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
Riapertura termini
Con il presente avviso la il Gal Isc Madonie intende effettuare esplorativa finalizzata solo ed
esclusivamente a verificare le condizioni di mercato.
Il presente avviso, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità e pubblicità, non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né
un’offerta al pubblico (art. 1336 del codice civile) o promessa al pubblico (art. 1989 del codice civile),
ma ha lo scopo di esplorare le possibilità e le condizioni offerte dal mercato.
L’indagine in oggetto non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali.
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
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
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 Programma di sviluppo rurale della Regione Siciliana - PSR Sicilia 2014/2020, approvato
dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 8403 final del 24.11.2015 che approva il
PSR Sicilia 2014-2020 versione 1.5, successivamente modificato con la decisione della
Commissione europea C(2016) 8969 final del 20.12.2016 che approva il PSR Sicilia 2014-2020
versione 2.1; con la Decisione della Commissione europea C(2017) 7946 final del 27.11.2017
che approva la versione 3.1 del PSR Sicilia 2014- 2020; con la Decisione della Commissione
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europea C(2018) 615 final del 30.1.2018 che approva la versione 4.0 del PSR Sicilia 2014-2020
con la Decisione della Commissione europea C(2018) 8342 final del 3 dicembre 2018 che
approva la ver. 5.0; con la Decisione della Commissione europea C(2019) 9229 final del
16/12/2019 che approva la versione 7.0 del PSR Sicilia; con la Decisione della Commissione
europea C (2020) 4912 final del 13/07/2020 che approva la versione 8.0 del PSR Sicilia; con la
Decisione della Commissione europea C(2020) 8655 final del 01/12/2020 che approva la
versione 9.1 del PSR Sicilia ed infine con DECISIONE C(2021) 8530 FINAL DEL 19
NOVEMBRE 2021 che approva la versione 10.1 del PSR Sicilia 2014-2022;
la “Misura 19 - Sostegno allo Sviluppo Locale Leader – SLTP – sviluppo locale di tipo
partecipativo” del PSR Sicilia 2014-2020, finalizzata a sostenere nelle zone rurali, a livello di
territori sub-regionali specifici, lo sviluppo locale di tipo partecipativo denominato sviluppo locale
LEADER, per mezzo di Strategie elaborate ed attuate a cura dei Gruppi di Azione Locale;
il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Agricoltura n. 2163 del 30.03.2016, con il
quale sono state approvate le "Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo
Rurale non connesse alla superficie o agli animali — Parte generale" per il PSR 2014/2020;
il D.D.G. n. 5412 del 02/09/2016, relativo all’approvazione delle Disposizioni attuative (parte
speciale) sottomisura 19.2 e 19.4 del PSR Sicilia 2014-2020, come sostituito dal D.D.G. n. 5598
del 09/09/2016;
il D.D.G. n. 6585 del 28.10.2016 e successive integrazioni, del Dipartimento Regionale
dell’Agricoltura, con il quale è stata approvata la graduatoria delle Strategie di Sviluppo locale di
tipo partecipativo;
il D.D.G. n. 1013 del 19/04/2017 con il quale è stata approvata la graduatoria delle domande di
sostegno per la selezione dei GAL, sottomisura 19.1 del PSR Sicilia 2014-2020, propedeutica alla
partecipazione degli stessi alla sottomisura 19.2 e 19.4;
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 del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, con il quale è stato
approvato il Piano d’Azione Locale (PAL) della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo
Partecipativo del GAL “ISC MADONIE” per le azioni relative al Fondo FEASR e il relativo
Piano Finanziario;
il D.D.S. n. 2254/2018/SV11 di approvazione del sostegno per i costi di gestione e di animazione
il D.D.G. n. 348 del 15.03.2019 del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, con il quale è stata
approvata la versione 2.0 del Piano d’Azione Locale (PAL) della Strategia di Sviluppo Locale di
Tipo Partecipativo del GAL “ISC MADONIE”;
altresì la Convenzione tra l’AdG del PSR Sicilia 2014/2020 ed il Gal Isc Madonie stipulata in
data 06.03.2018;
le Linee guida per l’attuazione della Misura 19 del PSR Sicilia 2014/2020 – Disposizioni attuative
e procedurali, approvate con DDG n. 1757 del 24.07.2018, con le quali è stato integrato il quadro
delle disposizioni relative alla realizzazione degli interventi previsti dalla Misura 19,
definendo le modalità, i criteri e le procedure per l’attuazione delle Strategie di sviluppo locale di
tipo partecipativo (SSLTP);
il D.D.G. n. 3793 del 27.12.2018, allegato A, con il quale il Dipartimento Regionale
dell’Agricoltura – Servizio 3 “Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura Leader” ha
approvato le “Linee guida per esaltare il valore aggiunto dello strumento CLLD PSR/FEASRPO/FESR 2014/2020, nel rispetto di ciascunastrategia approvata;
il D.D.G. n. 3754 del 07.12.2019 che approva le modifiche alle Linee guida per esaltare il valore
aggiunto dello strumento CLLD PSR/FEASR-PO/FESR 2014/2020;
le “Linee guida per l’Attuazione della Misura 19 del PSR Sicilia 2014-2020 disposizioni attuative
e procedurali” approvate con D.D.G. n. 4487 del 18/12/2020;
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• il Regolamento UE 2020/2220 del 23.12.2020 con il quale è stato prorogato il periodo di durata
dei PSR 2014-2020 sino al 31 dicembre 2022 (confermando la regola n+3 per i pagamenti) e sono
state stabilite le disposizioni transitorie per il proseguimento dell’applicazione delle norme
dell’attuale PAC 2014-2020 e la continuità dei pagamenti agli agricoltori e ad altri beneficiari;
• il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/725 della Commissione del 4 maggio 2021 recante
deroga, in relazione all’anno 2021, ai regolamenti di esecuzione (UE) n.809/2014, (UE)
n.180/2014, (UE) n.181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) n.615/2014
e (UE) 2015/1368 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili
nell’ambito della politica agricola comune;
• l’approvazione delle disposizioni transitorie che estendono il quadro normativo agli anni 20212022;
• la Circolare Prot. 65461 del 19 ottobre 2021 a firma del Direttore generale del Dipartimento
Regionale dell’Agricoltura, con la quale, relativamente alla Misura Misura 19 – Sostegno allo
sviluppo locale LEADER si comunica l’Ampliamento della dotazione finanziaria PSL con risorse
2021-22;
• il D.D.G. n. 73 del 25/01/2022, con il quale inoltre è assegnata ai GAL la somma di €
32.684.267,09 nell’ambito della misura 19, pari al 5% dei fondi assegnati al PSR Sicilia con le
risorse della transizione 2021-2022;
• il D.D.G. 1723 del 26.04.2022 con il quale viene fatta la ripartizione del contributo per singolo
GALe la data di scadenza per la presentazione dell’Addendum sottoforma di variante sostanziale
al PAL;
• il D.D.G. 2851 del 08.07.2022 di approvazione delle modifiche sostanziali al P.A.L. Comunità
Rurali Resilienti;
• i precedenti avvisi per indagine di mercato esplorativa e la necessità di effettuare nuovamente
l’indagine, considerati sia alcuni aumenti di prezzi riscontrati in alcuni comparti produttivi, al fine
di disporre di un quadro più aggiornato che il numero ridotto di preventivi pervenuti a valere
sull’indagine esplorativa avviata il 09.08.2022 che non consentono di disporre di una adeguata
conoscenza del mercato;
• il deliberato del Cda del 18/07/2022
• l’atto costitutivo, lo statuto del Gruppo di Azione Locale ISC MADONIE;
• il regolamento interno del Gal Isc Madonie in materia di acquisizione di beni e servizi sotto
soglia;
CONSIDERATA la prossima necessità che il GAL presenti all’Autorità di Gestione del Programma Servizio 3 - Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura - Leader un piano finanziario,
specificando come allocare le nuove risorse della sottomisura 19.4, il cui utilizzo potrà avvenire solo a
seguito dell’approvazione del medesimo Piano
RENDE NOTO
che viene pubblicato “Avviso pubblico per indagine esplorativa di mercato” e che i soggetti interessati
possono nei termini prefissati presentare apposito preventivo.

1) FINALITA' DELL'AVVISO
Con il presente avviso il GAL ISC Madonie intende effettuare un’indagine esplorativa di mercato
finalizzata a verificare le condizioni del mercato di riferimento presso gli operatori economici in
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possesso di adeguata capacità professionale che consentano di avere un adeguato livello qualitativo per i
beni di che trattasi.
Il presente avviso non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi
natura sia per gli operatori interessati che per l'amministrazione procedente. Il GAL ISC Madonie si
riserva di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo e non dar seguito al successivo affidamento o alla successiva gara, senza che possa essere
avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici interessati.

2) DESCRIZIONE DEL BENE – ALTRI ELEMENTI ESSENZIALI
PRODOTTO

HD esterno da 1TB

Stampante multifunzione
a colori
(fornitura e noleggio)

NOTE/CARATTERISTICHE

QUANTITA’

USB 3.0 1TB 2.5'' CANVIO BASIC
HDTB310EK3AA - Retail – BK
Caratteristiche principali
1.Capacità hard disk:1000GB;
2.interfaccia hard disk: Serial ATA III;
3.velocità di trasmissione: 1.000 gb;
4.velocità di trasmissione: 5 mbit/s
5.interfaccia: usb 3.0;
6.connettività: versione usb 3.0 (3.1 Gen 1);
collegamento del dispositivo usb;
7.peso e dimensioni: larghezza 119mm, profondità
79mm, altezza 15mm, peso 230gr.;
8.formato: 2,5 ";
9.velocità di rotazione: 5.400 rpm;
10.buffer: 16 mb;
11.colore primario: nero
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Capacita carta fino a 2.500 fogli con alimentatore
multiplo completo di sensore di rilevamento carta
automatico per la stampa su un'ampia gamma di
grammature e formati, da A6 a banner lunghi 1,3 m

1

Alimentatore automatico fronte/retro
Display di interfaccia utente a colori
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Alloggiamento per lettore card con porta usb
integrata
Stazione di finitura per ufficio
(con impilatore, pinzatura e perforazione opzionale)
con pinzatrice integrata di serie
FUNZIONI DI STAMPA:
Stampa da USB, Fascicolo di prova, Lavoro
salvato, Creazione libretto, Archiviazione e
richiamo impostazioni driver, Proporzioni,
Monitoraggio lavori, Controllo applicazioni,
Stampa fronte/retro, Modalità bozza; Stampa da
archivi cloud (Dropbox, OneDrive e Google Drive)
tramite app opzionali.
Stampa /scanner e copia formati A3 e A4 colore e
monocromia.
Stampa a colori e in monocromia ad alta risoluzione
con velocità fino a 30/35 pagine al minuto (ppm).
Tempo di uscita prima copia (
Risoluzione
Copia: Fino a 600 x 600 dpi
Stampa: Fino a 1200 x 2400 dpi
Stampa fronte/retro di serie e funzione di
crittografia Secure Print per la stampa protetta
SCANSIONE
Elevata velocita di scansione e alimentatore
automatico per documenti multipagina e
fronte/retro (RADF)
Scansione USB e network TWAIN, salvataggio
delle impostazioni di scansione per operazioni d'uso
più frequente.
Scansione diretta verso: USB, cartella di rete, email, server FTP, PC locale e scansione remota.
formati file di scansione: PDF, PDF/A, JPG, TIFF.
Anteprima di scansione Scansione su USB/email/rete (FTP/SFTP/SMB)
Scanner a colori LED ad alta definizione.
FAX
Funzionalità fax ad alta velocita,con ottima
risoluzione.
Invio di documenti tramite fax direttamente da e
verso PC oppure inoltro dei fax a un altro
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apparecchio fax o a un indirizzo e-mail.
INTERFACCIA E SOFTWARE:
Connettività: USB 2.0 device, Ethernet
10/100/1000, 2 USB host, wifi e wifi direct con kit
opzionale
Linguaggi di stampa: Adobe PostScript3
(emulazione), PCL5e, PCL6, PDF, XPS, TIFF,
JPEG,HP-GL

Toner originali per
stampante multifunzione
SDD
Attività di
integrazione/trasferimento
dati SDD
Batteria per PC Notebook
Dell
(versione compatibile)
Batteria per PC Notebook
Dell
(versione originale)
Memory card per
macchina fotografica

RETE E PROTOCOLLI:
Devono essere supportati tutti i principali protocolli
di rete tramite scheda di rete Ethernet con server
Web interno per la configurazione e la gestione
della stampante e della scheda di rete.
Colori: Nero, Ciano, Yellow, Magenta
250Gb
Per Pc Notebook Dell

1 per ogni
colore
1
1

Mod. Notebook Vostro 3578

1

Mod. Notebook Vostro 3578

1

Formato da 32GB
Macchina fotografica: Kodak easy share max
Z990

1

Si precisa quanto segue:
✓ Servizio di consegna presso la sede operativa del Gal Isc Madonie compreso nella fornitura o
noleggio.
✓ Garanzia secondo la normativa in vigore, a decorrere dalla data della consegna/collaudo.
✓ Tutte le caratteristiche tecniche specificate rappresentano requisiti minimi tassativi
Il GAL ISC MADONIE si rende disponibile a fornire eventuali informazioni ritenute necessarie per la
formulazione del preventivo.
3) DOCUMENTAZIONE, MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE
Gli operatori interessati, in possesso della necessaria idoneità professionale (per attività corrispondenti
all’oggetto di affidamento nello specifico settore, ai sensi dell’art. 83 co. 3 del D.lgs 50/2016) devono
presentare la seguente documentazione:
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3.1) Preventivo in carta intestata (utilizzando l’all. A al presente Avviso)
Il preventivo dovrà essere inviato tramite pec al seguente indirizzo: galiscmadonie@pec.it entro il
20/09/2022 ore 22.
Nell’oggetto della pec dovrà indicarsi la seguente dicitura: “Indagine esplorativa di mercato Materiale
informatico_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.
Si precisa che il preventivo:
- va intestato a GAL ISC MADONIE Viale Risorgimento 13b - 90020 Castellana Sicula C.F.
91006220825
- deve indicare distintamente il valore (al netto ed a lordo di iva) per singola unità e per la quantità
totale;
- deve indicare distintamente, relativamente alla stampante multifunzione, il valore dell’opzione
acquisto (al netto ed a lordo di iva) e il valore dell’”opzione noleggio” (al netto ed a lordo di iva,
specificando per questa opzione i servizi offerti);
- deve indicare modalità di pagamento (bonifico)
- deve indicare la validità dello stesso (180 gg.);
- 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 la relativa procura in originale o in copia autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000.
4) ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo il Gal Isc Madonie che sarà libero di seguire anche altre procedure.
L’indagine non genera alcuna graduatoria ma è finalizzata solo ed esclusivamente a verificare le
condizioni di mercato.
Il Gal si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che alcun operatore economico possa vantare alcuna pretesa.
Gli O.E. interessati, durante il periodo di pubblicazione del presente avviso, dovranno consultare lo
stesso sito per accertarsi di eventuali comunicazioni urgenti contenenti precisazioni di interesse generale
per la partecipazione.
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).
5) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) n. 2016/697
(GDPR). In particolare, tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini
della partecipazione alla presente procedura di gara e non verranno né comunicati né diffusi, fatto salvo
comunque l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo Decreto. Il titolare del trattamento è la
Stazione Appaltante ed i soggetti pubblici preposti quali organi di vigilanza e controllo, nei confronti
delle quali l’interessato potrà far valere i diritti previsti dal d.lgs. 196/2003.
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6) MODALITA’ PER RICHIESTE DI INFORMAZIONI:
Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici vanno effettuate attraverso la PEC.
Le richieste di informazioni e/o chiarimenti devono pervenire entro e non oltre il giorno 16/09/2022 ore
12.00.
Le risposte, se di interesse generale, saranno pubblicate sul sito.

7) PUBBLICITA’ DELL’AVVISO
L’Avviso è pubblicato sul sito www.madoniegal.it sezione Indagini esplorative

Castellana Sicula, lì 02/09/2022
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
F.to Giuseppe Ficcaglia
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