
 

 
 

FONDO F.E.A.S.R 
PROGRAMMA  SVILUPPO  RURALE DELLA REGIONE  PUGLIA 2014-2020 

Misura 19 – Sottomisura 19.4 “Sostegno per i costi di gestione e 
animazione” 

 

PIANO DI AZIONE LOCALE  G.A.L. VALLE D’ITRIA SCARL 
 
 

Invito a Manifestare Interesse  
per Indagine di Mercato volta ad individuare fornitori per materiale di 

cancelleria, toner e cartucce in dotazione del GAL 
(art. 36 - D.lgs. 50/2016) 

CIG: ZA32C3C37F  CUP: B12F17002070009 

Sulla base di quanto approvato dal Consiglio di Amministrazione del GAL con delibera n. 01 
del 20/01/2020, il Gruppo di azione Locale (GAL) Valle d’Itria Società Consortile a 
Responsabilità Limitata rende noto l’intento di procedere, nel rispetto dei principi di 
trasparenza, parità di trattamento e di rotazione all’ affidamento diretto previo confronto tra 
preventivi, per la fornitura di materiale di cancelleria, toner, cartucce per stampanti. A tal 
fine si rende necessario individuare uno o più fornitori. 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di gara essendo 
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione 
e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante, nel 
rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 
trasparenza, proporzionalità, pubblicità. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   

Dott. Antonio Cardone 

Telefono: 080/4315406 

e-mail: info@galvalleditria.it 

OGGETTO DELLA FORNITURA 

L’appalto ha per oggetto la fornitura di: 

A) materiale di cancelleria come da elenco Allegato 1; 

B) toner e/o cartucce per stampanti riguardanti i seguenti modelli di toner di ricambio per le 
stampanti laser e a colori: 

 cartuccia per stampante EPSON WF-C5790 SERIES – nera da 5000 pagine (XL); 
 cartuccia per stampante EPSON WF-C5790 SERIES – ciano, magenta, yellow da 5000 

pagine (XL); 
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 toner per stampante HP COLOR LASERJET CP 3525 dn-nera 5000 pagine; 
 toner per stampante HP COLOR LASERJET CP 3525 dn-ciano, magenta, yellow 7000 

pagine; 
 toner per stampante HP COLOR LASERJET 1020 - nera 2000 pagine; 
 toner fotocopiatore  Kyocera FS-6025MFP-KX 15000 pagine. 

Si richiedono prodotti originali con indicazione della loro garanzia. 

IMPORTO A BASE DI GARA 

L’importo complessivo, relativo alla fornitura, potrà ammontare fino ad un massimo di €. 
5.000,00 (iva inclusa). La fornitura potrà essere frazionata in più ordini.  

DURATA DEL SERVIZIO 

La fornitura avrà durata fino al 31/12/2023. 

OPERATORI AMMESSI A PARTECIPARE  

Possono presentare domanda ai fini della formazione dell’elenco degli operatori da invitare 
alla selezione i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, costituiti da operatori 
economici singoli o riuniti o consorziati ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.lgs. 50/2016, ovvero 
che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs 50/2016. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

Per poter essere invitati a presentare offerta con riferimento alla fornitura in oggetto, gli 
operatori economici dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• Requisiti di ordine generale 

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. N. 50/2016. 
Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui agli artt. 
45,47,48 del D. Lgs. N. 50/2016. 

Possono partecipare alla procedura gli operatori economici che non si trovino in una delle 
situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016. 

• Requisiti di idoneità professionale 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 863, comma 3 del Codice dei Contratti, gli operatori 
economici devono essere iscritti nel registro della CCIAA per oggetto sociale afferente ai 
servizi oggetto del presente appalto. 

• Requisiti di capacità tecnico-professionale 

Gli operatori dovranno presentare l’elenco delle principali forniture analoghe svolte negli 
ultimi tre anni con indicazione di importi, date e destinatari, pubblici o privati, delle forniture 
medesime. 

• Requisiti di capacità economico-finanziaria 

Non sarà richiesto un fatturato minimo. 

Nella richiesta di preventivo sarà compresa la consegna presso l’ufficio del GAL negli orari di 
apertura.  
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A chi manifesterà interesse, il GAL avrà la facoltà durante il 2020 di chiedere una o più 
offerte di preventivo con riferimento a tutti o parte degli articoli sopra elencati e/o agli 
articoli di cui all’allegato. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Gli operatori economici interessati dovranno comunicare il proprio interesse a partecipare 
alla successiva procedura di gara inoltrando apposita istanza redatta secondo il modello 
Allegato 2 all’indirizzo PEC galvalleditria@legalmail.it entro e non oltre le ore 18:00 del 
12/03/2020. Oltre il predetto termine non sarà ritenuta ammissibile alcuna istanza. 

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 

PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso sarà pubblicato sul profilo del GAL VALLE D’Itria nella “Società Trasparente” 
nonché sugli Albi pretori on-line dei Comuni afferenti al Gal Valle d’Itria (Locorotondo, 
Martina Franca, Cisternino e Fasano). 

MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 

Dopo il termine di ricezione delle manifestazioni d’interesse, il GAL Valle D’Itria procederà 
all’esame della documentazione presentata e alla redazione dell’elenco costituito dagli 
operatori ritenuti idonei. 

In caso di ricezione di una sola manifestazione di interesse, il GAL Valle d’Itria si riserva di 
ricorrere ad altri elenchi ufficiali di operatori economici. 

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo 
espletamento di procedura di affidamento, il GAL Valle d’Itria individuerà i soggetti da 
invitare, in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 
di trattamento e proporzionalità ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che, invece, dovrà essere dichiarato 
dall’interessato e accertato dal GAL Valle d’Itria in occasione della procedura. 

Si precisa che il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 
modo il GAL Valle d’Itria che sarà libero anche di non richiedere la presentazione di una 
proposta economica o di avviare un’altra procedura o di interrompere in qualsiasi 
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato senza che i 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Si applica quanto previsto dall’art. 53 del D. Lgs. N. 50/2016 in tema dia accesso agli atti e 
riservatezza.   

PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto in oggetto sarà aggiudicato mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera a) del Codice dei Contratti con il criterio del minor prezzo.  

RISERVATEZZA INFORMAZIONI 
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Si informa che i dati e le informazioni anche sotto forma documentale acquisiti in occasione 
della presente procedura, saranno raccolti e trattati dal GAL Valle D’Itria esclusivamente per 
le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo. 

Cisternino lì 02/03/2020 

        

 

 

 

 

 

  

 

Allegati: n. 2 

- Modello di manifestazione d’interesse 

- Elenco prodotti cancelleria 

 

  

 

 
 
          
             


