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Prot.   4216/P2010/1c                                                       Viagrande,   08 ottobre 2010  
 

BANDO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PUBBLICITÀ 
 

“Competenze per lo sviluppo” Annualità 2010/2011 

 

Codici delle Azioni: 

C-1-F.S.E.-2010 - 1458 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
-Visto il progetto –Piano Integrato- presentato da questo Istituto;  
 
-Vista la Nota prot.AOODGAI/10061 del 30/07/2010, con la quale il M.I.U.R. - Dipartimento 

per la Programmazione - Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Ufficio IV  
autorizza  l’avvio delle attività riguardanti Il Piano integrato degli  interventi; 

 
-Vista la delibera del Consiglio d’Istituto del  09/09/2010 ; 
 
-Viste le Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei  - 2007/2013- Edizione 2010; 

INDICE 

IL BANDO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PUBBLICITÀ: 

 
 REALIZZAZIONE DI MATERIALI DESTINATI ALLA 

SENSIBILIZZAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE 
DELL’INTERVENTO 

 
Il servizio dovrà garantire la fornitura minima di: 
 
 N. 30  Manifesti murali formato A3  riportanti le attività del progetto; 
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 N.1000 Pubblicazione finale riportante il materiale fotografico elaborato durante le 
attività didattiche con copertina. (n.10 pagg. circa – due colori – formato cm 
15x20); 

 N. 1000  brochure ( n. 2 pagine ) riportanti le attività del progetto; 
 N.  3  Manifesti murali – dimensione cm  70 x 100 in quadricromia per la 

pubblicizzazione della manifestazione conclusiva del Piano Integrato degli 
Interventi; 

 N. 1000 volantini formato A4 contenenti la pubblicizzazione della manifestazione 
conclusiva del Piano Integrato degli Interventi; 

 N.  1  Poster riportante loghi e attività del Piano Integrato con stampa fotografica in 
quadricromia su supporto rigido – dimensione 70 x 100; 

 N. 200  Zainetti (misura minima 25x30x16) 
 
 
Tutto il materiale dovrà essere predisposto con apposizione dei marchi previsti dal P.O.N. 
2007/2013 secondo le indicazioni previste in materia dall’Unione Europea e del logo 
dell’Istituto. 
 
Il proponente dovrà farsi carico di tutti gli oneri fiscali e finanziari derivanti dalla fornitura.  
 
Il pagamento avverrà dopo la presentazione della fattura (su cui verranno riportati i codici 
delle azioni di riferimento)  e comunque successivamente all’erogazione del finanziamento 
del Piano.   
 
IMPORTO LORDO SOGGETTO A RIBASSO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO: 

   €.   2.533,93    (IVA COMPRESA) 

 
L’offerta economica proposta dovrà specificare tipologia e quantità di materiali forniti 
(rispettando almeno quelle sopra indicate nel capitolato di offerta), eventuali servizi e/o 
materiali aggiuntivi ed eventuale  ribasso espresso in percentuale rispetto alla base d’asta 
indicata. 
All’interno della busta dell’offerta economica dovrà essere accluso Certificato di iscrizione 
alla C.C.I.A.A. in corso di validità attestante l’operatività della  richiedente in settori 
economici attinenti alla fornitura dei servizi richiesti e l’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali (196/2003). 
 
L’istanza dovrà pervenire in busta chiusa e dovrà espressamente indicare, oltre che i dati del 
mittente, la dicitura: 

 
“SELEZIONE SERVIZIO PUBBLICIZZAZIONE PIANO INTEGRATO DEGLI 

INTERVENTI P.O.N. 2007-2013 – ANNUALITÀ 2010/11” 
 
e dovrà essere inviata, a mezzo raccomandata A.R o consegnata brevi manu, a: 

 
Istituto Comprensivo Statale  “G. VERGA” 

Via Pacini n.62 – 95029   VIAGRANDE (CT) 
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entro e non oltre le ore 12,00 del  quindicesimo giorno dalla pubblicazione.  
 
Non saranno prese in considerazione istanze inviate fuori termine (non fa fede il timbro 
postale), via fax o per e-mail. 
 
Il bando sarà espletato anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. 
 
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’Albo e sul sito della Scuola 
(www.vergaviagrande.it), avverso la stessa potrà essere presentato ricorso scritto entro 15 
giorni. La graduatoria definitiva sarà pubblicata dopo l’esame di eventuali ricorsi. 
 
Il Responsabile del Procedimento (ex L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni) e 
Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi del D.L.vo 196/2003, è il DSGA Lucia Serges. 
 
L’offerta dovrà essere redatta su carta intestata e firmata in ogni pagina dal legale 
rappresentante della ditta proponente.  
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

     Dott.ssa Maria Catena Trovato 
 

 


