VERBALE ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 30/2016 DEL 07/11/2016

Il coordinatore del GAL TERNANO
Visto:

- il bando di selezione dei Gruppi di Azione Locale e le disposizioni attuative della Misura 19 del Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Umbria per il periodo 2014-2020 (PSR 2014-2020), approvato con determinazione
dirigenziale n. 3022 del 21 aprile 2016 Regione Umbria e pubblicato sul s.o. n. 2 al Bollettino Ufficiale Regione
Umbria n. 21 del 04/05/2016 e s.m.i.;
Premesso che:
- con delibera n. 11/2016 del 29/04/2016 si provvedeva alla approvazione “Avviso pubblico per indagine di
mercato propedeutica all’espletamento di procedura negoziata per ricerca di soggetto a cui affidare la
realizzazione del sito web del GAL Ternano.”.
-

che entro la scadenza dell’avviso, 16 maggio 2016 pervenivano n. 24 domande;

-

che in data 25/05/2016 veniva inviato a ciascuna delle 24 ditte l’invito alla procedura negoziata;

-

che alla scadenza prevista, 08 giugno 2016 ore 16.00 pervenivano al GAL Ternano n. 10 offerte.

Vista la propria delibera n. 26 del 13/06/2016 con la quale veniva nominata la commissione per la
valutazione delle offerte pervenute.
Vista la propria delibera n. 27 del 20/07/2016 con la quale, a seguito della risultanze dalla commissione
giudicatrice, l’incarico per la fornitura dei servizi per “Realizzazione del sito web del GAL Ternano” veniva
affidato in via definitiva alla ditta Green Consulting srl con sede in Corso Tacito, 101 - 05100 Terni C.F. e
P.IVA 00756050555 per un importo di € 3.843,00 IVA inclusa CIG.: Z3C19B132D.
Visto che la procedura negoziata prevede il pagamento del totale in due tranches:
- 80% dell’importo a realizzazione del sito, pari ad € 3.074,40 IVA compresa;
- 20% al termine della prestazione, 31/12/2020, pari ad € 768,60 IVA compresa.
Vista la fattura n. 226 del 03/10/2016 della Ditta Green Consulting per un importo di € 3.074,40 IVA compresa
Constatata la regolare esecuzione del servizio richiesto e la messa on line del sito in data 30/09/2016.

Tanto premesso, per tutte le motivazioni innanzi esposte.
PROPONE
Di approvare il servizio svolto dalla ditta Green Consulting in quanto conforme a quanto previsto nell’avviso
pubblico “Realizzazione del sito web del GAL Ternano”.

Di liquidare la fattura n. 226 del 03/10/2016 presentata dalla Ditta Green Consulting, per un totale di €
3.074,40 IVA compresa. CIG.: Z3C19B132D.
La spesa di € 3.074,40 IVA compresa graverà sul cap. 19.1.1.del PAL 2014-2020 “Sostegno preparatorio”.

TERNI, 03/11/2016

Il coordinatore
F.to Dr. Paolo Pennazzi

