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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA RICERCA DI SPONSOR PER: 
 

FORNITURA DI N. 1 LIM DA DONARE ALLA CLASSE DEL DISEGNO VINCITORE DELLA 
PRIMA EDIZIONE DEL CONCORSO DI DISEGNO ANTICA FIERA DI SAN GREGORIO 2020 
 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario, promozione economica, educativa e culturale 

 
In esecuzione degli indirizzi di cui alla deliberazione G.C. n. 12 del 30/01/2020, immediatamente 
eseguibile; 
 
VISTO il Regolamento comunale per le sponsorizzazioni approvato con deliberazione CC n. 35 del 
31.08.2017 e, in particolare, gli artt. Art. 3 e seguenti; 
 

RENDE NOTO 
 

1) Il Comune di Morciano di Romagna è alla ricerca di sponsor per finanziare/realizzare il seguente 
specifico intervento: 

 
 
 

Fornitura e montaggio di Kit Lim completo di lavagna startboard compatibile con 
Windows, Mac OS, Linux e Android, oltre a proiettore XGA luminoso e casse 64W 
presso la classe III B della Scuola Secondaria di Primo Grado (classe dell’alunno 
vincitore del Concorso di Disegno Antica Fiera di San Gregorio 2020) 

 
 

2) Il costo dello specifico intervento da finanziare/realizzare è stato quantificato in: 

€.1.300,00 oltre I.V.A. (euro milletrecento/00 oltre IVA). 

 
Il contenuto del contratto proposto è quello indicato nei punti successivi. 
 
3) L’ ammontare in euro della sponsorizzazione da reperire mediante il presente avviso è stato 
quantificato in: 

€. 1.300,00 (euro milletrecento/00 oltre iva) da corrispondere al Comune non in denaro, bensì 
direttamente mediante fornitura e montaggio dell’attrezzatura sopra descritta (cd. 
sponsorizzazione tecnica) e con pagamento  diretto - da parte dello sponsor - dei suddetti 
beni.  

 
 
4) La controprestazione che l’Amministrazione comunale è disposta ad effettuare quale 
contropartita della suddetta sponsorizzazione è la seguente: 
 

Apposizione di apposita targa pubblicitaria da installare direttamente sulla LIM  

 



 
5) La durata del contratto di sponsorizzazione è riferita all’anno 2019. 
 
6) Entro e non oltre il giorno 15/02/2020 ore 13,00 (termine perentorio) gli interessati possono 
presentare al Comune “offerta” di sponsorizzazione ai fini del confronto competitivo. 
 
7) L’ “offerta” di sponsorizzazione deve tassativamente pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune 
entro e non oltre il termine sopra indicato mediante pec, raccomandata a.r. o consegna a mano in 
busta chiusa con sopra indicato “Contiene offerta di sponsorizzazione tecnica per la 
fornitura di n. 1 LIM da donare alla classe del disegno vincitore della prima edizione 
Concorso di disegno Antica Fiera di San Gregorio”. 
L’offerta (consistente nella materiale fornitura e montaggio della LIM aventi le 
caratteristiche qualitative e quantitative indicate al punto 1) e deve essere sottoscritta 
dall’offerente o da chi lo rappresenta legalmente, pena la sua automatica esclusione ed 
archiviazione. 
 
8) L’“offerta” di sponsorizzazione deve essere tassativamente corredata – pena la sua 
automatica esclusione ed archiviazione - da un’autocertificazione/dichiarazione resa ai sensi 
del D.P.R. 445/00, nella quale l’offerente dichiara, sotto la sua personale e diretta 
responsabilità, il rispetto - in ogni suo punto - dell’articolo 80 del codice dei contratti 
pubblici e la mancanza di cause che possono costituire "conflitto di interessi" ex art. 42 
medesimo codice (d.lgs. n.50/2016 e sm). 
 
9) L’“offerta” di sponsorizzazione così acquisita al Protocollo del Comune vincola 
automaticamente l’offerente per un arco di centottanta giorni decorrenti da quello 
successivo alla data di protocollazione. 
 
10) L’acquisizione al Protocollo delle offerte di sponsorizzazione non crea alcun vincolo in capo al 
Comune, che resta libero di decidere in ordine alle stesse fino alla stipula del contratto di 
sponsorizzazione. 
 
11) L’ammontare della sponsorizzazione tecnica da reperire è di €. 1.300,00 in beni materiali 
(fornitura LIM).  
 
12) Trattandosi di sponsorizzazione tecnica (fornitura e montaggio degli arredi direttamente da 
parte dello sponsor) il Comune provvederà a verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel 
rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni 
nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla 
qualificazione degli esecutori. 
 
13) La sponsorizzazione “tecnica” è sottoposta alla tracciabilità, in quanto correlata alla 
realizzazione di servizi o forniture pubblici. 
 
14) Per tutto quanto non indicato nel presente Avviso si rinvia alla normativa legislativa e 
regolamentare già richiamata in premessa. 
 
15) Del presente Avviso viene data pubblicità esclusivamente mediante pubblicazione sul sito 
internet della stazione appaltante 
(barrare l’ipotesi che ricorre): 

(X) per almeno quindici giorni essendo l’importo di cui all’art. 3) pari o inferiore ad €. 
40.000,00 
( ) per almeno trenta giorni essendo l’importo di cui all’art. 3) superiore ad €. 40.000,00 

 
16) Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 “codice in materia di protezione 
di dati personali” e del GDPR (Regolamento UE) si informa che i dati raccolti sono trattati per 
finalità istituzionali, al fine di procedere all’espletamento della presente procedura. Il conferimento 
dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla procedura. I dati raccolti 
possono essere comunicati alle competenti amministrazioni/autorità per i controlli sulle 



autocertificazioni ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e per l’esecuzione di ogni adempimento 
previsto dalla normativa vigente nazionale e comunitaria. 
Il titolare del trattamento è il Comune di Morciano di Romagna. Il trattamento dei dati avverrà nel 
rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, in applicazione di quanto disposto dal 
predetto D.lgs. e dal GDPR (Regolamento UE) in modo da assicurare la tutela della riservatezza 
dell’interessato, fatta salva la necessaria pubblicità della procedura ai sensi delle disposizioni 
legislative vigenti. Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia manualmente sia attraverso 
l’ausilio di mezzi elettronici. Gli interessati sono titolari di di diritti che potranno esercitare ai sensi 
dell’art. 7 del D.Lgs. n°. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE). 
 
Morciano di Romagna, 31/01/2020 
 
 

La Responsabile del Servizio finanziario, promozione 
economica, educativa e culturale 

Dott.ssa Monica Fonti 
Tel. 0541-851941 

                                                                              (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del  

                                                                               D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.) 

 

 


