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Prot. n.407/A22                                                                                         Noci, 30 gennaio 2014 
 

 
ALL’ALBO E AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA PROVINCIA DI BARI 
ALL’U.S.P. DI BARI 

ALL’U.S.R. PUGLIA - BARI 
ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI NOCI 
Agli operatori economici individuati - LORO SEDI 

Ai rispettivi indirizzi e-mail 
          

OGGETTO:  PON -C1-FSE-2013-522 - Procedura di affidamento in economia, mediante procedura 
comparativa, ai sensi dell’art. 34 del D.I. n. 44/2001 per l’ affidamento delle azioni pubblicitarie  
  (Avviso MIUR prot. n. AOODGAI/2373  del  26  febbraio  2013).  

Codice CIG: Z090D963DF   Codice CUP: I76G13000720007 
               

Nell’ambito del PON C1-FSE-2013-522,  a seguito dell’autorizzazione del MIUR prot. n. 
AOODGAI/8386 del 31 luglio 2013, si intende affidare in economia, mediante procedura 
comparativa ai sensi dell’art. 34 del D.I. n. 44/2001 l’ affidamento delle azioni pubblicitarie del 
PON -C1-FSE.2013-522. 
La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nell’allegata lettera 
di invito. 
Codesta impresa, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta tecnica – 
economica per la realizzazione dell’attività in oggetto entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 
17.02.2014. 
Le offerte tecniche - economiche o le eventuali comunicazioni di mancato interesse a partecipare 
alla procedura, dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo: 
Istituto Comprensivo “SM GALLO – 2° CIRCOLO” - Via Repubblica n. 36/A4 - 70015 Noci (BA). 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
  f.to Lenella BREVEGLIERI 
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LETTERA DI INVITO 

 
Codice CUP:  I76G13000720007 Codice CIG:  Z090D963DF 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
CONSIDERATO che  l’Istituto Comprensivo SM “Gallo” 2°Circolo   di Noci partecipa alla 
Programmazione dei   Fondi strutturali 2007-2013 – annualità 2013/2014 con un Piano 
Integrato di Interventi relativo all’obiettivo convergenza C1;   

VISTA  la Circolare del Ministero della Pubblica  Istruzione – Dipartimento per  
l’Istruzione  - Direzione generale per gli Affari  Internazionali  –  Uff.  IV  prot.  
AOODGAI/2373    del  26  febbraio  2013  e  relativa  autorizzazione  prot. 
AOODGAI/8386 del 31 luglio 2013  del M.P.I Dip. Istr. Dir. Gen. Aff. Internaz. Uff.IV;  

VISTE le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto concernenti 
l’approvazione del Piano Integrato degli Interventi F.S.E. – anno scolastico 2013/14;  

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti del 10 settembre 2013 e del Consiglio d’Istituto  
del 12 settembre 2013 , sulla determinazione dei criteri e dei limiti per la selezione di 
aziende operanti nel settore del marketing e  dei contratti di prestazione d’opera con 
esperti, per particolari attività ed insegnamenti (art. 33 D.I. n. 44/2001);  

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2007/2013, giusto prot. N. AOODGAI/749 del 06/02/2009 – 
Edizione 2009 

 

 

 



INDICE  

il seguente bando per l'elaborazione grafica, la fornitura e posa in opera di materiali e servizi  
relativi alle iniziative di PUBBLICITA’ e SENSIBILIZZAZIONE in ambito PON – FSE 

Codice 
progetto 

Azione 
Obiettivo 
Azione 

Titolo modulo Destinatari 
n. 
ore 

C-1-FSE-2013-
522 C1 

C: migliorare i 
livelli di 

conoscenza e 
competenza 
dei giovani 
1: interventi 
per lo sviluppo 

delle 
competenze 
chiave 

“Piccoli  cittadini 
europei crescono A” 
(Sc. Primaria) 
Trinity grade 2 

 
Studenti 

 
20 + 10 

“Piccoli  cittadini 
europei crescono B” 
(Sc. Primaria) 
Trinity grade 2 

studenti 
 

20 + 10 

“Alla scoperta dei 
linguaggi” 
(Sc. Primaria) 
Teatro 

studenti 
 
50 

“Cittadini consapevoli e 
competenti A” 
(Sc. Secondaria) 
Trinity grade 4 

Studenti 30 

“Cittadini consapevoli e 
competenti B” 
(Sc. Secondaria) 
Trinity grade 4 

Studenti 30 

“Cittadini consapevoli e 
competenti C” 
(Sc. Secondaria) 
Trinity grade 5 

Studenti 50 

   
“Alfabetizzazione 
Informatica” 
(Sc. Secondaria) 

Studenti 30 

   
“Guardando le stelle” 
(Sc. Secondaria) 

 
Studenti 30 

 
Le aziende fornitrici dovranno non solo offrire la sotto specificata fornitura di strumenti 
pubblicitari, ma garantire anche competenze certificate nel campo della comunicazione e 
della pubblicità, onde fornire all’Amministrazione consulenza per le strategie pubblicitarie 
più adeguate.  
Le attività di pubblicità mireranno a rendere note le attività programmate al territorio di 
pertinenza dell’Istituto e non solo a quanti direttamente coinvolti. Tale attività dovrà 
essere svolta nei principi stabiliti dai regolamenti della Commissione Europea.  
 
OGGETTO DELLA FORNITURA:  

• n° 1 spazio pubblicitario (dim. minime circa 15x20 cm ) sulla stampa locale del  
Piano Integrato degli interventi PON – FSE;  

• 2 Targhe plexiglass murali con viti in quadricomia formato A3; 

•  n° 5 manifesti murali 50x70 in quadricromia riportanti le attività del progetto; 

•  n° 50 pen-drive da 4GB pubblicizzanti il Piano Integrato degli interventi PON – 
FSE; 

•  n° 1 spazio pubblicitario (dim. Minime circa 15 x 20 cm) sulla stampa locale della 
presentazione del cortometraggio realizzato a conclusione del corso PON “Alla 
scoperta dei linguaggi” 

•  n° 100 inviti alla serata di presentazione del cortometraggio realizzato a 



conclusione del corso PON “Alla scoperta dei Linguaggi”; 

•  n° 100 inviti alla lezione aperta che si terrà a conclusione delle attività inerenti il 
corso PON “Guardando le stelle” 

 

 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  
 
1. Offerta economica più vantaggiosa  

2. Qualità dei prodotti offerti  

3. Precedenti positive esperienze con la Scuola  S.S. di 1° grado " L. Gallo- G. Pascoli " 
(adesso Istituto Comprensivo “Gallo 2° Circolo”) e con l’IC “GALLO” 2° Circolo 

IMPORTO DELLA GARA  

Ai fini della corretta formulazione economica, si tenga presente che la scuola finanzierà 
con i fondi del FSE – PON 2007/2013  nei limiti degli stanziamenti previsti per la fornitura 
del materiale.  
Il proponente dovrà farsi carico di tutti gli oneri fiscali e finanziari derivanti dalla 
fornitura.  
Il pagamento avverrà al termine delle prestazioni e delle forniture, dopo presentazione 
fattura, nonché dopo l’accreditamento effettivo dei fondi da parte del MIUR.  
La Scuola si riserva di acquistare tutto o in parte quanto richiesto nella gara, in misura 
corrispondente all’importo percentuale previsto dal PON in oggetto. 
 
CONTENUTO DELLE OFFERTE  
L’offerta proposta dovrà specificare tipologia e quantità di materiali forniti, 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 d’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.  
 
CONSEGNA  
La consegna e il montaggio dovranno essere effettuati a cura, spese e rischio dell’azienda 
fornitrice. Essa è obbligata a notificare per iscritto l’avvenuto completamento della 
consegna.  
 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE OFFERTE  
L’istanza dovrà pervenire in busta chiusa e dovrà espressamente indicare, oltre che i dati 
del mittente, la dicitura :“SELEZIONE SERVIZIO PUBBLICIZZAZIONE E  
SENSIBILIZZAZIONE PIANO INTEGRATO DEGLI INTERVENTI PON 2007-2013 – 
ANNUALITÀ 2013/2014”  e dovrà essere inviata a mezzo raccomandata A.R. o consegnata 
brevi manu a : Istituto Comprensivo  “SM Gallo -2° Circolo”  Via Repubblica, 36/A4 - 
70015 NOCI (BA), tel. 080 497 7388, entro le ore 12,00 del giorno 17/02/2014 (non fa fede il 
timbro postale, ma la data di acquisizione dell’istanza al protocollo della scuola) o  tramite  
l’uso  della  posta  certificata all’indirizzo BAIC83700A@pec.istruzione.it.  
Non saranno prese in considerazione istanze inviate via fax.  
L’offerta dovrà essere redatta su carta intestata e firmata in ogni pagina dal legale 
rappresentante della ditta proponente.  
I dati forniti saranno trattati in conformità con la normativa vigente relativa alla privacy ( 
D. Lgs. 196/03).  



I risultati della selezione saranno a disposizione dei concorrenti dopo il 25 febbraio 2014, 
presso gli uffici di segreteria e sul sito della scuola.                                                                    
Il bando sarà diffuso con le seguenti modalità: 

• Affissione all’Albo dell’Istituzione Scolastica; 

• Pubblicazione sul sito della Scuola: www.cdpositano.com 

• Trasmissione per via telematica a tutte le Istituzioni Scolastiche di Bari e provincia per la 
pubblicazione nei rispettivi siti web; 

• Trasmissione per via telematica All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – BARI 
All’indirizzo e-mail ponpuglia@gmail.com per la pubblicazione sul rispettivo sito web 

•  Trasmissione per via telematica all’Ambito Territoriale per la provincia di BARI 
All’indirizzo e-mail pon@uspbari.net per la pubblicazione sul rispettivo sito web 

 
 
Ditte invitate: 
ATENA COMMUNICATION -  Noci (BA)  
DITTA “STUDIO IL” -  Monopoli (BA)  
PUSH STUDIO -MARKETING COMUNICAZIONE - Noci (BA)  
CHEOPE GROUP - Castellana Grotte  (BA) 
ARS GRAPHICA di Loparco Tiziano – Noci (BA) 

 
 
 
 

                                                                                     f.to  LA DIRIGENTE Scolastica 
                                                                               Lenella Breveglieri 



Allegato A (da predisporsi su carta 
intestata della Ditta Proponente)  

  
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Istituto Comprensivo 
“Gallo 2° Circolo” 
Via Repubblica, 36   
70015 NOCI (BA) 

 
 
 
OGGETTO: OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLE AZIONI PUBBLICITARIE DEL 
Piano integrato C-1-FSE-2013-522 
 
 
Il/La sottoscritt_ _________________________________________________________________________  

nato/a a_____________________________________________ il_________________________________  

Codice fiscale _______________________________________________ in qualità di Legale Rappresentate   

della      Ditta____________________________________________________________________________ con sede 

legale in________________________________________________________________________ 

 CAP____________Via________________________________________ P.IVA_______________________ 

Tel._______________________Fax____________________________ E-Mail _______________________  

Sito Web _____________________________________  

 

In relazione al Bando pubblicato dalla vostra Istituzione scolastica in data …………. ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'art. 76 dello stesso DPR per le ipotesi di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, con 
la presente formalizza la propria migliore offerta per la fornitura di apparecchiature e 
materiali come da scheda dettagliata.  
Allega alla presente:  
Sscheda tecnica con indicazione di prezzi unitari comprensivi di trasporto, montaggio, 
IVA ed ogni altro onere necessario per il collaudo della fornitura con timbro della Ditta e 
firma del Legale Rappresentate;  
Sdichiarazione dell’atto di notorietà;  
Scertificati iscrizione C.C.I.A.A. in forma autentica;  
Scopia del documento di identità del Legale Rappresentate della Ditta offerente.  
 
Il/la Sottoscritt_ autorizza, per le attività connesse al presente Bando, al trattamento dei dati personali, ai 
sensi del D.Lgs. n.196/03.  
 
 
 
 
 
______________________, li ______/______/______  
(timbro e firma del legale rappresentante)  



                                                     Allegato B (da predisporsi su carta intestata della Ditta Proponente) 
  

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Istituto Comprensivo 
“Gallo 2° Circolo” 
Via Repubblica, 36   
70015 NOCI (BAA) 

  
Il/La sottoscritt_ _________________________________________________________________________  

nato/a a_____________________________________________ il_________________________________  

Codice fiscale _______________________________________________ in qualità di Legale Rappresentate   

della      Ditta____________________________________________________________________________ con sede 

legale in________________________________________________________________________ 

 CAP____________Via________________________________________ P.IVA_______________________ 

Tel._______________________Fax____________________________ E-Mail _______________________  

Sito Web _____________________________________  

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello 
stesso DPR per le ipotesi di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  
 

DICHIARA 
 

- di essere regolarmente iscritto al registro delle imprese presso la Camera di Commercio  

di____________________ con il numero ________________________________ dal __________________  

per l'attività di ___________________________________________________________________ coerente con 

l’oggetto del presente appalto;  

- di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto di cui all’art. 38 del D. Lgs. 
163/2006 e in particolare:  
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi 
sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  
b) di non avere nessun procedimento pendente per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della 
legge 31 maggio 1965, n. 575;  
c) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale;  
d) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 
55;  
e) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;  
f) di non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante che bandisce la gara e di non avere commesso un errore grave nell'esercizio dell’ attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;  
g) di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti e di essere in 
possesso del D.U.R.C. in corso di validità che attesti la situazione di regolarità contributiva come da 
normativa vigente  
h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false dichiarazioni in 
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara; i) di non avere 
commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e 



assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;  
l) di avere presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;  
m) di non avere subito interdizione come previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 
dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione;  
- di non avere procedimento pendente per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 
della L. 27/12/1956 n. 1423, o di una delle cause ostative di cui all'art. 10 della L. 31/05/1965 n. 575;  
- di rispettare nell'esecuzione dell'appalto in oggetto, le disposizioni di legge vigenti in materia con 
particolare riferimento al D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626;  
- che il firmatario dell’offerta Tecnico-Economica e di tutti i documenti di gara è il 

Sig._____________________________________________  nato a ___________________ il 

_________________dotato dei poteri necessari per impegnare legalmente la società in virtù di (indicare la 

fonte dei poteri: Procura speciale, Delega del CDA, verbale assemblea ordinaria o straordinaria, etc....);  

- di non avere rapporti di controllo o collegamento, a norma dell’art.2359 c.c. oppure di situazioni di identità 
tra gli amministratori con altre imprese che hanno partecipato alla gara;  
- di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 del 2001 (oppure di essersi 
avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 del 2001, ma che il periodo di emersione si è  
concluso);  
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e ottempera alle norme della 
L. 12 marzo 1999 n. 68  
- di aver preso visione delle condizioni indicate nel Bando e di tutte le disposizioni vigenti applicabili alla 
presente gara e di accettare incondizionatamente le relative disposizioni giudicando l'importo posto a base 
di gara nel suo complesso remunerativo tale da consentire la pronta offerta;  

− di aver preso visione dell'allegato "C" del bando in ordine ai dati personali autorizzandone il 
trattamento. 

 
 
_____________, li ______/______/______  
Il Dichiarante  
(timbro e firma del legale rappresentante)  
 



 
                                                                  INFORMATIVA PER LE AZIENDE FORNITRICI 

Spett.le Fornitore 

 

 

          Allegato  C 

 

Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 30.06.2003 n. 196, si forniscono le seguenti 

informazioni ai fornitori in relazione ai dati trattati relativi ai rapporti commerciali in 

essere. 

NATURA DEI DATI PERSONALI RACCOLTI 

I dati personali raccolti dall’Istituto Scolastico sono inerenti essenzialmente ai seguenti 

dati: 

• identificativi (ragione o denominazione sociale, indirizzo/i, telefono, fax, e-mail, dati 

fiscali, ecc.); 

• relativi all’attività economica e commerciale (ordini, dati bancari e finanziari, dati 

contabili e fiscali, ecc.). 

MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati raccolti viene effettuato mediante elaborazioni manuali, 

informatiche e telematiche, sia su supporti elettronici che su supporti non elettronici, al 

fine di: 

1) dare esecuzione al rapporto tra l’Istituto Scolastico e il soggetto fornitore; 

2) adempiere agli obblighi contrattuali nei confronti dei contraenti; 

3) gestire correttamente gli aspetti economici, previdenziali e fiscali relativi ai vari rapporti 

giuridici. 

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN RIFIUTO A 

RISPONDERE 

II conferimento dei dati e il relativo trattamento, di cui ai punti da 1 a 3, sono obbligatori 

in relazione alle finalità relative agli adempimenti di natura contrattuale e legale; il 

conferimento è inoltre da ritenersi obbligatorio in relazione alle finalità che si riferiscono 

all'espletamento di tutte le attività necessarie e funzionali all'esecuzione degli obblighi 

contrattuali e legali. 

Ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati per le suddette finalità potrà 



determinare l'impossibilità a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi e agli obblighi di 

legge ovvero di effettuare alcune operazioni, se i dati sono necessari all'esecuzione del 

rapporto o dell'operazione. 

AMBITO DI COMUNICAZIONE O CONOSCENZA DEI DATI 

I dati personali conferiti all’Istituto scolastico sono comunicati ai responsabili e agli 

incaricati del trattamento regolarmente nominati a mezzo lettera di incarico. 

Tali dati personali non vengono prestati, ceduti o scambiati ad altre organizzazioni, se non 

chiedendo espressamente il consenso all’interessato. 

L’Istituto Scolastico può, tuttavia, affidare a terzi, nominati Responsabili esterni del 

trattamento, i dati personali depositati presso la propria struttura per le finalità connesse 

ad obblighi di legge e/o agli scopi istituzionali propri dell’Istituto stesso. 

In particolare, l’Istituto scolastico non diffonde i dati ma potrà comunicarli ai seguenti 

soggetti: 

• uffici ed organismi della Pubblica Amministrazione 

• professionisti e consulenti che assistono l’Istituto Scolastico dal punto di vista fiscale, 

commerciale e legale 

In tutti i casi l’Istituto vigila che i dati non vengano trattati oltre le finalità specificate 

nell’informativa comunicata ad ogni interessato. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Ai sensi dell’art. 7 D. Lgs. 30.6.2003 n. 196, ogni interessato ha il diritto di poter conoscere, 

aggiornare, cancellare e rettificare i propri dati od opporsi all’utilizzo degli stessi, se 

trattati in violazione del decreto legislativo. 

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

Titolare e responsabile del trattamento è l’Istituto Comprensivo “Gallo 2° Circolo”,  via 

Repubblica, 36 -  Noci (BA), nella persona della Dirigente Scolastica, Prof.ssa Lenella 

BREVEGLIERI, che ai fini del D. Lgs. 196/03 è domiciliata presso la sede dell’istituto. 

 

 

Noci, ___________ 

 

Il Titolare del trattamento dei dati 
Istituto Comprensivo 
“Gallo 2° Circolo” 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Lenella BREVEGLIERI 

 


