Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RICADI (VV)
Via Provinciale, s.n.c. - 89866 Ricadi (VV)-   Tel. e fax: 0963/663573
 e-mail:vvic817002@istruzione.it Cod. Fisc.n. 96012400790
www.icricadi.it

Cod. Mecc.:VVIC817002

sito:

Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013
Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo”
Cofinanziato con il Fondo Sociale Europeo
Codice Nazionale Progetto: C-1-FSE-2013-645
Codice Nazionale Progetto: C-2-FSE-2013-148

Prot. N°1858/C23

PON-FSE

Ricadi (VV), lì 22/03/2014
All’ATP di Vibo Valentia
A tutte le scuole della Provincia di Vibo Valentia
Al centro per l’impiego di Vibo Valentia
All’ USR Calabria
Al D.S.G.A – sede
All’Albo on-line
All’albo dell’Istituto-sede
Sito web della scuola: www.icricadi.it
Agli Atti

Oggetto: Avviso pubblico bando affidamento azioni di pubblicità e sensibilizzazione PON FSE
– Codice Nazionale Progetto C-1-FSE-2013-645 - Codice Nazionale Progetto: C -2 -FSE-2013148 - Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo sviluppo” 2007/2013. – C.I.G.
ZA20E6E60BIL DIRIGENTE SCOLASTICO
Considerato che l’Istituto Comprensivo di Ricadi (VV) partecipa alla Programmazione dei Fondi Strutturali
2007/2013 – Annualità 2012/2013;
Visto l’Avviso prot. n. AOODGAI 2373 del 26/02/2013 pubblicato dal M.I.U.R. avente ad oggetto: Programmazione
dei Fondi Strutturali 2011/2013 – Avviso per la presentazione delle proposte relative alle Azioni previste dai
Programmi Operativi Nazionali: “Competenze per lo Sviluppo” - cofinanziato con il FSE - Annualità 2013 - 2014;
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Visto il Piano Integrato d’Istituto, autorizzato e ammesso al finanziamento con Circolare ministeriale
prot. n. AOODGAI - 8439 del 02/08/2013 – Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Uff. IV –
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo Sviluppo e la Coesione sociale;
Viste le disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei per la
realizzazione degli interventi negli anni 2007-2013 – edizione 2009 - Prot. n. AOODGAI/ 749 del 6 Febbraio 2009 e
successive modificazioni;
Visto il D.I. 44/01 art. 33 punto 2 e art. 40;
Visto il D. Lgs. n.165 del 30/03/01;
Vista la delibera punto n.7 del Collegio dei Docenti n. 3 del 20/11/2012 con la quale il progetto di cui all’oggetto è
stato approvato ed inserito nel POF;
Vista la delibera punto n.7 del Consiglio D'istituto del 03/05/2013 con la quale il progetto di cui all’oggetto è stato
approvato ed inserito nel POF;
Visto il Decreto n.2 del Dirigente Scolastico, emanato il 09/09/2013 ai sensi dell’art. 6, comma 4, D.I. n. 44 del 1
febbraio 2001, con il quale è stata decretata la formale assunzione in Bilancio dell’ iniziativa sopra descritta, per le
somme autorizzate;
Vista la delibera punto n. 7 del verbale del Collegio dei Docenti n. 01 del 03/09/2013 con la quale vengono
individuati i criteri per la selezione delle figure professionali interne ed esterne all’Amministrazione Scolastica per la
realizzazione dei percorsi PON;
Vista la delibera punto n.4 del Consiglio d’Istituto n.1 del 10/09/2013 con la quale viene assunto nel Programma
Annuale dell’Esercizio Finanziario 2013 il finanziamento comunicato;
Vista la riunione GOP n.° 15 del 19/03/2014 , regolarmente convocata dal Dirigente Scolastico con nota Prot. n°
1724/C23 PON FSE del 17/03/2014, che individua gli interventi per un’efficace pubblicizzazione del progetto in
oggetto;
Visto il progetto esecutivo Codice Nazionale Progetto C-1-FSE-2013-645 e il progetto esecutivo Codice Nazionale
Progetto: C -2 -FSE-2013-148;
Considerato che è necessario provvedere alla efficace pubblicizzazione del progetto in oggetto;
Considerato che è necessario provvedere all’ affidamento delle Azioni di Pubblicità e sensibilizzazione del Progetto
PON - Codice Nazionale Progetto C-1-FSE-2013-645 e Codice Nazionale Progetto: C -2 -FSE-2013-148

EMANA IL SEGUENTE BANDO

per l’affidamento delle Azioni di Pubblicità e sensibilizzazione per il progetto PON Codice Nazionale
Progetto C-1-FSE-2013-645 e Codice Nazionale Progetto: C -2 -FSE-2013-148

Materiale pubblicità e sensibilizzazione
Quantità
Stampa su materiale plastico (forex) spessore 0,5 cm n.
7 targhe CM.70 X CM.100 H.; (quantità n° 7)
Stampa di banner orizzontale (striscione plastificato
completo di saldatura e occhiellatura) formato CM.300 x
100 cm. H.
(quantità n° 1)
Stampa fronte retro zainetti di tessuto lavabile e anti
urto con grafica a colori con logo PON e della Scuola;
(quantità n° 300)
Bandiere Italia – Europa con il logo del PON e
denominazione Istituto

Importo destinato

7

1

300

1 Italia e 1 Europa
per interno
complete di
piedistallo e 1
Italia e 1 Europa
per esposizione

€ 2038,40 IVA
inclusa

Totale
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Tali gare saranno emanate come lettere di invito con procedura di affidamento in economia,
mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 per la fornitura dei seguenti
materiali relativi ad azione di pubblicità e sensibilizzazione (FSE) del progetto C-1-FSE-2013-645
per una spesa di € 1920,54 e azione di pubblicità e sensibilizzazione (FSE) del progetto Codice
Nazionale Progetto C -2 -FSE-2013-148 per una spesa di € 117,86.

Importo totale della gara € 2038,40
La gara verrà aggiudicata col criterio della “Offerta economicamente più vantaggiosa”. Ai fini della corretta
formulazione economica, si tenga presente che la scuola finanzierà con fondi Europei.
Contenuto dell’offerta:
1. descrizione tecnica dei beni e servizi da fornire;
2. indicazione dei prezzi comprensivi di Iva;
3. dettaglio dei costi per singoli componenti e costo complessivo della fornitura.
La selezione della Ditta sarà effettuata dal Gruppo di lavoro, a seguito di comparazione per stabilire
l’offerta più vantaggiosa.
Si precisa che la valutazione delle offerte sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta prodotta nei
termini.
La domanda dovrà pervenire, all’ufficio protocollo di questo Istituto, entro e non oltre le ore 12,00 del
02/04/2014, in busta chiusa e sigillata con propria firma e recante sul retro l’indicazione “Bando gara

affidamento delle Azioni di Pubblicità e sensibilizzazione “Progetto PON
Codice Nazionale Progetto: C-1-FSE-2013-645 - Codice Nazionale Progetto: C-2-FSE-2013148” e dovrà contenere la seguente documentazione:
a) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. non anteriore a tre mesi, comprovante l’esercizio di attività
analoghe all’oggetto della fornitura;
b) regolarità contributiva DURC;
c) autocertificazione del titolare o legale rappresentante, con la quale l’Azienda fornitrice attesti di:
 accettare senza riserve e condizioni quanto indicato nel capitolato;
 non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui
all’art.11 del D.Lgs 358/92;
 essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse e contributi;
 non trovarsi nelle condizioni in cui sia stata applicata a suo carico misure di prevenzione con
provvedimento definitivo prevista dalla Legislazione antimafia di cui all’art.10 della Legge
31 maggio 1965 n.575 e s.m.i.;
d) il destinatario della presente, nell’accettare la richiesta di fornitura di beni e servizi, ai sensi di
quanto previsto dalla Legge 13/08/2010 n.136 e a pena di risoluzione del contratto, assume gli
obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

In relazione agli obblighi assunti il destinatario della presente dovrà inoltre comunicare le coordinate del
conto corrente bancario o postale dedicato sul quale transiteranno tutte le operazioni relative alla
fornitura, nonché le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare su tale conto. Si
precisa che, in caso di aggiudicazione, il corrispettivo sarà pagato ad avvenuta erogazione dei
finanziamenti, all’Istituto cassiere della Scuola, da parte del Ministero. (Se possibile sarà pagato con
anticipazione di cassa a valere sul Fondo Sociale Europeo, secondo le modalità concordate con l’ufficio
preposto). Nessuna responsabilità in merito ad eventuali ritardi potrà essere attribuita alla scuola.
Il presente avviso è reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto e trasmissione, tramite posta
elettronica, all’ATP di VV e a tutte le istituzioni scolastiche della provincia di Vibo Valentia e al centro
per l’impiego di Vibo Valentia (VV).

Il Dirigente Scolastico
F.to Prof.ssa Annunziata Bonini
Firma autografa sostituita con indicazione a mezzo stampa
ex art.3,c.2 D.Lgsn.39/93
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