Determinazione del Responsabile del procedimento
Prot. 860/21/E del 8 novembre 2021
CIG: ZCB338E52BCUP: E34H16000150009
Procedura di individuazione del fornitore ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) d.lgs. 50/2016
PSR Regione Emilia-Romagna 2014 – 2020
Piano d’Azione Locale GAL Appennino Bolognese
Operazione 19.4.01
Oggetto: Determina di aggiudicazione per affidamento servizio di consulenza informatica
Il Responsabile del Procedimento
Richiamati:

il Regolamento (UE) n. 1303/2013;

il Regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l’ art. 19, comma 1, lettera b);

il Regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, la gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;

il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il
rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale
e alla condizionalità;

il Reg. delegato (UE) n. 807/2014, che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013;

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013;

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le m Reg. delegato (UE) n. 640/2014 per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative
applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

il Reg. (UE) n. 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno alcune categorie di aiuti nei settori agricoli e forestale e
nelle zone rurali;

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

la Determinazione n. 926 del 26 gennaio 2016 della Regione Emilia Romagna – Servizio Territorio Rurale ed Attività faunisticovenatorie avente ad oggetto “MISURA 19 – Ammissione alla Fase 2 dei GAL e delle relative Strategie di Sviluppo Locale”;

la Determinazione n. 13080 del 10 agosto 2016 della Regione Emilia Romagna – Servizio Programmazione e Sviluppo Locale
integrato - Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca avente ad oggetto “Approvazione della graduatoria delle Strategie di
Sviluppo Locale LEADER - individuazione dei GAL e assegnazione definitiva delle risorse”, la quale approva, fra le altre cose, il
Piano di Azione del GAL Appennino Bolognese “Più Valore all’Appennino”;

la Determinazione n. 12958 del 15 luglio 2019 del Servizio Programmazione e Sviluppo Locale Integrato – Regione Emilia
Romagna – avente ad oggetto “PSR 2014-2020 - ATTO DI APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO DI AZIONE
LOCALE DEL GAL APPENNINO BOLOGNESE SOC. CONS. A R.L. E RELATIVE MODIFICHE DEL PIANO
FINANZIARIO (PRIMA MODIFICA SOSTANZIALE RICHIESTA DAL GAL);

la Determinazione di Giunta Regionale – Regione Emilia-Romagna n. 17110 del 17 settembre 2021 di assegnazione risorse
aggiuntive per le annualità 2021-2022;













La delibera del CdA GAL Appennino Bolognese n. 5 del 20 ottobre 2021 relativa all’ottimizzazione rete telematica da remoto,
salvataggio dati e protezione da attacchi esterni. Selezione e affidamento incarico di consulenza e fornitura di materiale
elettronico;
Le richieste di preventivo inoltrate in data 2 novembre 2021, prot 846/21/U
le offerte pervenute in risposta alle predette richieste e la loro valutazione riportata nel verbale interno del 8 novembre 2021,
redatto dal tecnico amministrativo Paolo Canto e dal responsabile del procedimento Claudio Ravaglia;
la determinazione a contrarre Prot. 822/21/E del 21 ottobre 2021;
la L.R. Emilia Romagna del 30 maggio 1997, n. 15 e successive modifiche recante norme per l’esercizio delle funzioni in materia
di agricoltura;
le disposizioni attuative della Misura 19 di cui alla Delibera di Giunta Regione Emilia-Romagna n. 830 del 31 maggio 2021;
il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Codice dei contratti pubblici;
il Regolamento generale interno del GAL Appennino Bolognese scrl approvato con Del. CdA n. 4 del 19 ottobre 2016 e
aggiornato con Del. CdA n. 5 del 6 novembre 2017;
il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi per l’affidamento e l’esecuzione dei lavori del GAL Appennino Bolognese scrl
approvato nella seduta del CdA del 14 dicembre 2017 e modificato con Delibera del CdA n. 6 del 25 febbraio 2019,

Riscontrato l’esito positivo delle verifiche di cui all’art. 80 del DLgs 50/2016 e s.m.i.,
Ritenuto potersi provvedere in conformità di quanto sopra esposto, con la presente
Determina
Di disporre l’aggiudicazione del servizio di consulenza informatica a ADiMatica di A. Del Monte, P.Iva 03067071203 - C.F.
DLMNDR77L25A785Y, via della Cooperazione 4, 40065 Pianoro (BO).
Dott. Claudio Ravaglia
Responsabile del procedimento
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