Prot. 1707/P

Avviso esito di gara – Aggiudicazione definitiva
Procedura negoziata senza pubblicazione di bando - Realizzazione di strumenti di
promozione turistica dell’area Leader – Misura 4.2 del PSL del GAL Oglio Po terre d’acqua.
CIG 445080694B - CUP D17J12021840002
Il Responsabile del procedimento
Visti
l’art. 79, comma 5 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti Pubblici relativi a lavori,
servizi e fornitura in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
l’art. 26 lettera l) Regolamento di Organizzazione della Società Oglio Po terre d’acqua soc. cons. a
r.l.;
il Regolamento di Acquisto di Beni e Servizi in Economia della Società Oglio Po terre d’acqua soc.
cons. a r.l.;
il Capitolato d’oneri per l’affidamento di un incarico per la realizzazione di strumenti di promozione
e di servizi e attività complementari finalizzati alla valorizzazione e promozione del territorio del
GAL Oglio Po terre d’acqua, come previsto dalla Misura 4.2 “Promozione dell’offerta turistica” del
PSL;
i verbali della Commissione tecnica di valutazione riunitasi nella date del 25, 26, 27 luglio 2012 e
03 agosto 2012, la quale, al termine dei lavori di valutazione delle offerte tecniche ed economiche,
ha stilato la graduatoria ed ha proposto per l’aggiudicazione la ditta Ellisse srl, quale primo
classificato;
la delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Oglio Po terre d’acqua di presa d’atto della
graduatoria proposta dalla Commissione tecnica di valutazione di cui sopra;
l’avviso di aggiudicazione provvisoria del Responsabile del Procedimento prot. n. 1585/P del 03
agosto 2012;
la documentazione presentata dalla ditta Ellisse s.r.l. ed effettuate le relative verifiche ai sensi
dell’art. 14 del Capitolato d’oneri;
l’art. 11, commi 4, 5 e 10 e l’articolo 12 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
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ritenuto
di dover procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di cui trattasi;
procede
ad aggiudicare in via definitiva, a seguito di gara informale e in base alle risultanze dei verbali di
gara, l’incarico per la realizzazione di strumenti di promozione e di servizi e attività complementari
finalizzati alla valorizzazione e promozione del territorio del GAL Oglio Po terre d’acqua, come
previsto dalla Misura 4.2 “Promozione dell’offerta turistica” del PSL, per un importo complessivo
pari ad euro 127.777,00 (centoventisettemilasettecentosettantasette/00) oltre IVA.
Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web www.galogliopo.it.

Calvatone, lì 04 settembre 2012
GAL Oglio Po terre d’acqua
il Responsabile del Procedimento
Dott. Giuseppina Botti

