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LETTERA DI INVITO 
 

 
INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI  
DEL GAL SULCIS IGLESIENTE CAPOTERRA E CAMPIDANO DI CAGLIARI. PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO DIRETTO D.LGS 50/2016 E LEGGE 120 ART. 36. CIG ZEC3100D85 CUP 
H79F18000690009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

  

Premesso che: 
VISTA la determina di indizione del direttore del GAL n. 20 del 15/03/2021 di affidamento diretto della 
fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di 
Cagliari, previa indagine di mercato, mediante la consultazione degli operatori economici iscritti alla 

categoria merceologica AA22 Cancelleria della centrale di committenza regionale SardegnaCAT; 
EVIDENZIATO pertanto, che la procedura di scelta avverrà mediante il sistema SardegnaCAT, attraverso 

la richiesta di offerta ad un numero di operatori economici non inferiore a tre, individuati mediante tra gli 
operatori iscritti nella seguente merceologica AA22 Cancelleria. 

Tutto ciò premesso, con la presente siamo a chiederVi la migliore offerta economica per la 
fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano 
di Cagliari. 
A tal fine, in attuazione dei principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità 

e trasparenza, è consentito a chi abbia interesse di presentare apposito preventivo di spesa, compilando 
lo schema allegato al presente avviso, da intendersi quale parte integrante e sostanziale.  

ART.1 OGGETTO DELLA FORNITURA E IMPORTO A BASE DI GARA  

Il GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari, in qualità di stazione appaltante, intende 
acquistare la fornitura del seguente materiale di cancelleria: 



 

  

Quantità Descrizione Tipologia confezione 

12 Colla stick 20 gr pz 

4 Evidenziatori colori pastello punta scalpello 2 - 5 mm. 
Colori vari. 

conf. 6 pezzi cadauna 

20 Buste a perforazione universale lisce alto spessore - 
21x29,7 cm, trasparenti 

conf. 50 pz cadauna 

30 Punti metallici per cucitrici -  6/4 conf 1000 punti 
cadauna 

6 Correttore a nastro   

50 Carta fotocopiatore A4 80 gr EU Ecolabel; 
Certificazione FSC 

Risma 

1 Carta fotocopiatore A3 80 gr gr EU Ecolabel; 
Certificazione FSC 

Risma 

4 Batterie alcaline ministilo AAA  Conf. 8 pz cadauna 

2 Batterie alcaline stilo AA Conf. 8 pz cadauna 

5 Penne blu/nere e rosse gel a scatto - 0,7 mm conf 20 pz cadauna 

1 Cavo prolunga 3 mt - Spina 16 A e presa Shuko 
bipasso 

  

2 Cavo prolunga 1,5 mt - Spina 16 A e presa Shuko 
bipasso 

  

3 Multipresa 4 posti con attacco schuko bipasso   

20 Rotoloni asciugattutto 700/800 strappi   

20 Carta Igienica 3 veli  conf 10 rotoli cadauna 

5 Pendrive Usb 16 GB   

5 Pendrive Usb 32 GB  

2 Registro protocollo Corrispondenza - 31*24,5 cm - 100 
fogli  

  

2 Pennarello punta a scalpello - Tratto 5,5 mm - Colore 
nero 

conf da 10 cadauna 

6 Pennarello punta a scalpello - Tratto 5,5 mm - Colori 
assortiti 

conf da 4 cadauna 

2 Pennarelli colori vari Fineliner fine tratto da 0,4 mm. 
Punta con rinforzo metallico. Inchiostro a base 

d’acqua. 

Conf. da 25 pz. 
cadauna 

1 Risma carta colorata A4 - giallo pastello   

1 Risma carta colorata A4 - aragosta pastello   

1 Risma carta colorata A4 – verde pastello   



 

  

 

Il valore presunto della fornitura è di € 820,00 IVA esclusa.  
La fonte di finanziamento è la Misura 19 Sotto - Misura 19.4 “Spese di gestione e animazione” del PSR 

Sardegna 2014/2020. 
Il CIG è: ZEC3100D85 

Il CUP è H79F18000690009.  
In fase di esame preventivo dei rischi relativi ai servizi in oggetto, l’importo degli oneri della sicurezza è 
stato valutato pari a zero trattandosi di servizi di natura intellettuale, pertanto non è stato predisposto 

nessun D.U.V.R.I. – Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze.  
 

Art. 2 - REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare al presente avviso gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs 50/2016, nel 

rispetto di quanto previsto dal Codice stesso, ed in particolare agli artt. da 47 a 49. 
È fatto divieto di presentare offerta contemporaneamente sia in forma individuale che di componente di 

un raggruppamento o consorzio, ovvero come componente di più di un raggruppamento temporaneo o 
più di un consorzio, ovvero come componente sia di un raggruppamento temporaneo che di un consorzio. 

Requisiti di carattere generale: 
- assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

- non essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione; 

- non trovarsi in situazione di conflitto di interesse con il GAL. 

Requisiti di idoneità professionale:  
Nel caso in cui il partecipante sia un’impresa: iscrizione nel Registro Unico delle Imprese della Camera 

di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.). Per le imprese aventi sede legale in uno 
Stato membro dell’UE diverso dall’Italia, l’iscrizione in analogo registro commerciale dello Stato di 

appartenenza (di cui all'allegato XVI del Codice). La prova dell’iscrizione dovrà essere data mediante 
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale l’impresa è stabilita 

ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato 
da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui si è residenti, corredata da 

traduzione in lingua italiana.  

3 Colla Spry removibile trasparente - 400 ml    

10 Spilli per bacheca colori assortiti conf 100 pz cadauna 



 

  

Art. 3 DURATA DEL SERVIZIO  

La fornitura oggetto della procedura dovrà essere consegnata presso gli uffici del GAL Sulcis Iglesiente 
Capoterra e Campidano di Cagliari, in via A. Moro n. 6 a Masainas (SU) entro e non oltre 15 giorni dalla 
data di trasmissione dell’ordine di acquisto. 

4. AMMINISTRAZIONE APPALTANTE, COMUNICAZIONI E DOCUMENTAZIONE. 

La stazione appaltante è il GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari, Codice Fiscale: 

02324550926 con sede legale e operativa, via A. Moro 6, 09010 Masainas (SU). 
Il Responsabile del Procedimento è la Direttrice del GAL, la Dott.ssa Nicoletta Piras. 

Per chiarimenti legati alla presente procedura relativi ad elementi amministrativi e tecnici è possibile 
utilizzare il sistema di messaggistica presente sul portale SardegnaCAT.it nella relativa sezione. 

5. MODALITA' DI AFFIDAMENTO 

Il servizio verrà affidato con una procedura successiva ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 

n.50/2016 come modificato dalla Legge 120/2020 art. 1 e 2 di affidamento diretto, secondo il criterio del 
prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n.50/2016. 

Per quanto concerne la garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 comma 1, del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 
1, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2020, il GAL non richiederà, per la procedura in esame, la 
presentazione della garanzia provvisoria. 

Inoltre, per la garanzia definitiva si applica ai l’articolo 103 (Garanzie definitive), comma 11, del D.Lgs 
50/2016, è facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui 

all’articolo 36, comma 2, lettera a),nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di 
comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono 

destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di 
prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a 

operatori specializzati. Per quanto non espressamente richiamato si applica l’articolo 103 del Decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

 

6. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Il potenziale fornitore dovrà trasmettere la propria proposta attraverso la compilazione della: 

- domanda di partecipazione (Allegato A), corredata da un documento di identità in corso di validità 
del Rappresentante Legale; 



 

  

- Autorizzazione al trattamento dei dati personali; 

- proposta economica (Allegato B) che dovrà essere compilata con l’indicazione del prezzo 
complessivo del servizio. 

Sia la domanda di partecipazione che la proposta economica dovranno essere firmati digitalmente. 

7 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

L’offerta potrà essere inviata esclusivamente mediante la piattaforma della Centrale di committenza 

SardegnaCAT entro e non oltre le ore 13.00 del 23/03/2021, pena l'esclusione,  
L’offerta dovrà contenere la documentazione amministrativa e l’offerta economica dalla quale si evinca 

nel dettaglio l’oggetto della fornitura, il costo unitario per ciascun bene richiesto e il costo complessivo 
della fornitura offerta (costo, Iva, trasporto e consegna in sede ed ogni ulteriore onere a carico del GAL). 

Inoltre, l’offerta deve indicare la data di emissione e il periodo di validità della stessa. 
 

Titolare del trattamento dei dati è il GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari, nella 
persona del suo Legale Rappresentante. 
 

I dati forniti saranno trattati in conformità delle vigenti disposizioni e utilizzati ai soli fini della presente 
procedura. L’invio della domanda presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la piena 

accettazione delle precedenti disposizioni.  
In relazione alle indicate finalità, i dati personali sono trattati con modalità cartacee e tramite strumenti 

informatici/telematici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, nel rispetto delle 
disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali. 

Per informazioni è possibile inviare una mail tramite il servizio di messaggistica del SardegnaCAT area 
RDI. 

Il GAL si riserva espressamente la facoltà di recedere dalla procedura o di sospenderla o modificarne i 
termini o le condizioni in ogni momento, senza preavviso e senza motivazione, qualunque sia il grado di 

avanzamento della stessa e senza che ciò possa far sorgere in capo ai soggetti partecipanti diritti a 
risarcimento o indennizzo, salvo la restituzione, a richiesta, della documentazione eventualmente già 
presentata. 

Il GAL si riserva la facoltà di apportare integrazioni e/o rettifiche alla presente indagine (a esempio, 
proroga dei termini, riapertura dei termini, etc), dandone semplice comunicazione tramite il servizio 

messaggistica di SardegnaCAT. 



 

  

La pubblicazione della presente indagine e la ricezione delle domande di offerta non comportano 
per il GAL alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti interessati né danno diritto a 
ricevere prestazioni da parte del GAL a qualsiasi titolo. 
La domanda di partecipazione non determina l'insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente 

rilevante a pretendere la prosecuzione della procedura. Si allegano alla presente richiesta: 

- Allegato A - Schema di domanda; 

- Allegato B - Modello offerta economica 

- Allegato C – Autorizzazione al trattamento dei dati 
 
 

La Direttrice 
Dott.ssa Nicoletta Piras 

Firmato digitalmente 
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