
 

 

 
  

 

 
 
 

GAL ALTO BELLUNESE 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

EFFETTUAZIONE DI UN’INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISTO DI DUE PC  
 
 
CIG ZF6329AE92 
CUP B38H16000010009 

 
Prot. n. 7642                                                                                               
 
 

Lozzo di Cadore, 01/09/2021 
 
 
Il Gruppo di Azione Locale Alto Bellunese ha la necessità di avvalersi di un fornitore esterno per la 
fornitura di due PC.  
Ai fini di soddisfare il rispetto dei principi di cui all’art. 1 del DL 76/2020  (modificato dall’art. 51 del 
DL 77/2021 e in deroga all’art. 36 del D.Lgs 50/2016) il GAL intende effettuare un’indagine di 
mercato invitando gli operatori economici interessati a presentare la propria migliore offerta per 
la fornitura dei beni richiesti alle condizioni specificate di seguito.    
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Dati del GAL 
Gruppo di Azione Locale Alto Bellunese  
Sede: Palazzo Pellegrini – via Padre Marino, 239 – 32040 Lozzo di Cadore (BL) 
Tel. 0435-409903   
e-mail: gal@dolomites.com   pec: segreteria@pec.galaltobellunese.com 
web: www.galaltobellunese.com 

 
Il Gruppo di Azione Locale (GAL) Alto Bellunese è un’associazione riconosciuta, iscritta al numero 
452 del Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato del Veneto. 
Il GAL persegue lo scopo generale di «concorrere alla promozione dello sviluppo sostenibile del 
territorio in cui opera». In particolare, il GAL si propone di «promuovere lo sviluppo rurale 
mediante l’elaborazione e l’attuazione di strategie di sviluppo locale territoriali, condotte secondo 
l’approccio Leader ora CLLD”. 
 
Procedura di acquisizione del servizio 
Il servizio verrà acquisito mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 del D.L. 76/2020.                 
 
Oggetto del servizio 
L’affidamento ha per oggetto la fornitura di due PC con le seguenti caratteristiche: 
 

Sistema operativo Windows 10 Professional 

Processore  Intel Core i5 

Memoria RAM 8GB 

Hard disk 500GB SSD 

Scheda grafica  Non richiesta  

Tastiera e mouse  Con filo 

Schermo  24” full HD con casse 

Collegamento alla rete Scheda Ethernet 10/100/1000 

Software  Microsoft Office 2019 Home & Business 

 

Assistenza tecnica e servizi 

 attività di installazione, configurazione, trasferimento dati, archivi e programmi PC, messa 

in rete locale;     

 assistenza tecnica (in presenza o teleassistenza secondo le esigenze/circostanze)   

 
I materiali della fornitura dovranno essere di prima qualità e conformi alle specifiche tecniche 
indicate nel presente avviso.  
La garanzia delle apparecchiature deve avere una durata di almeno 24 mesi a decorrere dalla data 
del verbale di conformità.  
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Tempi di consegna 
I PC dovranno essere consegnati entro 15 gg dalla stipula del relativo contratto, presso la sede del 
Gal Alto Bellunese a Lozzo di Cadore.   
 
Importo dell’affidamento 
L’importo omnicomprensivo massimo stimato per l’acquisizione dei beni previsti nel presente 
avviso è pari a euro 2.000,00 (in lettere duemila/00) + IVA.  
Tale importo è comprensivo delle spese di trasporto e consegna presso la sede operativa del GAL 
(Via Padre Marino, 239 c/o palazzo Pellegrini – 32040 Lozzo di Cadore – piano sottostrada). 
 
Requisiti dell’operatore economico 
Sono ammessi a partecipare alla presente indagine di mercato gli operatori economici in possesso 
dei seguenti requisiti: 
• requisiti di carattere generale per i quali non ricorrano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del 
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
• idoneità professionale dimostrata dall’iscrizione presso la competente CCIAA di riferimento. 
 
Criteri di valutazione 
L’individuazione della miglior offerta avverrà sulla base dei seguenti elementi in ordine di 
importanza: 
• eventuali caratteristiche migliorative rispetto a quelle richieste e servizi aggiuntivi proposti 
ritenuti convenienti e/o di particolare interesse (teleassistenza, tempistiche interventi, ecc.) 
• prezzo offerto, valutato in riferimento a ribassi offerti rispetto al costo stimato del servizio . 
Il Gal si riserva di affidare il servizio anche nel caso pervenisse una solo offerta, ritenuta adeguata. 
 
Termini e modalità per la presentazione dell’offerta 
L’offerta dovrà essere presentata utilizzando gli appositi modelli allegati e dovrà pervenire al Gal 
Alto Bellunese, entro le ore 12:00 del giorno 13.09.2021 tramite PEC al seguente indirizzo: 
segreteria@pec.galaltobellunese.com. 
 
Non saranno tenute in considerazione le offerte pervenute oltre il termine sopra indicato, 
mancanti di un documento di identità valido o della firma nella documentazione da presentare. 
L’offerta dovrà contenere: 
a) istanza di partecipazione secondo lo schema Allegato A; 
b) proposta tecnica ed economica dettagliata presentata utilizzando lo schema Allegato B. 
 
Modalità e tempistiche di pagamento  
Il pagamento avverrà a seguito dell’effettuazione della fornitura, mediante bonifico bancario sul 
conto corrente dedicato indicato dall’aggiudicatario.  
Il committente corrisponderà il compenso a seguito di fattura intestata al Gal Alto Bellunese 
(riportante la dicitura indicata) entro 30 giorni, previo accertamento da parte del Responsabile del 
Procedimento, della rispondenza della fornitura a quanto previsto dall’incarico, attestato dal 
verbale di  verifica di conformità, prevista dall’articolo 102, comma 2 del d.lgs. 50/2016.  
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Tracciabilità dei flussi finanziari  
Il fornitore, a pena di nullità assoluta del presente contratto, si assume tutti gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i. nello 
specifico si impegna, per le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto ad utilizzare 
uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche 
o presso la società Poste Italiane S.p.A.. L’appaltatore si obbliga, altresì, a comunicare gli estremi 
identificativi di tali conti correnti al Gal Alto Bellunese entro gg. 7 dalla loro accensione, 
unitamente alla generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad 
effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe 
previste dalla legge n. 136/2010.  
Il CIG relativo al presente appalto è il seguente: ZF6329AE92 
 
Norme sulla privacy    
Il Fornitore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, la 
normativa in materia di privacy che gli sarà fornita dal Gal Alto Bellunese. 
 
Trattamento dati personali 
Titolare del trattamento dei dati personali è il Gruppo di Azione Locale Alto Bellunese nella 
persona del Presidente pro tempore Flaminio Da Deppo, domiciliato per la carica presso la sede 
istituzionale dell’ente, reperibile a questo indirizzo: Gruppo di Azione Locale Alto Bellunese, Sede: 
Palazzo Pellegrini – via Padre Marino, 239 – 32040 Lozzo di Cadore (BL) 
Tel. 0435-409903    e-mail: gal@dolomites.com  - pec: segreteria@pec.galaltobellunese.com 
web: www.galaltobellunese.com 

 
Salvaguardia  
La presente richiesta non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di 
posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Gal Alto Bellunese il quale 
si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o 
cessare la presente indagine conoscitiva consentendo, a richiesta degli interessati, la restituzione 
della documentazione inoltrata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia 
natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla 
presente indagine di mercato. 
Il Gal Alto Bellunese potrà a suo inscindibile giudizio decidere di non procedere all’aggiudicazione 
qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.  
 
Responsabile del procedimento  
Responsabile del procedimento indetto con il presente avviso è Adriana De Lotto, direttrice del Gal 
Alto Bellunese (tel. 0435/409903 e-mail: gal@dolomites.com). 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del GAL www.galaltobellunese.com dal 01.09.2021 
al 13.09.2021. 
 
Allegati  

 Allegato A - istanza di partecipazione 

 Allegato B - proposta 
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