GAL ISC MADONIE
P.S.R. Sicilia 2014/2020
MISURA 19
STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO
“Comunità Rurali Resilienti”

AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA
OGGETTO: PSR Sicilia 2014-2020 Mis. 19.4_P.A.L. Comunità Rurali e Resilienti_Indagine
esplorativa di mercato fornitura, montaggio/assemblaggio e installazione di attrezzature
informatiche

1. Ente committente. Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) Isc Madonie Sede operativa: Viale Risorgimento
13b – 90020 Castellana Sicula (PA), C.F. 91006220825. Sito internet. www.madoniegal.it Mail.
galiscmadonie@gmail.com. pec: galiscmadonie@pec.it Telefono: 0921/562309. Fax 0921/563006
VISTI
• Il regolamento interno del Gal Isc Madonie in materia di acquisizione di beni e servizi sotto soglia;
• il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia 2014/2020 ver 1.5 - di cui ai
Regolamenti UE n. 1305/2013, 1303/2013, 807/2014, 808/2014 e successive modifiche e integrazioni,
approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2015) n. 8403 finale del 24/11/2015 e
adottato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 18 del 26/01/2016;
• il Bando Misura 19.4 Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia 2014/2020;
• il D.D.G. n. 6585/2016 del 28/10/2016 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo
Rurale e della Pesca Mediterranea con cui è stata approvata la graduatoria delle Strategie di Sviluppo
Locale di Tipo partecipativo, presentate dai GAL siciliani, ai sensi del Bando pubblicato in data
02/09/2016 ed a valere sulle sottomisure 19.2 e 19.4 del PSR SICILIA 2014 – 2020 nonché la
graduatoria finale dei Gal/costituendi Gal ammissibili a finanziamento, tra i quali il Gal ISC
MADONIE;
• l’atto costitutivo, lo statuto del Gruppo di Azione Locale ISC MADONIE;
• il Piano di Azione Locale denominato “COMUNITA’ RURALI RESILIENTI” ammesso a
finanziamento, così come approvato dall’assemblea dei soci in data 26 settembre 2016;
• il D.D.G. n. 2777 del 26/09/2017 con il quale l’Assessorato regionale dell’Agricoltura ha approvato il
Piano di Azione Locale (PAL) della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL ISC
Madonie, per il periodo 2014 -2020 per le azioni relative al Fondo FEARS;
• il D.D.S. n. 2254/2018/SV11 di approvazione del sostegno per i costi di gestione e di animazione
• l’art. 36 c. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016;
• il mandato ricevuto dal Cda
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ATTESA
- la necessità di procedere all’affidamento della fornitura, montaggio/assemblaggio e installazione di
attrezzature informatiche necessarie sia a fini del rispetto degli adempimenti sulla privacy Reg. EU
2016_679 che per implementare l’archivio documentale informatico del Gal Isc Madonie;
- la necessità di svolgere un’analisi di mercato finalizzata a verificare le condizioni del mercato di
riferimento e di individuare gli operatori economici in possesso di adeguata capacità professionale e
tecnica che consentano di avere un adeguato livello qualitativo della fornitura in considerazione della
tipologia e della specificità dei beni
Considerato che
• Il Cda nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e rotazione - ha ritenuto opportuno
dare mandato per l’effettuazione delle attività amministrative propedeutiche all’affidamento nel rispetto
del dettato normativo
Si invita gli operatori economici interessati a formulare preventivo per la fornitura, montaggio/assemblaggio
e installazione
2. Descrizione delle caratteristiche tecniche dei beni e servizi richiesti:
N. 1 NAS (tecnica Raid livello 1) Completo di 2HD
Processore
Quad-core 1,3/1,5GHz
Memoria RAM 2 GB (con capacità max espandibile della RAM del Nas a 8GB)
Connettività
Numero porte LAN: 1
Connettori porte LAN: Gigabit Ethernet
Velocità LAN: 10 / 100 / 1000 Mb
Numero porte USB: 1-2
Storage
Unità di memoria: 2 Bay per HDD/SSD
Dimensione degli slot dei dischi: 2.5"/3.5"
Bus per Hard Disk: SATA
Tipo File Systems: Internal: EXT4 External: EXT4, EXT3, NTFS, FAT32, HFS+
Protocolli supportati
Cifs
SMB
AFP
NFS
Http
Https
FTP
Ftps
Rsync
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Iscsi
Memoria DDRAM
1.0 MB
Caratteristiche principali degli HD
✓ Capacità hard disk:1000GB cadauno
✓ Interfaccia hard disk: Serial ATA III (compatibile con unità NAS)
✓ formato: 2,5" o 3,5"
✓ velocità di rotazione: 7.200 rpm (min.)
Si precisa quanto segue:
1) tutte le caratteristiche tecniche specificate rappresentano requisiti minimi;
2) oltre a quanto indicato nelle singole voci delle caratteristiche tecniche, dovrà in ogni caso essere
assicurata la compatibilità di tutte le caratteristiche precedentemente descritte.
3) l’aggiudicataria si impegna a fornire la consegna, il montaggio/assemblaggio e l’installazione di tutti
gli elementi previsti;
4) la ditta aggiudicataria si impegna a fornire il collaudo e la messa in funzione dei beni con verifica del
funzionamento;
5) la garanzia, con la durata prevista per legge, decorre dalla data del collaudo.
Il GAL ISC MADONIE si rende disponibile a fornire eventuali informazioni ritenute necessarie per la
predisposizione della manifestazione di interesse e la formulazione del preventivo.
3. Requisiti richiesti: L’operatore economico deve, a pena di esclusione, attestare successivamente
l’insussistenza, nei suoi confronti, delle cause di esclusione previste all’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del
18/04/2016 ed, inoltre, deve possedere i seguenti requisiti minimi di:
- idoneità professionale. L’operatore economico interessato deve essere in possesso dei requisiti prof.li
previsti dalla norma per la prestazione dei servizi richiesti;
- capacità tecniche e professionali. L’operatore economico deve avere già effettuato, negli ultimi tre
esercizi (2020, 2019 e 2018), almeno una fornitura dei beni sopra indicati in favore di soggetto
pubblico o privato o misto.
4. Termini e modalità di partecipazione: Il preventivo e la documentazione amministrativa indicata
dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro il termine del 25/05/21 ore 24.00 mediante pec all’indirizzo
galiscmadonie@pec.it.
Nell’oggetto della pec dovrà indicarsi, pena l’esclusione, la seguente dicitura: “Indagine esplorativa di
mercato per la fornitura, montaggio/assemblaggio, installazione
di
attrezzature
informatiche_Manifestazione di interesse e preventivo”.
Farà fede esclusivamente la data e l’orario di invio della pec.
Il Gal è esonerato da ogni responsabilità per eventuali problemi di recapito, per consegna a indirizzo
diverso da quello sopra indicato, per inesattezze, errori e disguidi, che invece graveranno ad ogni titolo
sull’operatore economico.

GAL ISC MADONIE • Viale Risorgimento, 13b • 90020 Castellana Sicula (PA) • Tel. 0921 562309 • Fax 0921 563006 •
galiscmadonie@gmail.com • galiscmadonie@pec.it • www.madoniegal.it

5. Documentazione: E’ necessario presentare la seguente documentazione:
5.1) Manifestazione di interesse e Preventivo in carta intestata, utilizzando il modello allegato, che deve
indicare dettagliatamente le seguenti informazioni:
✓ il valore economico (al netto di Iva ed al lordo di Iva) dei beni e servizi indicati al punto 2;
5.2.) Dich. Protocollo di legalità, accompagnato da idoneo e valido documento di riconoscimento del
rappresentante legale, debitamente datata e sottoscritta con firma autografa.
Si precisa che il preventivo:
- va intestato a GAL ISC MADONIE Viale Risorgimento 13b - 90020 Castellana Sicula C.F.
91006220825
- deve indicare modalità di pagamento (bonifico)
- deve indicare la validità dello stesso;
- deve essere debitamente datato, timbrato e firmato con firma autografa dal legale rappresentante.
La sottoscrizione può essere eseguita anche da procuratori dei Legali Rappresentanti e, in tal caso, deve
essere allegata, a pena di esclusione, la relativa procura in originale o in copia autenticata ai sensi del
D.P.R. 445/2000.
Inoltre, nello stesso preventivo occorre precisare, a pena di esclusione
- che il preventivo è comprensivo di tutti i costi, nessuno escluso, per le attività che sono richieste per la
prestazione dei servizi richiesti, nonché dell’utile delle spese generali e delle spese per imprevisti;
- di assumere a proprio carico tutti gli eventuali oneri assicurativi e previdenziali di legge;
- di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione di eventuali lavoratori
dipendenti;
- di accettare condizioni contrattuali e penalità
Si precisa che nel caso di dichiarazioni mendaci, si applicheranno le sanzioni previste dall'art.75 del DPR
445/2000.
A norma del comma 9 art. 83 D.lgs 57/2017 le carenze di qualsiasi elemento formale possono essere
sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma.
6. Pagamenti: Il pagamento verrà effettuato, successivamente all’emissione delle relative fatture, previo
accertamento che la fornitura sia stata effettuata regolarmente nonché previo accertamento di regolarità
contributiva.
Ciò compatibilmente con le rimesse da parte di AGEA.
Il prestatore dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della
L136/2010.
7. Clausola di salvaguardia: Il Gal Isc Madonie 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,
senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dell’operatore economico.
CODICE ANTIMAFIA E ANTICORRUZIONE
In adesione al contenuto del "Codice antimafia e anticorruzione della Pubblica amministrazione" adottato
dalla Giunta Regionale con D.G.R. 4 dicembre 2009, n. 514, si informa che fermo restando quanto previsto
dall'art. 38 D.lgs. no 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, sono esclusi dalla partecipazione alle
procedure di affidamento, delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere
affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:
a) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati di criminalità di tipo mafioso
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o comunque riconducibili ad organizzazioni criminali, nonché per reati di concussione (art. 317 c.p.),
corruzione (artt.da 318 a 322 c.p.), scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.), rapina (art. 628
c.p.), estorsione (art.629 c.p.), usura (art. 644 c.p.), ricettazione (art.648 c.p. Esclusa l'ipotesi prevista dal
cpv. di tale articolo), riciclaggio (art. 648-bis c.p), impiego di denaro, beni o altri utilità di provenienza
illecita (art.648 ter c.p .), trasferimento fraudolento di valori ( art. 12 quinques Legge n. 356/92), reati gravi
in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, fra cui quelli di truffa
aggravata ai danni dello Stato ( art. 640 cpv. 1 c.p.), turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), frode nelle
pubbliche forniture (art. 356 c.p.).
b) Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto la stazione appaltante
recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto al verificarsi dei presupposti . stabiliti nel libro II "Nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia" del codice antimafia, approvato con D.Lgs.
06/09/2011, n.159.
Trattamento dei dati personali: La raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento
dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del servizio. L’eventuale rifiuto di
fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. L’Amministrazione opererà secondo quanto
previsto dal Reg. UE n. 2016/679 ed eventuali modifiche ed integrazioni. Il titolare del trattamento dei dati è
la Stazione Appaltante.
Altre informazioni:
a) La presente indagine esplorativa non implica il sorgere di alcun obbligo contrattuale in capo al Gal
Isc Madonie.
b) L’affidamento definitivo è subordinato alla verifica necessaria dei requisiti di partecipazione richiesti
mentre il Gal Isc Madonie avrà, in ogni caso, la facoltà di annullare la procedura e di non procedere
alla stipula del contratto senza che l’operatore economico possa avanzare alcuna pretesa;
c) in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’aggiudicatario,
l’Amministrazione appaltante si avvarrà della facoltà prevista dall’art. 108 del D. Lgs.vo 50/16;
d) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Reg. UE 2016/679, esclusivamente nell’ambito della
presente procedura;
e) il Gal si riserva la facoltà di sospendere e/o annullare per proprie esigenze amministrative la presente
procedura in qualunque momento, senza che l’operatore economico abbia a pretendere nulla;
f) l'eventuale aggiudicatario, ai sensi del combinato disposto dall'art. 2, comma 1, della L.R. n. 15 del
20.11.2008 e ss.mm.ii. e dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136, ha l'obbligo di indicare un conto
corrente, bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicato,
anche non in via esclusiva, sul quale verranno fatte confluire tutte le somme relative alla prestazione
del servizio;
g) oltre a quanto sopra l’eventuale aggiudicatario è obbligato alla presentazione, entro il termine
indicato, di tutta la documentazione occorrente per la stipula del contratto/scrittura privata;
h) nel caso in cui l’eventuale aggiudicatario non dovesse risultare in regola, motivo per cui avrebbe
dovuto astenersi dal partecipare alla procedura di che trattasi, nei suoi confronti si applicheranno le
sanzioni previste dal Codice predetto e dal Regolamento 207 /2010;
i) qualora abbiano subito i provvedimenti di condanna di cui all’art.80 del “Codice”, l’operatore
economico concorrente dovrà dimostrare, a pena di esclusione, di avere adottato atti o misure di
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata, allegando gli stessi, in
copia conforme, alla documentazione richiesta al punto 5;
j) l’operatore economico accetta incondizionatamente quanto indicato nel presente avviso;
k) nel caso di controversia è esclusa la competenza arbitrale. Per qualunque controversia derivante da
contratto sarà competente il foro di Termini Imerese;
l) il preventivo è immediatamente impegnativo per l’operatore economico, mentre l’Ente rimarrà
vincolato solo dal momento di notifica dell’avvio della prestazione;
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m) l’operatore economico potrà svincolarsi dal proprio preventivo qualora, decorso il termine di 180
giorni dalla data di aggiudicazione, non si sia proceduto alla notifica di avvio della prestazione;
n) l’operatore economico è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni
modificazione intervenuta nei dati fiscali;
o) ai sensi della normativa vigente, non sarà ammessa alcuna anticipazione sul prezzo della prestazione;
p) il responsabile del Procedimento è individuato nella persona del Responsabile Amministrativo e
finanziario dott. Giuseppe Ficcaglia (recapito 3202579394; email: galiscmadonie@gmail.com; pec:
galiscmadonie@pec.it)
Castellana Sicula, lì 10/05/21
Il Responsabile del Procedimento
f.to Giuseppe Ficcaglia
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