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Verbale di gara 
della procedura di aggiudicazione 

della fornitura di servizi funzionali alla realizzazione  
di un sistema informatico di gestione ERP in ambiente Open Source  

da applicare ad una rete tra piattaforme logistiche 
a valere sul P.O. 2/2014 Misura 421 

 
L'anno 2015, addì 26 del mese di agosto, nelle sede operativa del Gal Isc Madonie sita in V.le 
Risorgimento 13b – 90020 Castellana Sicula, alle ore 15:30 il R.U.P. e la Commissione di gara, cosi 
composta 

- Dott. Angelo Cascino, Presidente del Cons. Imera Sviluppo, nella qualità di Presidente; 
- Ing. Di Garbo Gioacchino, Project manager del Cons. Imera Sviluppo. 

 
appositamente convocata dal R.U.P. con nota prot. 575/15 del 25/08/15 procede all’avvio della 
procedura di gara per l’aggiudicazione provvisoria della fornitura in oggetto.  
 
Visto 

• il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 Settembre 2005, sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale); 

• la Decisione della Commissione Europea n. C (2008) 735 del 18/02/2008 concernente 
l’approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia per il periodo di 
programmazione 2007-2013, di seguito PSR 2007/2013; 

• il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 approvato con Decisione della Commissione 
Europea n. C (2009) 20542 del 18/12/2009, ed in particolare la misura 431 “Gestione del GAL, 
acquisizione di competenze ed animazione”, finalizzata a supportare l’attività dei Gal selezionati 
per la realizzazione dei Piani di Sviluppo Locale; 

• il D.D.G. n. 589 del 16 Giugno 2010 dell’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e 
Forestali, pubblicato nella GURS n. 42 del 24/09/2010, con cui è stata approvata la graduatoria 
finale dei Gal/costituendi Gal ammissibili a finanziamento, tra i quali il Gal ISC MADONIE; 

• l’atto costitutivo, lo statuto ed il regolamento del Gruppo di Azione Locale ISC MADONIE; 
• il Piano di Sviluppo Locale denominato “MADONIE IN RETE PER LO SVILUPPO DEL 

TERRITORIO RURALE” ammesso a finanziamento con D.D.G. n. 762 del 24/06/2011 e D.D.G. 
n. 70 dell’8/02/2012; 

• l’Avviso Pubblico per la costituzione di un Albo di fornitori di beni, servizi ed esecutori di 
lavori in economia approvato dal Cda del 15/09/2011; 

• l’Avviso Pubblico di riapertura termini approvato con delibera del CdA del 12/01/2012; 
• L’Avviso Pubblico di aggiornamento approvato con delibera del Cda del 29/11/2012 
• L’Avviso Pubblico di aggiornamento approvato con delibera del Cda del 20/12/2013 
• L’Avviso Pubblico di aggiornamento approvato con delibera del Cda del 25/09/2014 
• i verbali di costituzione dell’albo fornitori del 12/01/2012, del 21/03/2012, del 28/02/2013, del 

27/03/2014 e del 16/12/2014 
• il P.O. 2/2014 Misura 421; 
• l’Avviso Pubblico a presentare offerta pubblicato in data 10/08/2015 
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Considerato che:  
• per l’attuazione del PSL MADONIE IN RETE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO 

RURALE si ravvisa la immediata necessità di procedere all’attuazione del P.O. 2/2014 Misura 421; 
• per l’attuazione del P.O. 2/2014 Misura 421 occorre affidare celermente la fornitura di che 

trattasi CIG Z6015AF702; 
• i Gal cooperanti hanno conferito mandato al Gal Isc Madonie (soggetto capofila) per 

organizzare e gestire la procedura di aggiudicazione; 
• gli Albi fornitori dei Gal cooperanti non contengono ditte in grado di poter fornire quanto 

richiesto; 
• il Cda del 27/04/2015 ha dato pieno mandato al Presidente ed all’Ufficio Amministrativo di 

porre in essere gli atti amministrativi necessari e la procedura di aggiudicazione conseguente; 
• i Gal cooperanti hanno messo in atto una approfondita attività di confronto al di ne di definire le 

caratteristiche tecniche della fornitura di che trattasi;  
• l’Avviso Pubblico, appositamente pubblicato, dal 10/08/2015 al 25/08/2015 sui siti dei Gal 

cooperanti fissava quale termine ultimo per la presentazione dei plichi le ore 14.00 del giorno 
25.08.2015; 
 
 
Preso atto che: 
- in data 19/08(72015 con nota prot. 558/15 si è proceduto alla pubblicazione, sui siti dei Gal 

cooperanti, di apposito documento contenente le risposte fornite a degli specifici quesiti; 
- alla data di scadenza per la consegna delle offerte e della documentazione amm.va allegata, indicata 

nell’Avviso Pubblico della procedura aperta in oggetto, risulta essere pervenuto presso la sede 
operativa del Gal Isc Madonie un solo plico consegnato, a mano, dalla ditta Flowork srl Viale delle 
Scienze 16 90128 Palermo. 

 
Atteso che: 

- la prestazione sarà aggiudicata alla ditta che abbia presentato l’offerta economicamente più 
conveniente, in conformità all’art.82 del D.Lgs. n.163/2006.; 

- si ravvisa la immediata necessità di procedere all’aggiudicazione della fornitura di che trattasi 
visto l’approssimarsi della data di ultimazione del P.O.; 

 
Tutto quanto sopra visto, considerato ed atteso si avvia la verifica della ricevibilità dell’istanza di 
partecipazione presentata dall’unico offerente. 
Dalla verifica effettuata risulta che l’istanza risulta essere ricevibile. 
 
Si procede alla verifica dell’ammissibilità dell’istanza. 
Dalla verifica effettuata risulta che l’istanza risulta essere  ammissibile. 
 
Si procede alla verifica del preventivo presentato. 
Dalla verifica risulta che la ditta Flowork srl Viale delle Scienze 16 90128 Palermo P.Iva 06331180825 
offre, per i servizi di che trattasi, su un importo a base d’sta pari ad euro 36.587,31  (comprensivo di iva 
e di ogni altra componente fiscale e previdenziale) una percentuale di ribasso del 18,141% per un 
importo netto pari ad euro 29.950,00 (comprensivo di IVA e di ogni altro onere fiscale, contributivo e 
prev.le previsto dalla normativa). 
 

https://smartcig.avcp.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=22738680
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Tutto quanto sopra si delibera di  
- aggiudicare provvisoriamente la fornitura dei servizi di che trattasi alla ditta Flowork srl Viale 

delle Scienze 16 90128 Palermo P.Iva 06331180825 offre, per i servizi di che trattasi, su un 
importo a base d’sta pari ad euro 36.587,31  (comprensivo di iva e di ogni altra componente 
fiscale e previdenziale) una percentuale di ribasso del 18,141% per un importo netto pari ad euro 
29.950,00 (comprensivo di IVA e di ogni altro onere fiscale, contributivo e prev.le previsto dalla 
normativa); 

- procedere alla consegna del servizio sotto riserva di legge; 
- comunicare l’esito della procedura al Consiglio di Amministrazione; 
- conservare gli atti con cura; 
- avviare la verifica del possesso dei requisiti cosi come previsto dal D.lgs 163/2006 e s.m.i. 

 
 
Si precisa che i servizi di che trattasi devono essere prestati nel rispetto sia delle caratteristiche tecniche 
di capitolato e che della normativa in vigore. 
 
Del che viene redatto il presente verbale composto di n° 3 fogli che viene sottoscritto 
                                                    
        
 IL PRESIDENTE 
 
F.to Angelo Cascino 
 
IL COMPONENTE 
 
F.to Gioacchino Di Garbo 
 
                                                                                                
 IL R.U.P. 
             
F.to Giuseppe Ficcaglia 
                                                                                                


