
 
 

DETERMINA N. 11 DEL 26/9/2018 

 

OGGETTO: ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE CON MATERIALE  A STAMPA 

 

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; 

 

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; 

 

Visto il Verbale del Cda del 02.08.2018 con cui ha deliberato di incaricare le Ditte “M&P Partners”, 

Promoserio e lo Studio LitoClap di pubblicare su Montagne & Paesi, la rivista Val e su Bergamo 

Coldiretti  i testi relazionali e schede descrittive  che rendano conto dei Bandi del GAL Valle Seriana 

e dei Laghi Bergamaschi per la spesa prevista pari a  € 2.000,00 per la Ditta M&P Partners e per 

Promoserio e di € 1.200,00 per lo Studio LitoClap; 

Il Rup, viste le offerte presentate da: 

 - “M&P Partners” pervenuta in data 25.07.20187 prot. n. 068 che prevede un importo complessivo 

pari a € 2.000,00 + IVA; 

- Promoserio pervenuta in data 01.08.2018 prot. n. 071 che prevede un costo complessivo pari a € 

2.000,00 +IVA; 

- Studio LitoClap pervenuta in data 01.08.2018 prot n. 072 che prevede un costo complessivo pari 

a € 1.200,00+ IVA 

che prevedono la pubblicazione di  testi relazionali e schede descrittive che rendano conto dei Bandi 

del GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi; 

Visto come le tre testate coprano territori e utenze diverse riferendosi Montagne & Paesi al 

territorio dell’Alto Sebino e Val Cavallina, VAL all’area della Valle Seriana (Alta e Bassa) e Bergamo 

Coldiretti ad uno specifico settore di utenze e di potenziali beneficiari dei Bandi Gal; 

 

Il Rup rilevato come le spese possano essere assunte senza procedere ad ulteriori verifiche o 

analisi di mercato; 

Determina 

 

1. Di procedere all’impegno di spesa per un importo complessivo pari a € 2.000,00+IVA a favore 

della Ditta M&P Partners con un codice identificativo Z32250C5D7; 

 



 
 

2. Di procedere all’impegno di spesa per un importo complessivo pari a € 2.000,00+IVA a favore 

di Promoserio con un codice identificativo Z8A250C607; 

 

3. Di procedere all’impegno di spesa per un importo complessivo pari a € 1.200,00+IVA a favore 

dello Studio LitoClap con un codice identificativo ZF4250C62A; 

4. di stabilire che si procede alla stipula dei contratti 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; 

 

5. di dare, altresì, atto che: - gli affidatari, ai sensi dell’art. 3 della L.136/2010 si assumeranno, 

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 e di indicare il CUP E69D16004820009; 

 

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) 


