CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA
Determinazione del Segretario Generale n. 438/Z del 6.10.2020
N. 438/Z
OGGETTO: Affidamento di un incarico, mediante R.D.O. sul
M.E.P.A., per la realizzazione di borse termiche
personalizzate nell’ambito della Campagna “Io (P)esco
sicuro” – Misura 2.B.1 Gruppo di Azione Locale nel
Settore della pesca (FLAG GAC LEVANTE LIGURE) - C.U.P.
I95B18000370009 – avvio procedura
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Maurizio CAVIGLIA
Visto il D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto l’art. 20 della Legge 29.12.1993 n. 580, come modificato
dal D.lgs. 15 febbraio 2010, n.23;
Visto l’art. 27 dello Statuto camerale;
Visto l’art. 47 del D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254 “Regolamento
per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle
Camere di Commercio”;
Visto
il
Decreto
legislativo
18
aprile
2016,
n.
50
Codice dei Contratti Pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
Visto il Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e
forniture approvato dal Consiglio camerale con provvedimento
n.15/C del 16 dicembre 2019;
Atteso che la Regione Liguria con delibera della Giunta Regionale
n. 719 del 29 settembre 2016 ha approvato l’avviso pubblico per
selezionare i Gruppi di Azione Costiera nel settore della pesca
(FLAG) e delle strategie di sviluppo locale (SSL);
Precisato che le strategie di sviluppo locale (SSL) sono
finalizzate a incentivare Comuni, Associazioni della pesca e
Imprese, che fanno parte di uno stesso territorio, a fare
squadra,
individuando
ambiti
di
sviluppo
comuni
per
la
valorizzazione della filiera della pesca, creare nuovi posti di
lavoro anche per i giovani, migliorare la fruibilità del
patrimonio ambientale nelle zone di pesca e acquacoltura e
rafforzare le comunità di pescatori;

Richiamata la deliberazione n. 176 del 12 settembre 2016, con la
quale la Giunta Camerale ha disposto di aderire al costituendo
FLAG – GAC Levante Ligure dei territori di Genova e La Spezia,
con il ruolo di capofila;
Richiamate, inoltre, le delibere della Giunta camerale n. 194 del
26 settembre 2016 e n. 85 del 10 aprile 2017 con le quali sono
stati deliberati i primi interventi economici ed avviata
l’attività preparatoria del FLAG;
Richiamata, infine, la delibera della Giunta camerale n. 99 del
27 aprile 2017, con la quale è stata approvata la Convenzione tra
Regione Liguria e FLAG, la quale va a regolare tutti i relativi
rapporti tra i due Soggetti;
Richiamata infine la determinazione del Segretario Generale n.
257/Z del 9 giugno, che ha approvato un Protocollo di intesa tra
Regione Liguria e Flag Gac liguri per la realizzazione di
iniziative volte a contrastare l’emergenza Covid 19 nel settore
ittico - Campagna formativa/informativa “Io (p)esco sicuro”,
successivamente firmato da Regione Liguria e dai tre FLAG GAC
liguri;
Premesso che si è stabilito che il FLAG GAC Levante Ligure si
faccia carico di espletare la selezione relativa all’acquisizione
di borse termiche personalizzate anche per conto dei FLAG
SAVONESE e IL MARE DELLE ALPI (in qualità di committenti);
Premesso che per le vie brevi il Consiglio Direttivo del Flag Gac
Levante Ligure in data 5 agosto 2020 ha espresso parere
favorevole all’avvio della presente selezione;
Richiamata, al riguardo, la determinazione del Segretario
Generale n. 372/Z del 28 agosto 2020, con la quale si è stabilito
di
acquisire
manifestazioni
di
interesse
mediante
la
pubblicazione sul sito camerale e sul sito dell’Osservatorio
Regionale dei Contratti Pubblici, per un periodo di almeno
quindici giorni naturali e consecutivi, di apposito avviso;
Atteso che il medesimo avviso è stato pubblicato altresì nel sito
Agriliguria.net e nei siti internet dei Flag Gac Mare delle Alpi
e Savonese;
Dato atto che con il medesimo provvedimento si è stabilito
altresì di procedere, una volta acquisite le manifestazioni di
interesse, ad avviare la procedura di affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016,
mediante predisposizione di una R.D.O. (Richiesta di Offerta) sul
M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione),
ricorrendo al criterio del prezzo più basso;
Dato atto che, entro le ore 23.59 del giorno 22 settembre 2020
sono pervenute le seguenti manifestazioni di interesse da parte
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di:
-

POA SRLS;
XGIFT SRL;
MAD SRL;
HIT SRL;
FANTASILANDIA SRL;
PIERRESTAMPA SRL;
ALBA SRL;
TOTEM SRL;
ASSOPIU’SRL;
SAVIGEL SRL;
APOGEO SRL;

Precisato che l’importo
35.000,00 € oltre IVA;

posto

a

base

di

gara

è

stimato

in

Su parere favorevole della Dott.ssa Deborah SAVERINO, Direttore
del FLAG GAC LEVANTE LIGURE,
d e t e r m i n a
- di avviare la procedura di affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante
predisposizione di una R.D.O. (Richiesta di Offerta) sul
M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione),
ricorrendo al criterio del prezzo più basso, invitando gli
Operatori Economici indicati in narrativa che hanno presentato
la relativa manifestazione di interesse;
- di approvare il Capitolato e il relativo allegato, che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, rendendoli altresì disponibili sul M.E.P.A;
- di nominare, ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo n.
50/2016, il Provveditore Dott.ssa Claudia OLCESE, Responsabile
Unico del Procedimento.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Maurizio CAVIGLIA)
Redige: Valentina LEVO
(Allegati: Capitolato e Allegato 1)
Attestazione (O.d.S. 31/2005)
Il presente provvedimento è assunto su proposta del Responsabile
del Settore Provveditorato, Dott.ssa Claudia OLCESE, che ne
attesta la regolarità.
Data 28 settembre 2020
Firma …………………………………………
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