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SERVIZIO TECNICO   

Ufficio Animazione Informazione e comunicazione  

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Indagine di mercato, finalizzata alla individuazione di operatori economici per l’affidamento dei servizi relativi alla “Valutazione esterna della SSL ed 

alla formazione del personale del GAL per la autovalutazione interna “previa richiesta di apposita offerta, 

 ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 CODICE: CIG Z9828C8822. 

VERBALE ESITO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

L’anno 2019 il giorno 01 del mese di agosto alle ore 12:30, in Grottaminarda (AV), in una sala aperta al pubblico presso 

la sede del GAL Irpinia (GAL) in via Castello n. 13 “Castello D’Aquino”, il sottoscritto Renato Borriello , RUP 

dell’intervento, alla continua presenza delle sig.re Paola Guerriero  e Teresa Sibilia rispettivamente Responsabile del 

Servizio Amministrativo Finanziario e dell’Ufficio di Segretaria del GAL, testimoni noti ed idonei, dichiara aperta la seduta 

per l’esame della documentazione inerente l’avviso di cui all’oggetto, ai fini dell’accertamento dei requisiti di 

ammissione. 

PREMESSO CHE: 

- con determinazione n. 76 del 11/06/2019 è stata avviata una procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) 

del D.lgs. 50/2016, previa indagine di mercato così come disciplinato dalla Linea Guida n. 4 di ANAC per l’affidamento 

dei servizi relativi alla “Valutazione esterna della SSL ed alla formazione del personale del GAL per la autovalutazione 

interna”; 

- con la suddetta determinazione è stato approvato l’avviso pubblico, nonché il modello di domanda e la dichiarazione, 

per la presentazione della manifestazione d'interesse a partecipare alla procedura negoziata; 

- l'avviso pubblico prot. n. 650/2019 è stato pubblicato sul sito del GAL alla sezione “amministrazione trasparente” sotto 

la sezione “bandi di gara e contratti” a far data dal giorno 17/07/2019; 

- il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione è stato fissato alle ore 12:00 del giorno 

01/08/2019; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Il Responsabile del Procedimento procede dando inizio alle operazioni di esame delle istanze di partecipazione 

pervenute alla posta elettronica gal.irpinia@pec.it, verificando che le stesse siano pervenute entro il termine su indicato 

e che contengano la manifestazione di interesse di cui sopra, firmata dagli operatori economici. 

Il RUP dà atto della ricezione di n 4 (quattro) manifestazioni di interesse pervenute, che di seguito si elencano: 

 

N.RO NOMINATIVO 
DATA DI 

ARRIVO 

ORA DI 

ARRIVO 

ENTRI I 

TERMINI 
PROT DATA PROT 

1 Agostino Nostrale 30/07/2019 18:22 SI 696 31/07/2019 
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N.RO NOMINATIVO 
DATA DI 

ARRIVO 

ORA DI 

ARRIVO 

ENTRI I 

TERMINI 
PROT DATA PROT 

2 Mariano Tommaso Intini 31/07/2019 9:44 SI 697 31/07/2019 

3 Università degli Studi Basilicata 31/07/2019 13:45 SI 700 31/07/2019 

4 Disamis S.r.l. 01/08/2019 10:04 SI 703 01/08/2019 

Alla luce di quanto sopra riportato risultano, pertanto, pervenute entro i termini n. 4 (quattro) candidature di operatori 

economici ammessi al proseguo della procedura. 

Il RUP da inizio alla fase di esame documentale di quanto contenuto negli allegati alle PEC, al fine di accertare che la 

documentazione presentata sia rispondente ai requisiti richiesti nell’avviso di indagine di mercato.  

L’esito della valutazione viene riepilogato nella tabella che segue: 

N.RO PROT DATA PROT ESITO MOTIVAZIONE 

1 696 31/07/2019 Ammesso 
Esperienza documentata nell’ambito delle attività oggetto 

dell’affidamento 

2 697 31/07/2019 Ammesso 
Esperienza documentata nell’ambito delle attività oggetto 

dell’affidamento 

3 700 31/07/2019 Ammesso 
Esperienza documentata nell’ambito delle attività oggetto 

dell’affidamento 

4 703 01/08/2019 Ammesso 
Esperienza documentata nell’ambito delle attività oggetto 

dell’affidamento 

Alla luce di quanto sopra riportato, risultano n. 4 (quattro) gli operatori economici ammessi.  

Alle ore 13:30 il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, dichiara chiuse le operazioni di esame delle istanze di 

partecipazione e dispone la pubblicazione del presente verbale.  

Tutti gli atti della procedura, unitamente al presente verbale, sono depositati presso Ufficio Attuazione T.I. 19.2, per gli 

adempimenti gestionali conseguenti. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

f.to Il Responsabile del Procedimento: Renato Borriello  ______________________________________________ 

f.to Il Testimone n. 1 Paola Guerriero   ______________________________________________ 

f.to Il Testimone n. 2 Teresa Sibilia    ______________________________________________ 


