
 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il 
quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte;  
 
VISTO l’art. 19, comma 2, del decreto legge 24.6.2014, n.90 che ha attribuito all’Autorità di 
cui all’art.13 del d.lgs. 27.10.2009, n. 150 (ex CIVIT ora ANAC), le competenze della 
soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP);  
 
VISTO il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dal 
GAL approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 09.07.2018; 
 
VISTO l'art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs. 50/2016, il quale prevede che le Stazioni 
appaltanti procedano all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro 
40.000 come segue:  
“a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 
diretta;…”; 
 
CONSIDERATA la necessità da parte del GAL di poter dare la massima visibilità possibile ai 
bandi in corso di pubblicazione, 
 
PRESO ATTO che il GAL in data 19 giugno 2020 ha avviato un’indagine esplorativa di 
mercato ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 trasmettendo mezzo mail a 
luisella.sella@nes-srl.it una richiesta preventivo allegata alla presente determina; 
 
VALUTATO positivamente con la presente determina a contrarre dal Responsabile 
Unico del Procedimento (RUP) del GAL la proposta di preventivo pervenuta mezzo 
PEC il 08 settembre 2021 allegata alla presente determina, pervenuta da parte di S.G.P. 
Società Gestioni Periodici s.r.l., concessionaria di pubblicità delle testate 
giornalistiche “Eco di Biella” e “La nuova Provincia di Biella”,  
 
VISTA la dichiarazione del possesso dei requisiti generali necessari per l’esecuzione 
dell’affidamento da parte del soggetto affidatario;  
 

D I S P O N E 
1. che il presente provvedimento, per le caratteristiche che riassume, deve essere 
considerato quale determinazione a contrarre prevista dall'art. 32 comma 2) del D.Lgs. n. 
50/2016 e dall'art.192 del D.Lgs. 267/2000; 
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2. di approvare il preventivo trasmesso mezzo PEC il 08 settembre 2021 pervenuto da parte 
di S.G.P. Società Gestioni Periodici s.r.l., concessionaria di pubblicità delle testate 
giornalistiche “Eco di Biella” e “La nuova Provincia di Biella”;  
 
3. di affidare, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 lett. a) – del d.lgs.n.50/2016, mediante ordine di 
acquisto i seguenti servizi: 
Quantità Descrizione Importo IVA esclusa 

1 Pagina intera Eco di Biella  € 250,00 

1 Pagina intera La nuova Provincia di Biella € 250,00 

1 Redazionale web su www.primabiella.it  € 200,00 

1 Redazionale web su www.laprovinciadibiella.it  € 200,00 

TOTALE € 900,00 

 
4. di stabilire che si procede alla stipula del contratto in forma di scambio di lettere 
commerciali ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016 il quale prevede che per 
affidamenti di importo non superiore ad € 40.000,00, la stipula del contratto avviene mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio, dando atto che le clausole essenziali sono 
contenute nella richiesta di preventivo prot. GAL MB n. 1631 del 08/09/2021, nella proposta 
di preventivo del 08/09/2021 trasmessa mezzo PEC e nella lettera di affidamento prot. GAL 
MB n.1634 del 10/09/2021;  
 
5.di dare, altresì, atto che:  
- di aver richiesto la Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva in data 20/07/2021, 
numero protocollo INPS_27162434 con scadenza validità 17/11/2021 e che la stessa abbia 
certifica la regolare posizione dell’affidatario, 
- l’affidatario, ai sensi dell’art.3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, 
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto 
corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;  
- a tale gara è stato assegnato il seguente CIG: ZB732C3C3B, 
- di aver consultato la sezione Annotazioni Riservate dell’Anac in data 10/09/2021 senza 
rilevare alcuna annotazione per il codice fiscale della ditta affidataria, 
 
5. la nomina del Responsabile del procedimento nella persona del responsabile 
amministrativo finanziario del GAL Montagne Biellesi, Luca Pozzato, ai sensi dell’art.31 del 
d.lgs. n. 50/2016, 
 
Si allegano alla presente determina: 

- richiesta di preventivo prot. GAL MB n. 1631 del 08/09/2021  
- proposta di preventivo del 08/09/2021 
- comunicazione di affidamento definitivo del servizio prot. GAL MB n. 1634 del 

10/09/2021 
- DURC  
- Visura Annotazioni Riservate Anac 
- Dichiarazione possesso dei requisiti soggetto affidatario 
- Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari 

 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento  
                                                                                                  Luca Pozzato  

                                                                                                   (f.to digitalmente) 

http://www.primabiella.it/
http://www.laprovinciadibiella.it/

