, fatta salva espressa riapertura o proroga d

prive della data o della sottoscrizione o pervenute dopo la scadenza;  
presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all’art.80. del 

D.Lgs 50/2016 accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo;  
contenenti dichiarazioni e/o documentazione recanti informazioni non veritiere.  

Esito dell’affidamento   
L’esito dell’eventuale affidamento diretto, sarà reso pubblico, sul sito web della società. 

Affidamento e stipula del contratto.  
fornitura di cui al presente Avviso sarà subordinato alla verifica dei requisiti 

La stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in 
apposito di scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata.  

 
I dati personali forniti dagli operatori economici sono trattati ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii..  I dati 
richiesti sono raccolti per le finalità inerenti al procedimento per l’affidamento del servizio oggetto del 

responsabile unico del procedimento  
nsabile Unico del Procedimento è Il Dott. Nicola Maria Trombetta.  

ubblicità e informazioni  
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Gal per un periodo non inferiore a 10 giorni.

si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o 
revocare in tutto o in parte la presente procedura, o di non procedere all’affidamento d
che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti.  

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa comunitaria, 

, l’istante ne accetta integralmente le disposizioni ivi contenute.

 
 

 

consegnati, per la consegna a mano faranno fede la data e l’ora apposte sul plico da parte dell’incaricato 

tempestivo del plico di invio rimane in ogni caso a rischio esclusivo del mittente e il GAL 
non è tenuto ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito. 

te e all’indirizzo dello stesso, l’indirizzo di 
FORNITURA DI CANCELLERIA  ». 

Decorsa la scadenza indicata non sarà ricevibile alcuna offerta, fatta salva espressa riapertura o proroga dei 

presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all’art.80. del 

to web della società.  

cui al presente Avviso sarà subordinato alla verifica dei requisiti 

La stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in 

nomici sono trattati ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii..  I dati 
richiesti sono raccolti per le finalità inerenti al procedimento per l’affidamento del servizio oggetto del 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Gal per un periodo non inferiore a 10 giorni.  

si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o 
revocare in tutto o in parte la presente procedura, o di non procedere all’affidamento della fornitura, senza 

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa comunitaria, 

, l’istante ne accetta integralmente le disposizioni ivi contenute. 
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Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al 
info@galdaunofantino.it  o Pec: galdaunofantino@pec.it
 
Manfredonia, 13 giugno 2019 
 
Allegati n. 2: 

- DSAN 
- Elenco fornitura 

     
     
 

       

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al GAL Daunofantino srl 
galdaunofantino@pec.it.  

     Il Responsabile del Procedimento
        Dott. Nicola Maria Trombetta

 

 
 

 

Daunofantino srl tramite mail: 

Il Responsabile del Procedimento 
Dott. Nicola Maria Trombetta 


