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Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2014-2020 

 del G.A.L. dell’Alta Marca Trevigiana: A.MA.L.E. 
 

Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER – SLTP Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo – 

DGR n. 1214 del 15/09/2015 e s.m.i. 

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

Intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e animazione territoriale del G.A.L. 

 

AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI TONER PER LE 

STAMPANTI IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO DEL GAL  
(art. 36 - D.lgs. 50/2016) 

 
Solighetto, 26 giugno 2019 

 

Prot. n. 198 /2019 

 

CIG N.: ZC128F66C5 

CUP N.: B27F1600000007 

 

Lo scrivente GAL dell’Alta Marca Trevigiana ha la necessità di individuare un fornitore per l’acquisto di 

toner di ricambio per le stampanti laser e a colori in dotazione all’ufficio del GAL sito in Villa Brandolini 

a Solighetto di Pieve di Soligo (TV). 

Preliminarmente all’affidamento della fornitura, il GAL intende effettuare un’indagine di mercato volta 

all’individuazione del fornitore. 

Sulla base di quanto approvato dal Consiglio di Amministrazione del GAL con delibera n.35 del 12.06. 

2019 l’affidamento della fornitura verrà effettuato mediante affidamento diretto ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016.  

 

Al fine di soddisfare ed assicurare il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 

e delle regole sulla concorrenza, con il presente avviso il GAL dell’Alta Marca Trevigiana  

 

INVITA 

 

gli operatori economici interessati alla fornitura in oggetto a presentare la migliore offerta, in base alle 

condizioni di seguito specificate. 

 

Si evidenzia che il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il 

GAL dell’Alta Marca Trevigiana che sarà libero 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. 
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1. Oggetto della fornitura 

 

L’oggetto della fornitura riguarda i seguenti modelli di toner di ricambio per le stampanti laser e a colori: 
 

▪ N. 2 toner per stampante laser B/N modello HP Laser Jet p 2050 series PCL6 
 

▪ N. 4 Cartucce inchiostro 973X nero da 10k pagine (Codice L0S07A)  

▪ N. 2 Cartucce inchiostro 973X ciano da 7k pagine (Codice F6T81A)  

▪ N. 2 Cartucce inchiostro 973X magenta da 7k pagine (Codice F6T82A) 

▪ N. 2 Cartucce inchiostro 973X giallo da 7k pagine (Codice F6T83A) 
            per stampante multifunzione HP MOD. PAGEWIDE PRO 477dw (Codice D3Q20B) 
 
Si richiedono prodotti originali con indicazione della loro garanzia.  

 

2. Termini di consegna e corrispettivo 

 

La fornitura in oggetto dovrà essere consegnata entro 20 giorni dall’affidamento dell’incarico presso la 

sede del GAL in Via Roma 4 Solighetto, 31053 Pieve di Soligo (TV) negli orari di apertura 

dell’ufficio, con spese di spedizione A CARICO DEL FORNITORE. 

 

La spesa massima prevista per il GAL è pari a 1.500 euro al netto dell’iva. 

 

3. Requisiti di ammissibilità 

 

Possono presentare istanza di partecipazione e quindi la propria offerta gli operatori economici in 

possesso dei seguenti requisiti: 

 

• Requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016; 

• Idoneità professionale attestata dall’iscrizione alla Camera di Commercio di competenza 

• Capacità tecnica e professionale attestata da un’esperienza nell’ambito della fornitura in oggetto 

sulla base dell’attività esercitata sul mercato che sia almeno triennale. 

 

4. Criterio per l’individuazione del fornitore 

 

Scaduti i termini per la presentazione della documentazione prevista, di cui al successivo punto 5, 

l’affidamento dell’incarico verrà effettuato, con affidamento diretto ai sensi delle disposizioni del D.Lgs 

n. 50 del 18/04/2016 ( Art. 36 C.2, Lett.A) utilizzando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo. 

 

5. Termini e modalità per la presentazione dell’offerta 

 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire a mezzo PEC la documentazione come indicata 

al punto 6) del presente Avviso, compilando gli appositi moduli allegati in calce al presente avviso e 

trasmettendoli, al GAL dell’Alta Marca Trevigiana.  
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entro il giorno 10/07/2019 alle ore 13.00  

 

al seguente indirizzo: 

galaltamarca@pec.it 

 

oppure potrà essere trasmessa per posta a mezzo R.R. all’indirizzo della sede operativa: 

 

GAL dell'Alta Marca Trevigiana Villa Brandolini  

Via Roma, 4   

31053 Solighetto di Pieve di Soligo (TV)  

 

NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONI CANDIDATURE PRESENTATE OLTRE IL 

TERMINE SOPRA INDICATO O MANCANTI DELLE FIRME NEI DOCUMENTI INOLTRATI 

 

6. Modalità per la presentazione dell’offerta 

 

Nei termini fissati dal precedente punto 5), l’operatore interessato dovrà presentare la seguente 

documentazione come da modulistica allegata al presente Avviso: 

 

• DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, resa ai sensi degli art.46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 

n.445 attestante il possesso dei requisiti stabiliti dall’Art. 80) del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 

• DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, resa ai sensi degli art.46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 

n.445 attestante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico 

professionale di cui al punto 3 dell’Avviso 

• PROPOSTA ECONOMICA (Allegato C) 

• INFORMATIVA PRIVACY (Allegato D) 

 

7. Rispetto della Privacy 

 

Vedasi informativa allegata (Allegato D) 

 

8. Responsabile del Procedimento (RUP) 

     

Come stabilito dalla delibera n. 36 del Consiglio di Amministrazione del 12 giugno 2019, il RUP è il 

dott. Flaviano Mattiuzzo; telefono 0438/82084, mail: segreteria@galaltamarca.it.  

 

Il presente avviso è pubblicato per almeno 15 giorni nel sito Internet del GAL 

www.galaltamarca.it. 

 

        Il Responsabile Unico del Procedimento 

         Dott. Flaviano Mattiuzzo 

 

mailto:segreteria@galaltamarca.it

