
 
 

             
 

1 

 

Prot. 404/16/U 

Bologna, 28 luglio 2016 

 

 

 

Ricerca di mercato per la fornitura di materiale di cancelleria, consumabili e toner per 

l’ufficio del GAL Appennino Bolognese 

 

CIG: Z641ACBC1D 

CUP: E34H16000150009 

 

 

Visto: 

 il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e 

sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo 

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 

del Consiglio; 

 il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per 

 lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

 il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola 

 comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, 

(CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 

 il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che 

integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e 

del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo 

sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie; 

 il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 

recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

 il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 

recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le 

misure di sviluppo rurale e la condizionalità; 

 l'Accordo di partenariato 2014-2020-Italia, per l'impiego dei fondi strutturali e di 

investimento europei, adottato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014)8021 in 

data 20 ottobre 2014; 
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 il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia- Romagna per il periodo 2014-2020 

(di seguito per brevità indicato come PSR 2014-2020) attuativo del citato Regolamento (UE) 

n. 1305/2013, nella formulazione approvata dalla Commissione Europea con Decisione di 

esecuzione C (2015) 3530 final del 26 maggio 2015, 

 il bando di selezione dei gruppi di azione locale e le disposizioni attuative della Misura 19 

del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020 

(PSR 2014-2020), approvato con delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna del 

20 luglio 2015, n. 1004; 

 la delibera dell’Assemblea del Gal Appennino Bolognese n. 3 del 19 ottobre 2015 che 

approva la Strategia di Sviluppo Locale LEADER 2014-2020 per l’Appennino Bolognese 

“Più valore per l’Appennino”; 

 la delibera dell’Assemblea del Gal Appennino Bolognese n. 1 del 5 aprile 2016 che approva 

il Piano di Azione LEADER 2014-2020 per l’Appennino Bolognese “Più valore per 

l’Appennino”; 

 la delibera del Consiglio di Amministrazione del Gal Appennino Bolognese n. 3 del 27 

luglio 2016 che approva il presente Avviso. 

 

 

Considerato: 

 che per la regolare attività amministrativa e tecnica, lo Scrivente GAL dell’Appennino 

Bolognese deve provvedere, all’occorrenza, all’acquisto di cancelleria di vario genere, 

materiale consumabile per ufficio e toner per le stampanti; 

 

 

Tutto ciò premesso e considerato, si invitano le Spett.li Ditte alla formulazione di un’offerta che 

dovrà avere le seguenti specifiche: 

 

 invio del listino prezzi (dettagliato per singole voci) contenente le specifiche degli articoli di 

cancelleria di maggior consumo (elenco nel modulo offerta - Allegato A). Tale elenco varrà 

solo come strumento di raffronto per valutare le singole offerte; 

 consegna degli ordini al piano presso gli uffici del GAL. 

 

I prezzi dichiarati dovranno essere impegnativi per tutta la durata della fornitura, per una validità 

non inferiore a 365 (trecentosessantacinque) giorni consecutivi dalla data di sottoscrizione 

dell’accettazione dell’offerta, salvo giustificata motivazione e preavviso di almeno 30 giorni. 

 

L’offerta dovrà pervenire entro il termine perentorio del 9 settembre 2016, ore 12.00, inviandola 

a mezzo PEC all’indirizzo:  

 

 appenninobolognese@pec.it 

 

mailto:appenninobolognese@pec.it
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In alternativa, l’offerta potrà essere consegnata brevi mano, presso gli uffici del GAL in V.le Silvani 

n. 6 - Bologna, concordando l’appuntamento telefonando al n. 051-5278932. 

 

 

Durata della fornitura 

Il contratto di fornitura  di beni avrà durata annuale, tacitamente rinnovabile di anno in anno sino 

alla conclusione della programmazione PSR 2014-2020, ovvero sino al 30/06/2023, con facoltà di 

risoluzione del contratto anticipata da comunicare con un preavviso di mesi 3 (tre) mediante 

raccomandata A/R o PEC. 

 

 

Presentazione dell’offerta 

L’offerta, come da modello allegato al presente avviso, dovrà essere timbrata e firmata dal Legale 

Rappresentante della Ditta proponente, indicando sulla busta o nell’oggetto della PEC la dicitura: 

“Offerta per fornitura di cancelleria” e dovrà contenere fotocopia della carta di identità del legale 

rappresentate. 

 

Il servizio di fornitura di cui al presente avviso sarà affidato all’offerente che abbia presentato la 

proposta economicamente più bassa, comprensiva di consegna al piano del materiale. 

 

La Ditta aggiudicatrice della fornitura dovrà dimostrare di essere in regola con il versamento dei 

contributi assistenziali e previdenziali e di essere in possesso di DURC attestante la regolarità 

contributiva. 

 

Per eventuali richieste di informazioni contattare il GAL Appennino Bolognese: email: 

info@bolognappennino.it – tel. 051-5278932. 

 

Il Responsabile del Procedimento della presente ricerca di mercato è il Dr. Ravaglia Claudio, 

Coordinatore GAL Appennino Bolognese. 

 

Bologna, 28 luglio 2016 
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