
 
 

DETERMINA N. 1  DEL 18/01/2018 

 

OGGETTO: ”Organizzazione incontro con rappresentanti Enti Pubblici Alto Sebino e 

degustazione prodotti agroalimentari.” 

 

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. n. 4 del Regolamento interno della Società che assegna al Direttore la funzione RUP; 

 

Dato atto che il Rup è individuato nella persona del Dott. Contardo Crotti; 

 

Rilevato come con verbale del 21/12/2017 il Cda abbia proposto di organizzare un incontro con i 

rappresentanti delle amministrazioni comunali dell’Alto Sebino con i Presidenti delle Comunità 

Montane e i rappresentanti di organizzazioni volete alla promozione delle produzioni agroalimentari 

al fine di fornire i chiarimenti richiesti in ordine alle modalità e ai tempi previsti per l’attivazione delle 

domande di finanziamento e alla definizione delle più opportune strategie volte alla valorizzazione 

delle produzioni agroalimentari dell’area. 

 

Rilevato come di renda necessario trovare una sede idonea ad ospitare 30/40 persone e nel 

contempo attrezzata per organizzare una degustazione guidata dei prodotti locali che consenta ai 

partecipanti di coglierne i valori e stimarne le potenzialità al fine di mettere a punto adeguate strategie 

di promozione.  

 

Visto il Regolamento per l’acquisto di beni e servizi adottato dal Cda in data 15.09.2017, 

contenente altresì gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

 

Rilevato come il Ristorante La Marina del Porto di Lovere- L’ora del Bingo srl che è posto in 

prossimità della sede del GAL si presti, per tipologia e disposizione degli spazi e per la capacità 

degli addetti di curare la degustazione guidata dei prodotti a svolgere tale servizio 

 

Vista la mail in data 17.12.2017 con cui il Ristorante La Marina del porto di Lovere sottolinea come 

per il servizio in questione relativo alla disponibilità della sala e alla degustazione guidata dei 

prodotti agroalimentari locali per circa 30 persone sia previsto un costo di complessivo di € 200,00 

comprensivo di IVA; 

 

Il Rup provvede all’affidamento della suddetta fornitura al Ristorante La Marina del Porto di Lovere 

mediante il presente atto con cui: 

 



 
 

Determina 

 

1. di approvare il preventivo pervenuto via mail in data 17.12.2017 da L’Ora del Bingo SRL- 

La Marina del Porto relativo alla disponibilità della sala per il giorno 26.01.2017 dalle ore 

17 alle ore 21 con relativa degustazione di prodotti tipici per circa n. 20 persone; 

 

2. l’avvio della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 – del 

d.lgs.n.50/2016, mediante ordine di acquisto al Ristorante La Marina del Porto per un 

importo complessivo di € 200,00 

 

3. di stabilire che si procede alla stipula del contratto in forma di scambio di lettere e mail 

commerciali ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016 che prevede la stipula del 

contratto mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio per affidamenti di 

importo non superiore ad € 40.000; 

 

4. di dare, altresì, atto che: - 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; 

 

5. il codice identificativo di gara è Z1D21C77CD; 

 

6. il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Crotti Contardo Tel. 342/7090646      e-

mail: info@galvalleserianaedeilaghi.com. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 (Dott. Crotti Contardo) 
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