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Comunicazione:  
 Interna  
 Esterna (in uscita)  

 
Prot. n.  7892/C14                           Erice, 04/11/2017 
 

All'albo on line della Scuola  
Al sito web della Scuola 

 
Oggetto: Avviso per la presentazione di offerte di servizi pubblicitari  e fornitura mezzi pubblicitari 
finalizzati alla pubblicizzazione del Progetto previsto dal Piano  Operativo Nazionale “Per la Scuola , 
competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. n. 10862 del 16/09/2016 “Progetti 
di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”.Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Azione 10.1.1A – 
Interventi per il successo scolastico degli studenti. 

Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-131  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la Circolare Prot. N. AOODGEFID 10862 del 16/09/2016 concernente il Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
VISTE le delibere degli Organi Collegiali; 
VISTA la Nota del Ministero della Pubblica Istruzione-Dipartimento per l’Istruzione- Direzione Generale per 
gli Affari Internazionali- Uff. IV- Prot. N. AOODGEFID28618 del 13/07/2017 che rappresenta la formale 
autorizzazione all’avvio delle attività; 
VISTA la nota prot. AOODGEFID 31711 del 24/07/2017 di autorizzazione del Progetto, indirizzata a questa 
istituzione scolastica Scuola e assunta al protocollo n.6636/06  in data   13/09/2017; 
Visto il Decreto di assunzione e inserimento nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 2017 del 
finanziamento relativo al Progetto PON identificato dal codice: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-131    
Visto l’art. 31, comma 3 del D.A. 895/2001; 
VISTO il finanziamento relativo al predetto Progetto PON :    
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TIPOLOGIA DI MODULO TITOLO IMPORTO 
€  

Potenziamento delle competenze di base Programmo... giocando 5.082,00 

Potenziamento della lingua straniera L'Europa ci attende 10.164,00 

Educazione motoria, sport, gioco didattico Oltre i limiti, oltre le barriere, oltre le parole 5.082,00 

Educazione alla legalità Gio.SPO. Il cantiere società. 5.082,00 

Potenziamento della lingua straniera L'Europa ci attende 2 10.164,00 

Educazione motoria, sport, gioco didattico Il gioco di stare alle regole 4.561,50 

Potenziamento delle competenze di base Libriamoci. La meraviglia del ritrovamento del Sè 4.769,70 

 Totale progetto “Parliamo di futuro…..partiamo 
dalla scuola …. e guardiamo 
all’Europa!!!” 

44.905,20 

 
Visti rispettivamente  l’art. 31, comma 3  e l’art.34 del D.A. 895/2001; 
 

INVITA 
 

Gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti alla formulazione della migliore offerta per la 
fornitura di servizi pubblicitari e la fornitura di beni pubblicitari finalizzati alla pubblicizzazione del 
Progetto previsto dal Piano  Operativo Nazionale “Per la Scuola , competenze e ambienti per l'apprendimento” 
2014-2020. Avviso pubblico Prot. n. 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 
per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 
periferiche”.Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli 
studenti caratterizzati da particolari fragilità. Azione 10.1.1A – Interventi per il successo scolastico degli studenti. 
Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-131. 

Art. 1 IMPORTO DELLA FORNITURA 
 

L’importo complessivo (comprensivo di IVA e altri oneri eventuali) per le due distinte tipologie di 
pubblicità previste  è di € 4.529,25  in quota parte  per ciascuno dei seguenti moduli del progetto: 
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Modulo Titolo Esperto pubblicizzazione 
Importo € 

Mezzi pubblicitari 
Importo € 

1 Programmo... giocando 350,00 200,00 
2 L'Europa ci attende 560,00 500,00 

3 Oltre i limiti, oltre le 
barriere, oltre le parole 

350,00 250,00 

4 Gio.SPO. Il cantiere 
società. 

350,00 200,00 

5 L'Europa ci attende 2 560,00 500,00 

6 Il gioco di stare alle 
regole 

210,00 109,25 

7 Libriamoci. La 
meraviglia del 

ritrovamento del sé. 

70,00 50,00 

TOTALE 2.450,00 1.809,25 
 
 
Art. 2 SOGGETTI INVITATI A PRESENTARE L’OFFERTA 
 
1) Giornalisti pubblicisti o professionisti i possesso dei seguenti requisiti professionali: 
  
Gestione della comunicazione della Pubblica Amministrazione 
Documentata esperienza nella comunicazione istituzionale  
Esperienza attività pubblicizzazione offerta formativa istituzioni scolastiche  
 
2) Ditte, società o associazioni di imprese titolari di apposita iscrizione alla C.C.I.A.  per il settore relativo 
alla pubblicità e servizi correlati. 
 
Art. 3 OGGETTO DELLA FORNITURA 
E’ richiesta la fornitura dei seguenti servizi e mezzi pubblicitari. 
La procedura di selezione si suddivide in n. 2 lotti corrispondenti alle seguenti voci: 

a) servizi video, web e di pubblicizzazione (interviste, articoli su giornali e riviste) (punto 1) costo 
max euro 2.450,00 (IVA inclusa);  
b) servizi tipografici (punti 2 3  4 e 5 ) costo max euro 1.809,25 (IVA inclusa) 
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1. Video/Spot Supporto: digitale (DVD) e formato compatibile con la rete internet, con due passaggi 
giornalieri in fascia oraria che consenta il maggior ascolto possibile   per almeno  10 giorni su emittente  
televisiva locale e comunicato stampa(spazio pubblicitario) su testata giornalistica a diffusione locale 
(dim. minime circa 15x20 cm ) durata: minimo 12 minuti max 15 minuti da cui trarre un montaggio di circa 
3 minuti (per il sito e la rete); 
Obiettivo:Illustrazione dell'intera struttura scolastica (edificio, auditorium, palestra, laboratorio, campo 
educazione fisica, aule, uffici); Illustrazione degli obiettivi formativi del progetto PON; Riprese durante le 
attività didattiche e laboratoriali; Brevi interviste a Dirigente, Collaboratori, docenti e alunni. In particolare 
il D.S. illustra la politica scolastica (1 minuto); i docenti (la didattica e progetti speciali), gli alunni (rapporti 
con i docenti ed in generale con la scuola e le attività extrascolastiche - 3 minuti durante il video); 
Inserimento materiale d'archivio (foto-video) che riguardano: laboratori, visite didattiche e stage all'estero, 
progetti speciali, teatro, mostre, premi ricevuti. 
Il personale della scuola fornirà  la massima collaborazione durante le riprese. 
Il dirigente scolastico si riserva la valutazione e l’approvazione del progetto video e grafico realizzato e tutto 
il materiale filmografico e fotografico  non utilizzato dovrà essere depositato presso la scuola. 

2. Realizzazione di un servizio fotografico presso la sede della scuola rappresentativo dell’attività 
progettuale effettuata da utilizzare per la divulgazione dei risultati finali -  max 10 foto f.to 10 x 15. 

3. Servizi Grafici: Realizzazione grafica e impaginazione di tutti i mezzi pubblicitari previsti;  
Locandine(n. 10 per la pubblicizzazione dei progetti attivati nell’istituto formato A3 stampato a 
colori in quadricromia) , Brochure n.1000 copie a 3 ante fronte retro a colori ( 21x 29,5),  

4. Realizzazione di n.7 targhe in plexiglass da 3mm adeguata con i nuovi loghi per la 
pubblicizzazione dei progetti attivati nell’istituto formato A4 stampato a colori in quadricromia 

5. Realizzazione CD Archivio file grafici: Al termine delle attività di pubblicizzazione dovrà essere 
realizzato un CD contenente tutti i file grafici relativi alle azioni di pubblicità realizzate  

 
 
Art. 4 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE E REQUISITI SOGGETTIVI DEI PARTECIPANTI 
 
Le offerte dovranno essere corredate, pena l’esclusione dalla selezione, da: 

• Istanza di partecipazione alla selezione, conforme all’Allegato 1;  
• Dichiarazione(autocertificazione) dei requisiti soggettivi posseduti alla data di formulazione 

dell’offerta, conforme all’Allegato 2; 
• Informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell’art.13 del D.lgs.196/2003 Allegato 3; 
• Offerta economica redatta secondo i seguenti requisiti: dare una descrizione tecnica dei beni e 

servizi da fornire; indicare i prezzi comprensivi di IVA; dettagliare i costi per i singoli 
componenti e il costo complessivo del servizio o della fornitura, esprimendoli in cifre; assicurare 
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il servizio o  la fornitura entro il termine di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, 
salvo differimento del termine a richiesta del committente Allegato 4. 

I modelli allegati 1-2-3- e 4 devono essere sottoscritti in ogni pagina con firma leggibile: 
- Dall’esperto (giornalista pubblicista o professionista),  dall’imprenditore, nel caso di impresa 

individuale; 
- Dal legale rappresentante, nel caso di Società, Cooperative o Consorzi. 

Le dichiarazioni contenute nell’Allegato 2 devono essere di data non anteriore  a quella di comunicazione 
del presente avviso.  
Le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o comunque non conformi agli schemi 
allegati(1-2-3 e 4) saranno escluse dalla selezione. 
 
 
Art. 5 ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE 
 
La mancata presentazione anche di una sola delle dichiarazioni o documenti indicati dal precedente art.4, o 
l’incompletezza  sostanziale degli stessi  comporta l’esclusione dalla selezione. 
 
Tutte le clausole della presente selezione sono da ritenersi assolutamente inderogabili. Pertanto, 
l’inosservanza sostanziale delle loro prescrizioni, anche meramente formale, darà luogo all’esclusione  dalla 
selezione. 
Non possono partecipare alla medesima procedura di selezione  gli operatori economici che si trovino, 
rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di selezione, in una situazione di controllo di cui 
all’art.2359 del codice civile o in qualsiasi relazione, acne di fatto, se la situazione di controllo o la relazione 
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 
Questa istituzione scolastica esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili 
ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 
Art. 6 MODALITA’ PRESENTAZIONE OFFERTE/TERMINI DI SCADENZA 
 
L’istanza dovrà pervenire in busta chiusa e dovrà espressamente indicare, oltre che i dati del mittente, la 
dicitura : “SELEZIONE SERVIZIO E FORNITURA PER  PUBBLICIZZAZIONE DEGLI 
INTERVENTI PON 2014-2020 – Cod. PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-131  “ e dovrà essere inviata a 
mezzo raccomandata A.R. o consegnata brevi manu o via PEC a : IPSEOA “I. e V. FLORIO” Via Barresi, 
26 – 91016 Erice C.S.(TP) , entro le ore 12,00 del giorno 15/11/2017 ( non fa fede il timbro postale, ma la 
data di acquisizione dell’istanza al protocollo della scuola). 
Non saranno prese in considerazione istanze inviate via fax. 
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I risultati della selezione saranno a disposizione dei concorrenti dopo il giorno 16/11/2017, presso gli uffici 
di segreteria. 
Art. 7 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
 
La selezione delle offerte è effettuata con il criterio del “prezzo più basso”, inferiore rispetto a quello 
posto a base della selezione(vale a dire € 4.259,25). L'esame delle offerte è demandato al  dirigente 
scolastico ai sensi del D.A. 895/2001. Le economie realizzate sull’offerta più conveniente saranno 
reimpiegate in servizi di pubblicizzazione delle attività del Progetto PON   di cui ai punti 1-2-3-4- e 5 della 
presente avviso. 
L’apertura delle buste avverrà in seduta pubblica alle ore 12.00 del giorno 16/11/2017, presso la Sede 
dell’istituzione scolastica, in via Barresi, 26 (Ufficio del Dirigente Scolastico), alla presenza degli offerenti,  
ovvero di persona munita di specifica delega nonchè di copia del documento di identità del delegante e del 
delegato, di ciascun partecipante che vorrà essere presente. 
In tale occasione il dirigente scolastico, coadiuvato dal direttore sga, procederà alla verifica preliminare di 
integrità delle buste contenenti le offerte ammesse. Quindi procederà  all’apertura delle buste, alla 
numerazione, apponendo la propria sigla, la data e la numerazione progressiva. Successivamente, in sessione 
riservata, procederà alla valutazione e comparazione delle offerte. 
Il dirigente scolastico potrà  richiedere idonea documentazione per l’identificazione del soggetto per  
l’identificazione del soggetto rappresentante la ditta offerente.  
Nell’ipotesi di parità di offerte, si procederà mediante sorteggio.  
La selezione sarà  dichiarata deserta solo in mancanza assoluta di offerte valide. E’ riservata in ogni caso la 
facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ai sensi dell’ art. 69 R.D. 
23/5/1924 n. 827, ferma restante la possibilità di recesso in presenza di eccezionali motivi di pubblico 
interesse consistenti: 

a) Nella non conformità dell’offerta alle prescrizioni contenute nel presente avviso di selezione; 
b) Nell’accertamento di carenze o irregolarità nella procedura di selezione delle offerte; 
c) Nel venir meno dell’esigenza/convenienza pubblica per la quale è stata avviata la procedura di 

selezione. 
 
 
Art. 8 MODALITA’ DI CONSEGNA 
 
Nel caso di fornitura di mezzi pubblicitari  la consegna dovrà essere effettuata a cura, spese e rischio 
dell’Azienda fornitrice. Essa è obbligata a notificare all’Istituto tempestivamente, l'avvenuto completamento 
della consegna. 
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Art. 9 MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
Al termine del servizio o della fornitura, si procederà al pagamento dell’importo di aggiudicazione dopo 
presentazione di regolare documento fiscale (fattura elettronico, parcella, notula) con l’indicazione 
dell’importo corrispondente alle spese imputate al progetto, così come risultano indicate nell’art.1 della 
presente avviso. Il pagamento potrà avvenire solo dopo l’accredito delle risorse finanziarie da parte della 
Commissione Europea (Autorità di Gestione).  
 
Art. 10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
       Eventuali informazioni sul bando potranno essere richieste al Dirigente Scolastico presso gli Uffici  della 

Scuola (tel.0923/556001 – email: tprh02000t@istruzione.it; PEC: tprh02000t@pec.istruzione.it) 
 
Art. 11 CONTROVERSIE 

Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione della presente selezione è 

devoluta alla competenza del foro di Trapani 

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                   (Prof. Giuseppa MANDINA) (1) 
 

 

(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 

Allegati : 

1) Istanza di partecipazione alla selezione; 

2) Dichiarazione(autocertificazione) requisiti soggettivi; 

3) Informativa sul trattamento dei dati ex art.13 D.Lgs.196/2003 

4) Offerta economica.  

mailto:tprh02000t@istruzione.it
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Allegato 1  
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dell’IPSEOA “I. E V. FLORIO” DI ERICE 
 

OGGETTO: Offerta per l’affidamento delle azioni pubblicitarie del Progetto  PON 10.1.1A-FSEPON-
SI-2017-131. 
   
Il/La sottoscritt___________________________________________________________________________________________ 
nato/a a_____________________________________________ il______________________________________ 
Codice fiscale _______________________________________________ in qualità  
1) Giornalista pubblicista o professionista in possesso dei seguenti requisiti professionali: 
  
Gestione della comunicazione della Pubblica Amministrazione 
Documentata esperienza nella comunicazione istituzionale  
Esperienza attività pubblicizzazione offerta formativa istituzioni scolastiche  

oppure 
2) Legale Rappresentate di Ditta, società o associazioni di imprese titolari di apposita iscrizione alla C.C.I.A.  
per il settore relativo alla pubblicità e servizi correlati 
_______________________________________________________________________________________________ 
con sede legale in________________________________________________________________________________________ 
CAP____________Via_____________________________________________________________________________________ 
P.IVA______________________________Tel._______________________Fax____________________________ 
E-Mail _______________________________________ Sito Web _____________________________________ 
in relazione all’Avviso di selezione  pubblicato  dalla vostra Istituzione scolastica in data 04.11.2017, 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  concernente servizi o mezzi pubblicitari  come da 
scheda dettagliata. 
Allega alla presente: 

- Dichiarazione(autocertificazione) requisiti soggettivi – Allegato 2; 
- Informativa sul trattamento dei dati ex art.13 D.Lgs.196/2003 – Allegato 3 
- Offerta economica  - Allegato 4 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; 
- Copia del documento di identità del  professionista o del Legale Rappresentate della Ditta offerente. 

Il/la sottoscritt_ autorizza, per le attività connesse alla presente selezione, al trattamento dei Dati personali, ai sensi del D.Lgs. 
n.196/03. 
______________________,  ______/______/______ 

 
___________________________________________ 

(timbro e firma del legale rappresentante o del giornalista pubblicista/professionista) 
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Allegato 2  

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dell’IPSEOA “I. E V. FLORIO” DI ERICE 

 
Il/La sottoscritt_ ____________________________________________ nato/a a ________________________ il 
___________________________________ Codice fiscale ____________________________________________________ 
nella qualità di 

- Giornalista pubblicista/professionista in possesso dei seguenti requisiti professionali: 
Gestione della comunicazione della Pubblica Amministrazione  
Documentata esperienza nella comunicazione istituzionale   
Esperienza attività pubblicizzazione offerta formativa istituzioni scolastiche   

Oppure  
- 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 della 
presente selezione; 
- di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 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 della loro attività professionale, accertato con qualsiasi 
mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 
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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 della selezione 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. 81/2008 e s.m.i.; 
- che il firmatario dell’offerta economica(Allegato 4) 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 ed ottempera alle norme della L. 12 marzo 1999 
n. 68;  
- di aver preso visione delle condizioni indicate nell’Avviso di selezione 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 "3" dell’Avviso di selezione in ordine ai dati personali autorizzandone il trattamento. 
 
 
_____________,  ______/______/______ 

 
 
 
 

______________________________________ 
Il Dichiarante 

(timbro e firma del legale rappresentante o del giornalista pubblicista/professionista) 
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Allegato 3  - INFORMATIVA PER LE AZIENDE FORNITRICI O GLI ESPERTI PROFESSIONISTI 
Spett.le………Egr. Sig………. 

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 del trattamento è l’IPSEOA “I. E V. FLORIO” di Erice, nella persona del Dirigente Scolastico, Prof. Giuseppa MANDINA, che ai fini del D.Lgs. 196/03 
è domiciliato presso la sede dell’istituto. 
Responsabile del trattamento dati ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo è il D.S.G.A. Dott. Leonardo GESU’. 
 
…………………., ___________ 

Per Il Titolare del trattamento dei dati 
Istituto 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppa MANDINA 
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Allegato 4 – Offerta economica 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’IPSEOA “I. E V. FLORIO” DI ERICE 

Indicare nel dettaglio i costi di ciascun bene o servizio.  

Voce Descrizione Prezzo offerta 
€(IVA inclusa) 

1. servizi video e 
web (punto 1) costo 
max euro 2.450,00 
(IVA inclusa) 

Video/Spot Supporto: digitale (DVD) e formato compatibile con la rete 
internet, con due passaggi giornalieri in fascia oraria che consenta il maggior 
ascolto possibile   per almeno  10 giorni su emittente  televisiva locale e 
comunicato stampa(spazio pubblicitario) su testata giornalistica a diffusione 
locale (dim. minime circa 15x20 cm ) durata: minimo 12 minuti max 15 minuti 
da cui trarre un montaggio di circa 3 minuti (per il sito e la rete); 
Obiettivo:Illustrazione dell'intera struttura scolastica (edificio, auditorium, 
palestra, laboratorio, campo educazione fisica, aule, uffici); Illustrazione degli 
obiettivi formativi del progetto PON; Riprese durante le attività didattiche e 
laboratoriali; Brevi interviste a Dirigente, Collaboratori, docenti e alunni. In 
particolare il D.S. illustra la politica scolastica (1 minuto); i docenti (la didattica 
e progetti speciali), gli alunni (rapporti con i docenti ed in generale con la 
scuola e le attività extrascolastiche 3 minuti durante il video); Inserimento 
materiale d'archivio (foto-video) che riguardano: laboratori, visite didattiche e 
stage all'estero, progetti speciali, teatro, mostre, premi ricevuti. 
Il personale della scuola fornirà  la massima collaborazione durante le riprese. 
Il dirigente scolastico si riserva la valutazione e l’approvazione del progetto 
video e grafico realizzato dalla ditta aggiudicataria e tutto il materiale 
filmografico e fotografico  non utilizzato dovrà essere depositato presso la 
scuola. 
 

 

2. servizi tipografici 
(punti 2 3  4 e 5 ) 
costo max euro 
1.809,25 (IVA 
inclusa) 
 

6. Realizzazione di un servizio fotografico presso la sede della scuola 
rappresentativo dell’attività progettuale effettuata da utilizzare per la 
divulgazione dei risultati finali -  max 10 foto f.to 10 x 15. 

2. Servizi Grafici: Realizzazione grafica e Impaginazione di tutti i mezzi 
pubblicitari previsti  Locandine(n. 50 per la pubblicizzazione dei 
progetti attivati nell’istituto formato A3 stampato a colori in 
quadricromia) , Brochure n.1000 copie a 3 ante fronte retro a colori ( 
21x 29,5),  

3. Realizzazione di n.7 targhe in plexiglass da 3mm con i nuovi loghi 
per la pubblicizzazione dei progetti attivati nell’istituto formato A4 
stampate a colori in quadricromia 

4. Realizzazione CD Archivio file grafici: Al termine delle attività di 
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pubblicizzazione dovrà essere realizzato un CD contenente tutti i file 
grafici relativi alle azioni di pubblicità realizzate  

 

Prezzo totale(IVA inclusa)   

 
_____________, ______/_____/_________ 

 
______________________________________ 

Il Dichiarante 
(timbro e firma del legale rappresentante o del giornalista pubblicista/professionista) 
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