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DETERMINAZIONE 18/2021 del 30/04/2021 

Oggetto: “Affidamento dello studio per la definizione delle linee guida per la realizzazione di uno 
strumento di Autovalutazione e relativo applicativo informatico” 

CIG:  ZAF3192D39   CUP: E88H20000140009  

IL DIRETTORE 

PRESO ATTO: 

Dell’approvazione da parte di DG Agricoltura Regione Lombardia con Decreto n.5903 del 18/5/2020 del progetto di 
Cooperazione LEADER misura 19.3 denominato “AUTOVALUTAZIONE PLUS” presentato in data 31 gennaio 2020, 
prot. n. 27884 dal Capofila Gal dei Colli di Bergamo e del Canto Alto e dai partner Gal Valle Seriana e dei Laghi 
bergamaschi, Gal Oltrepò Pavese e Gal Gardavalsabbia 2020 - approvato, ammesso a finanziamento e pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia in data 22/5/2020. 

 
VIISTA 
La Delibera di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione in data 27/01/2020 del Progetto di 
Cooperazione Misura 19.3 “Cooperazione interterritoriale e transnazionale.” Denominato “AUTOVALUTAZIONE 
PLUS” PROCEDIMENTO ID 201901388821 validato in data 30/06/2020 per un importo di € 62.500,00 + iva (di cui € 
14.000,00 + iva per l’attività azione comune “Linee guida e realizzazione di uno strumento di “Autovalutazione”);  
 
VISTA 
La necessità di affidamento dello studio per la definizione delle linee guida per la realizzazione di uno strumento di 
Autovalutazione e relativo applicativo informatico in relazione al progetto sopra indicato; 
   
ACCERTATO CHE:  
La D.ssa Elisabetta Antoniazzi, in qualità di Direttore di Piano ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Interno del GAL 
Oltrepò Pavese Srl, con incarico affidato ed approvato con Consiglio di Amministrazione del 29/03/2021; 
 

DETERMINA 

Nel rispetto dei principi di cui all’art.30 del DGLS 50/2016 e ai sensi dell’art 36/b (per affidamenti di importo pari o 
superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i 
servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e 
le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in 
amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di 
cui al periodo precedente.di approvare la pubblicazione della Procedura aperta senza indizione di gara per 
affidamento dell’incarico in oggetto con importo di € 10.000,00 + iva per il GAL Oltrepò Pavese Srl. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

Torrazza Coste, lì 30/04/2021 

Il Direttore 

                                                                                 Dott.ssa Elisabetta Antoniazzi 

 

 


