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Determinazione del Direttore e R.U.P. 
 

Numero 17 del 08 agosto 2022 
 

OGGETTO: PSL 2014 – 2022 DEL GAL MARSICA – INTERVENTO “SISTEMA INTEGRATO DI 
OFFERTA TURISTICA SOCIALE” COD. 19.2.1.MA8.2. INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO 
DIRETTO DEI SERVIZI AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS.50/2016 COSÌ 
COME MODIFICATO DALL’ART.1 COMMA 2 DEL DECRETO LEGGE 76/2020 (DECRETO PER LA 
SEMPLIFICAZIONE E INNOVAZIONE DIGITALE) E DALL’ART. 51 DEL DECRETO LEGGE N. 
77/2021. CUP: C39I22000590009. 
AVVIO PROCEDURA DI INDAGINE DI MERCATO. 

 
IL DIRETTORE E R.U.P. 

 
in forza della nomina deliberata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 aprile 2022. 
 
PREMESSO CHE: 

- nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale – PSR 2014–2020 Regione Abruzzo relativamente alla Misura 19, 
con la determina DPD 020/47 del 30/06/2016 è stato approvato il Bando per la selezione dei Gal e delle Strategie 
di Sviluppo Locale di tipo partecipativo; 

- con la determina DPD 027 n. 127 del 19/05/2017 è stato approvato in via definitiva il Piano di Sviluppo Locale - 
PSL del GAL Marsica indicante la spesa complessiva e la prescrizione relativa alla somma da destinare alla strategia 
per le Aree Interne prevista nell’ambito del territorio del GAL; 

- in data 25/01/2018 è stata sottoscritta la Convenzione per la realizzazione di quanto previsto nel PSL aggiornata 
successivamente in data 18/05/2020; 

- in seguito alla decisione della Commissione Europea n. C(2021)7464 del 12/10/2021 sono state approvate risorse 
aggiuntive 2021-2022 alla Regione Abruzzo che a sua volta ha ripartito le somme destinate alla misura 19 tra i 
gruppi di azione locale con determina DPD/039 del 19/11/2021.Con determinazione dirigenziale n. DPD/85 del 
17/03/2022 la Regione Abruzzo Dipartimento Agricoltura ha approvato il Piano di Sviluppo Locale “La Terra dei 
M@rsi” rimodulato dal G.A.L. Marsica con l’integrazione delle sotto-misure esistenti; 

- il “PSL LA TERRA DEI M@RSI” prevede, tra l’altro, la Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli 
interventi nell’ambito della SSLTP” - tipologia di intervento 19.2.1 "Attuazione degli interventi previsti nella SSL"; 

 
CONSIDERATO che, nell’ambito del PSL richiamato è previsto l’intervento “SISTEMA INTEGRATO DI OFFERTA 
TURISTICA SOCIALE” COD. 19.2.1.MA8.2. che si pone l’obiettivo di sperimentare sul patrimonio culturale e artistico 
della Marsica i temi della comunicazione, del linguaggio e delle tecnologie destinati ad un pubblico più ampio e 
diversamente abile; 
 
PRESO ATTO delle decisioni del CdA del GAL Marsica, seduta del 20 luglio 2022, nella quale è stato approvato il 
documento “SISTEMA INTEGRATO DI OFFERTA TURISTICA SOCIALE” (COD. 19.2.1MA8.2) - che prevede, tra 
l’altro, di attuare le azioni ricorrendo a personale interno al GAL e a operatori economici, in possesso di requisiti tecnico-
professionali-finanziari, mediante ricorso a procedure di selezione ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ; 
 
PRESO ATTO altresì che lo stesso documento riporta il quadro finanziario dell’intervento prevedendo di procedere 
all’acquisizione di servizi e forniture per un importo pari a 75.000,00 euro; 
 
RICHIAMATO l’art. 36, c. 2, lett. a), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dall’art. 1 comma 2 del 
Decreto Legge 76/2020 e dall’art. 51 del Decreto Legge n. 77/2021, che prevede che i contratti relativi a forniture e servizi 
di importo fino a 139.000,00 euro le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto (anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici). 
 

mailto:gal@marsica.it
mailto:galterreaquilane@pec.it


                                   

_________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

GAL  MARSICA soc. Cons. a.r.l. 

(già GAL TERRE AQUILANE soc. Cons. a.r.l.) 

 Via XX Settembre, 51 - 67051 AVEZZANO (AQ) 

 P.I. 01351360662 Telefono : 0863-1857734  Fax 0863-1857734 - e-mail: gal@marsica.it – pec: galterreaquilane@pec.it  sito web: www.marsica.it 

PRESO ATTO che l’importo previsto nel progetto definitivo per le attività sopra descritte è pari a euro 75.000,00 
omnicomprensivo;  
 
RISCONTRATO che l’importo di cui sopra consente il ricorso alla procedura di cui all’art. 36, c. 2, lett. a), del D. Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 così come modificato dall’art. 1 comma 2 del Decreto Legge 76/2020 e dall’art. 51 del Decreto Legge n. 
77/2021. 
   
RICHIAMATE le Linee Guida n. 4 pubblicate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che prevedono che l'individuazione degli operatori economici avvenga tramite indagini di 
mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo 
non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare 
offerta. 
 
DATO ATTO che la Regione Abruzzo ha provveduto a comunicare il CUP dell’intervento in data 08/08/2022; 
 
VISTO lo schema di Avviso predisposto, che si allega alla presente, a seguito di mandato conferito dal CdA del GAL 
Marsica nella seduta del 20 luglio 2022 che ha nominato RUP il Direttore Mario Di Lorenzo. 
 
VISTI  
- lo Statuto del GAL Marsica 
- il Regolamento interno del GAL Marsica 
- il Manuale delle procedure del PSR Abruzzo 2014-2020 approvato con DPD 164 del 21/05/2020. 
 
Tutto ciò premesso 

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni narrate in premessa 
 
- DI AVVIARE l’indagine di mercato per il successivo affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a), del D. Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dall’art. 1 comma 2 del Decreto Legge 76/2020 e dall’art. 51 del Decreto 
Legge n. 77/2021, applicando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso. 
 

- DI APPROVARE di conseguenza l’avviso di indagine di mercato comprensivo di modelli per la formulazione 
dell’offerta allegati alla presente. 

 
- DI PUBBLICARE l’avviso di indagine di mercato e il modello di istanza di manifestazione di interesse sul sito web 

istituzionale del GAL www.marsica.it; 
 
- DI DARE ATTO che il RUP è l’arch. Mario Di Lorenzo, cosi come individuato dal CdA del 20 luglio 2022. 

 
 

 
 

IL DIRETTORE DEL GAL MARSICA 
Arch. Mario DI LORENZO 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  
del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii. 
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