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VERBALE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ 
GAL dei Colli di Bergamo e del Canto Alto S.c.a.r.l. 

N 16 del 2/4/2021 
 

L’anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 2(due) del mese di aprile, alle ore 10.00 , il sottoscritto Mario Castelli, 

nato a Caravaggio BG il 22/09/1949, in qualità di Amministratore Unico della società GAL dei Colli di Bergamo 

e del Canto Alto Scarl, con sede in Bergamo, Via Valmarina n. 25, codice fiscale e partita iva 04240740169, 

iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo, numero REA BG-447263, alla presenza del Dott.ssa Nadia Rizzi, 

che assiste con funzioni di Segretario,  

VISTO 
− L’Atto dell’Amministratore Unico n 11 del 25/06/2020 in cui sono stati approvati i seguenti documenti 

per il progetto “Orobikeando”: 

o Bando Procedura aperta senza indizione gara per l’affidamento dell’incarico di Comunicazione e 

marketing 

−  La tipologia di procedure adottata per l’affidamento descritta all’art.8 del documento “Procedura 

aperta senza indizione gara per l’affidamento dell’incarico di Comunicazione e Marketing del progetto 

Orobikeando”. 

−  Quanto determinato all’art. 9 del documento “Procedura aperta senza indizione gara per l’affidamento 

dell’incarico di Comunicazione e Marketing del progetto Orobikeando” del bando di gara “criteri di 

valutazione”; 

−  Visto il verbale della commissione per la valutazione delle offerte pervenute, riunitasi il giorno 

8/10/2020,  

− Visto il verbale del AU n 32 del 10/12/2020 di affidamento dell’incarico per la realizzazione del piano di 

Comunicazione e Marketing del progetto “Orobikeando” a valere sull’Operazione 19.3.01 «Cooperazione 

dei Gal» del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Lombardia alla società CERVELLI IN 

AZIONE S.R.L. con sede in via U. Bassi, 11 40121 Bologna (C.F. e P.IVA 02848751208) 

− Visto il preventivo pervenuto in data 22.03.2021 dalla medesima ditta per la realizzazione di un video 

promozionale dedicato al territorio di rifermento ed al tratto ciclabile specifico dell’area GAL per la 

promozione del tratto di Orobikeando dell’area dei Colli di Bergamo 

− Ritenuto il preventivo congruo ed ammissibile inquanto una estensione ed un completamento del 

progetto di Marketing e Comunicazione già affidato alla medesima ditta e quindi in grado essere 

integrato nella struttura di Marketing generale del progetto 
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− Visto il budget approvato sulla misura 19.3 Azione Locale (Comunicazione) che ha la capienza per poter 

assumere l’impegno d spesa  

− Visto la Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 

luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto 

Semplificazioni) che specifica che fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di 

lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, 

di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le 

seguenti modalità: 

a) affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività 

di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro; 

DELIBERA 

Di affidare l’incarico in oggetto alla società CERVELLI IN AZIONE S.R.L. (C.F. 02848751208) per l’importo pari 

a 6.000,00€ Iva esclusa assegnando il CIG ZEA3134E61 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto, 

L’Amministratore Unico                                                                                               
Castelli Mario   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Segretario  
Nadia Rizzi 
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