
 

 

 DETERMINAZIONE N.5/2020 

Oggetto: rinnovo biennale casella PEC di GAL Oltrepò Pavese Srl- LEGALMAIL CUP E89D16005290009 

CIG: Z782DEFECE 

 

La sottoscritta Antoniazzi Elisabetta, Direttore F.F. della società GAL Oltrepò Pavese Srl: 

RICHIAMATI: 

Oggetto: Determinazione a contrarre con individuazione del soggetto aggiudicatario art.36 del.Lgs 50/16, ai 

sensi delle Linee Linee Guida dell’ANAC n. 4 aggiornate con del. N. 206 del 01/03/2018, per l’affidamento 

dell’appalto ad oggetto: 

 “RINNOVO BIENNALE CASELLA PEC LEGALMAIL galoltreposrl@legalmail.it ” – CIG Z782DEFECE CUP 

E89D16005290009 

IL DIRETTORE 

PRESO ATTO: 

- del Regolamento (UE) N. 1305/2013 e successive disposizioni applicative 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; 

- del regolamento (UE) N. 1306/2013 DEL Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

sul finanziamento, sulla gestione ed il 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; 

- del Programma di sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo 2014-2020-PSR 2014-

2020- attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013, nella formulazione approvata dalla 

Commissione Europea con Decisione di esecuzione CE (2015) 3530 finale del 26 maggio 2015; 

- del bando di selezione dei GAL, Gruppi di Azione Locale e le disposizioni attuative della Misura 19 

del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo 2014-2020 approvato 

dalla giunta regionale con D.d.u.o. 31.07.2015 n. 6547; 

- del D.d.s del 14 giugno 2017 n. 7034 della DG Agricoltura di Regione Lombardia, pubblicata sul 

BURL SO n. 25 del 20 giugno 2017 relativo all’approvazione della graduatoria dei Piani di Sviluppo 

Locale ammissibili tra cui il PSL del GAL OLTREPÒ PAVESE SRL, con cui è stato assegnato al PSL un 

contributo a fondo perduto pari a € 830.465,49 a copertura delle spese di gestione ed animazione; 



 

 

VISTO: 

 

- L’art.32 (del D.Lgs 50/2016) “Fasi delle procedure di affidamento” che prevede al comma 2 quanto 

segue: “ nella procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante pu procedere 

ad affidamento diretto tramite determina a contrare, o atto equivalente, che contenga, in modo 

semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti 

di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti” 

- L’art. 36 (del Dlgs. 50/2016) “Contratti sotto soglia che si proceda, “per affidamenti di importo 

inferiore ai. Euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di più operatori 

economici (…) ; 

- il verbale del CdA del 26/10/2016 con cui è stato approvato il Regolamento Interno di 

funzionamento ed il Regolamento per l’acquisto di beni e servizi; in particolare l’art. 8 che individua 

il Direttore di Piano quale Responsabile del procedimento per l’acquisizione di appalti forniture di 

beni e servizi ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

- il verbale del CdA del 4 febbraio 2020 con cui è stata nominata la Dott.ssa Elisabetta Antoniazzi 

quale Direttore di Piano Facente Funzione del GAL Oltrepò Pavese Srl; 

- il verbale del CdA del 20 luglio 2020 con cui viene approvata la spesa di € 58,65 Iva compresa e di € 

48,00 Iva esclusa nei confronti della società “Open Dot Com” Corso Francia 121 d, 12100 Cuneo per 

il rinnovo biennale della casella PEC galoltreposrl@legalmail.it  a seguito della necessità di 

aumentare lo spazio di memoria offerto e per poter correttamente svolgere i compiti in termini di 

capacità organizzativa ed amministrativa ; 

RITENUTO 

Di provvedere al rinnovo della fornitura in oggetto all’operatore sopra citato 

 

DETERMINA 

Di approvare per il rinnovo, per la durata di due anni, del servizio erogato da LEGALMAIL INFOCERT 

attraverso OPEN DOT COM, individuata in via diretta per le motivazioni espresse in premessa; 

di disporre immediata esecuzione della presente determina, tramite ordine diretto di acquisto per 

la spesa complessiva di € 58,56. 

 

Torrazza Coste, lì 07/08/2020 

 

                                                                                                          IL DIRETTORE DI PIANO F.F. 

                                                        Dott. Elisabetta Antoniazzi 
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