AVVISO DI SELEZIONE per la produzione, la stampa e fornitura di materiale per la convegnistica
NELL’AMBITO DEL PROGETTO INTERREG ITALIA-SVIZZERA YOUNG INCLUSION - ID progetto
563663
il responsabile legale dell’ente SIM-Patia soc. coop. Capofila del progetto Young inclusion-Interreg Italia-Svizzera
Visto:
•
•

•
•

•
•
•

il BANDO del Programma di Cooperazione Interreg V-A- Italia-Svizzera
il DECRETO N. 11781 di Regione Lombardia del 07/08/2018 Identificativo Atto n. 73 DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI,
MONTAGNA E PICCOLI COMUNI con oggetto:
PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V-A ITALIA-SVIZZERA 2014-2020. PRESA D'ATTO
DELLE DECISIONI ASSUNTE DAL COMITATO DIRETTIVO NELLE RIUNIONI DEL 27 MARZO 2018 E
DEL 17 LUGLIO 2018 E APPROVAZIONE DEGLI ESITI DELLE ATTIVITÀ ISTRUTTORIE CONDOTTE
SULLE PROPOSTE PROGETTUALI (36 MESI) PRESENTATE A VALERE SUL PRIMO AVVISO SUGLI
ASSI III, IV E V.
la COMUNICAZIONE di Ammissione a finanziamento del progetto Young Inclusion al capofila Coop. Sim-patia (PEC
Regione Lombardia Protocollo V1.2018.0001783 del 0/08/2018)
la CONVENZIONE firmata tra il beneficiario capofila Coop. SIM-PATIA, il capofila svizzero AIEP e i partners di progetto
tutti gli atti e i documenti conseguenti le Linee Guida per la presentazione e gestione dei progetti Interreg
la wp 2-comunicazione di YI
il piano di comunicazione di YI

AVVISA
di svolgere una comparazione di preventivi in base alla qualità dei beni prodotti per la fornitura di materiale di
convegnistica: cartelline, penne a sfera, blocchi e roll-up, tutti personalizzati, da utilizzare dall’intera partnership italiana e
svizzera durante tutto il progetto fino all’evento finale

ART.1 OGGETTO DELLA fornitura
Verrà stipulato un contratto di fornitura per la produzione e la consegna presso le sedi di Sim-Patia soc. coop. entro e non
oltre il 20 ottobre del materiale di convegnistica così come previsto nella WP2 e nel piano di comunicazione (vd. allegato);
DESCRIZIONE
Si richiede la produzione e la fornitura del seguente materiale per la convegnistica (evento finale compreso WP6) con
un’indicativa quotazione economica, iva esclusa:
1000 cartelline a due ante con alette/tasca formato A4 nel fronte, sfondo bianco e con colori dei loghi Interreg Italia Svizzera e Young Inclusion – totale 528 euro;
1000 blocchi, personalizzati con logo Interreg e Young Inclusion, formato stampa solo fronte 29 cm x21 cm (A4), carta
uso mano bianca, facciate 25, grammatura 90, incollaggio in testa – totale 400 euro;
14 Espositori Roll up mono-facciale, con logo Interreg e Young Inclusion, stampati in alta qualità su film in propilene
completo di sacca, formato base 85 m altezza 200 cm – totale 560 euro;
2 Espositore Roll up mono-facciale, stampati in alta qualità su film in propilene completo di sacca, formato base 150cm
altezza 200 cm - totale 240 euro;
1000 penne a sfera in plastica a inchiostro nero con pulsante a scatto formato 35 mm x 7 mm, stampa a 4 colori, con logo
Interreg e Young Inclusion – tot. 400 euro;
120 porta-badge lanyard colore blu con taschina trasparente di plastica per biglietto da visita e con loghi Interreg e Young
Inclusion - totale 140 euro;
1000 biglietto da visita formato standard rettangolare bianchi con stampa dei loghi Interreg e Young Inclusion al centro e
al piede stampa del sito di progetto www.younginclusion.org – totale 28 euro;

ART.2 NATURA E DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto verrà stipulato tra Sim-Patia soc. coop. e l’impresa selezionata avendo come riferimento tecnico il
Communication Manager dott. Emmanuele Michela.

Art.3 VALORE ECONOMICO
L’importo a budget per l’intera fornitura è 2.296,54 euro iva esclusa, spedizione a Sim-Patia soc. coop. compresa.
ART.4 MODALITA’ DI SELEZIONE DEL FORNITORE
La selezione viene effettuata da una Commissione esaminatrice costituita ad hoc presso Sim-Patia soc. coop. in riferimento
alle linee-guida Interreg. La commissione accerta preliminarmente l’ammissibilità delle offerte nei seguenti termini: rispetto
dei termini di ricezione dell’offerta entro il 5 ottobre 2019 ai seguenti indirizzi e-mail:
info@sim-patia.it e irma.missaglia@sim-patia.it
RT.5 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ DELLE OFFERTE
La selezione viene svolta con procedura concorrenziale, trasparente, garantendo il rispetto dei principi di economicità,
efficacia, imparzialià, parità di trattamento e proporzionalità documentabili in sede di controllo.
La valutazione delle offerte avverrà in base al punteggio conseguito sui seguenti criteri:
•
qualità della stampa punti 35
•
qualità del materiale punti 25
•
tempi di consegna punti 20
•
condizioni economiche (costo totale della fornitura) punti 20

ART.6 CAUSE DI ESCLUSIONE
Comporta l’esclusione dalla selezione:
• la mancanza del rispetto dei tempi di presentazione dell’offerta
Art. 7 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO – NOMINA DEL VINCITORE
Al termine della fase di selezione la Commissione forma la graduatoria finale di merito sulla base della votazione
complessiva conseguita da ciascuna offerta risultante dalla somma del punteggio in base ai criteri di valutazione.
Il fornitore prescelto riceverà una comunicazione relativa all’esito della selezione e alla stipula del contratto di fornitura.
ART.8 DISPOSIZIONI GENERALI
Per quanto non previsto dal presente avviso si fa espresso riferimento alla normativa comunitaria e nazionale.
Il Responsabile Legale si riserva la facoltà di procedere alla presente procedura di selezione anche in caso di una sola
candidatura valida.

ART.9 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati forniti verranno trattati ai sensi del D.Lgs n°196/2003 e s.m.i. esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento
delle procedure relative al presente avviso.
ART.10 PUBBLICITA’
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito di Sim-Patia soc. coop. per un periodo di 15 (quindici) giorni consecutivi.
L’esito della valutazione della Commissione sarà pubblicato sul medesimo sito entro 5 giorni massimo dalla adozione della
decisione di approvazione della valutazione stessa.
.
La pubblicazione del presente avviso, la partecipazione alla procedura e la formazione della graduatoria non comportano
per Sim-Patia soc. coop. alcun obbligo di procedere alla stipula del contratto, né per i partecipanti alla selezione, alcun
diritto a qualsivoglia prestazione da parte della Cooperativa stessa.

Valmorea, 19 settembre 2019

Coop. Sociale Sim-Patia
Il Rappresentante Legale

