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Prot. n. 530/22                 Soave, 02.08.2022 
 
OGGETTO: AVVISO RELATIVO ALLA SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO “DOCU-
VIDEO” PER L’ASSOCIAZIONE GAL BALDO-LESSINIA 
 

Il Responsabile  
 

RILEVATO che si rende necessario affidare 

un servizio per la realizzazione di n. 8/10 video dedicati alla animazione e informazione della strategia 
attivata dal GAL Baldo Lessinia. Trattandosi di docu-video il fornitore dovrà avere esperienza nel campo 

della produzione di video basati sullo storytelling. Un comprovato curriculum di tipo cinematografico/filmico 

costituirà caratteristica preferenziale nella selezione degli operatori economici da invitare. 

 

RICHIAMATO il decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm. ii. che disciplina i contratti di appalto e di 
concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l’acquisizione di 

servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione; 

 

RICHIAMATE le Linee Guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo n. 50/2016, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato 

e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal ANAC con delibera n. 

1097/2016, aggiornate con delibera n. 206/2018 e 636/2019; 

 
VISTO l’Art. 1 della Legge 120/2020 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 76/2020 recante 

misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale modificato con decreto-legge n. 77/2021; 

 

VISTO il Regolamento interno per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria; 

 

VISTO il Regolamento per l’istituzione e gestione dell’albo fornitori per servizi e forniture; 
 

RENDE NOTO 

che, ai sensi dei predetti riferimenti normativi, procederà alla richiesta di preventivi per il servizio in oggetto, 

invitando operatori economici iscritti all’Albo Fornitori dell’Associazione (per l’iscrizione consultare il sito del 

GAL Baldo-Lessinia www.galbaldolessinia.it sezione “Amministrazione Trasparente” – Bandi di gara).  
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Le iscrizioni all’Albo Fornitori dovranno pervenire entro il 20 AGOSTO 2022 alle ore 12:00 tramite posta 

elettronica certificata all’indirizzo PEC baldolessinia@pec.net. 
 

Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Associazione, che sarà libera anche di non richiedere la 

presentazione di una proposta economica o 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. 

 

L’affidamento del servizio verrà effettuato, ai sensi della normativa sopra richiamata, mediante affido diretto 

(ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 e modificato con 
D.L. n. 77/2021), previo raffronto di offerte, onde adempiere all’obbligo motivazionale sia sotto il profilo 

dell’economicità dell’affidamento che del principio di concorrenza.  

 

Il presente avviso è pubblicato nel sito del GAL Baldo-Lessinia www.galbaldolessinia.it nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” – Bandi di gara. 

 

Ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali 
acquisiti saranno raccolti presso il GAL Baldo-Lessinia e saranno trattati esclusivamente per le finalità 

inerenti il presente procedimento amministrativo. Titolare del trattamento è l’Associazione GAL Baldo-

Lessinia. 

 

Il Responsabile della procedura è la dott.ssa Elisabetta Brisighella tel. +39 045 6780048 – e-mail 

gal@baldolessinia.it – PEC baldolessinia@pec.net. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Elisabetta Brisighella 

 


