AVVISO DI SELEZIONE NELL’AMBITO DEL PROGETTO INTERREG
ITALIA- SVIZZERA ID progetto 563663 YI Young Inclusion
il responsabile legale dell’ente Coop. LA CLESSIDRA SCS partner del progetto Young inclusion-Interreg V
A 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 10/08/2018 )
• La CONVENZIONE firmata tra il beneficiario capofila Coop. Sim-patia, il capofila svizzero AIEP e i
partner di progetto
• tutti gli atti e i documenti conseguenti
• Le Linee Guida per la presentazione e gestione dei progetti Interreg
INFORMA :
di avviare una selezione comparativa di CV per l’individuazione di un –PRODOTTO/ SERVIZIO di produzione
e fornitura di UN archivio informatico/DBASE DAM

ART.1 OGGETTO e COMPENSO ECONOMICO
Verrà conferito un incarico di collaborazione professionale ( ex art.16 del Reg. CE 1080/2006 ) nell’ambito delle
attività di comunicazione WP 2 del progetto Interreg YOUNG INCLUSION
2

3

Prodotto-servizio DAM-Digital Asset mangement in archivio
Comunicazione

€ 1.000,00

cosi come previste a budget per un UNICO SERVIZIO di ELABORAZIONE-PRODUZIONE e CONSEGNA di :
1. un archivio informatico DBASE (D.A.M. digital asset management ) che organizzi in base ai 4 target:
1- assistenti sociali 2- educatori di comunità . 3- infermieri di comunità 4- psichiatri dell’area lombarda
2. il DBASE anche in formato ACCES potrà essere alimentato da files csv, excel e simili
3. il DBASE potrà essere alimentato/interrogato con una semplice sezione riservata del sito internet del
partner clessidra
Il riferimento operativo per tutte le suddette attività è il dr. Emmanuele Michela comm. Manager di YI
emmanuele.michela@gmail.com +39 333 702 8553 • Cellulare e il project manager di YI.
L’importo a budget è di €. 1.000 al netto di IVA. La consulenza SINGOLA verrà fatturata e liquidata in un'unica
soluzione in base ai tempi tecnici in uso nella cooperativa dopo la consegna dei materiali-elaborati.

ART. 2 MODALITA’ DI SELEZIONE
La selezione viene effettuata da una Commissione esaminatrice costituita ad hoc nella Cooperativa LA
CLESSIDRA nel rispetto dei principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza, rispetto di genere e tutte le priorità comprese nelle Linee Guida Interreg.

ART. 3 CRITERI DI VALUTAZIONE
La procedura comparativa è basata sulla valutazione dei CV in base ai seguenti criteri:
A. Esperienza e storia professionale (minimo 3 anni) …………………….. .…………………….40
B. laurea (o diploma con 5 anni di esperienza nel settore web):………………………..….………30
C. eventuale colloquio per un massimo di punti……………………………………………...…..…30
L’aggiudicazione avverrà in base al punteggio conseguito dalle offerte-CV ricevute.
Per ciascuna offerta-CV, la commissione effettuerà la selezione, attribuendo un punteggio complessivo
massimo di 100 punti.
ART. 4 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 ciascun fornitore.
Il fornitore prescelto riceverà una comunicazione relativa all’esito della selezione VIA EMAIL entro 24 ore
dalla selezione.
ART. 5 DISPOSIZIONI GENERALI
Il Responsabile Legale si riserva la facoltà di procedere alla presente procedura di selezione anche in
caso di una sola offerta ricevuta purchè ritenuta idonea dalla Commissione esaminatrice.
Il Responsabile Legale si riserva, altresì, in qualsiasi momento, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di
prorogare o riaprire i termini, modificare, sospendere, annullare o revocare, in tutto o in parte, la presente
procedura di selezione, senza obbligo di comunicarne i motivi e senza che i concorrenti possano, per questo,
vantare diritti nei confronti della Cooperativa LA CLESSIDRA.

ART. 6 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. 7 PUBBLICITA’
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito WWW.YOUNGINCLUSION.IT per un periodo di 10 giorni consecutivi.
Nel caso di assenza di offerte idonee si procederà alla indizione di nuova procedura selettiva anche prorogando
i termini della selezione.
La pubblicazione del presente avviso, la partecipazione alla procedura e la formazione della graduatoria non
comportano per la Cooperativa LA CLESSIDRA alcun obbligo di procedere alla stipula del contratto, né per i
partecipanti alla selezione, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte della Cooperativa stessa.

Milano 15 settembre 2022
LA CLESSIDRA SCS
Il Responsabile Legale
Luigi Campagner

