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Prot. n. 3282        Bernalda, 10.06.2019 

 

 

Al Sito Web 

All’Albo on line 

Agli Atti 

 

CONTRATTO DI FORNITURA SERVIZI DI 

Pubblicizzazione dell'evento “Stakeholder engagement meeting”: stampa della locandina; campagna 

affissionale/uscite sui media e sui social; event marketing ed event management; videomaking  

P.O. Basilicata FSE 2014/20 A.P. Contributi gare disciplinari per gli istituti scolastici statali di Basilicata 

a.s.2018/19. Progetto dell’Istituto di Istruzione Superiore Bernalda Ferrandina  “Operazione FUTURO” - 

IST19002578 – Protocollo 24606 – CUP: F88H19000040002.  

TRA 
 
Istituto di Istruzione Superiore Bernalda Ferrandinarappresentato legalmente dal dirigente 
scolastico pro-tempore Prof. Giosuè Ferruzzi, codice fiscale FRRGSI59A24I954L  e domiciliato per la 
sua carica presso lo stesso istituto, 

E 
 

Officina Rambaldi Srl, con sede legale in Potenza alla Via Sicilia n. 65, C.F. 06318401004,  
 
 

PREMESSO 
 
che l'Istituto scolastico Istituto di Istruzione Superiore Bernalda Ferrandina ha predispostoe 
candidatoil progetto “Operazione FUTURO” - IST19002578 – Protocollo 24606 a valere sull’AVVISO 
PUBBLICO “Contributi per gare disciplinari realizzate dagli istituti Scolastici Statali della Basilicata – 
Anno Scolastico 2018/2019” approvato con D.G.R. n. 1363 del 20/12/2018 e che lo stesso, ai sensi 
della D.G.R. n. 1363 del 20/12/2018 - P.O. Basilicata FSE 2014/20 – Asse III – Approvazione Avviso 
Pubblico Contributi per gare disciplinari per gli istituti scolastici statali di Basilicata a.s.2018/19. 
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Approvazione esiti di valutazione e dell’Allegato A - Istanze accolte e finanziate – n. 11 - Protocollo 
24606 - IST19002578 è stato approvato e finanziato per un importo pari ad € 24.850,10; 
 
che il progetto “Operazione FUTURO” approvato prevede attività di “pubblicizzazione dell'evento 
“Stakeholder engagement meeting”: stampa della locandina; campagna affissionale/uscite sui 
media e sui social; event marketing ed event management; videomaking” chenon possono essere 
svolte dal personale in servizio presso l’Istituto di Istruzione Superiore Bernalda Ferrandina per la 
mancanza degli specifici requisiti richiesti, pertanto l’Istituto di Istruzione Superiore Bernalda 
Ferrandina ha proceduto ad indire, con Prot. n. 3056 del 28 maggio 2019, l’AVVISO PUBBLICO PER 
AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE - Pubblicizzazione dell'evento “Stakeholder engagement 
meeting”: stampa della locandina; campagna affissionale/uscite sui media e sui social; event 
marketing ed event management; videomaking - P.O. Basilicata FSE 2014/20 A.P. Contributi gare 
disciplinari per gli istituti scolastici statali di Basilicata a.s.2018/19. Progetto dell’Istituto di 
Istruzione Superiore Bernalda Ferrandina  “Operazione FUTURO” - IST19002578 – Protocollo 
24606 – CUP: F88H19000040002; 
 
che la Commissione di valutazione, giusta nomina prot. 2652 del 11/05/2019 haaffidato l’incarico 
di pubblicizzazione dell'evento “Stakeholder engagement meeting”: stampa della locandina; 
campagna affissionale/uscite sui media e sui social; event marketing ed event management; 
videomaking - P.O. Basilicata FSE 2014/20 A.P. Contributi gare disciplinari per gli istituti scolastici 
statali di Basilicata a.s.2018/19. Progetto dell’Istituto di Istruzione Superiore Bernalda Ferrandina  
“Operazione FUTURO” - IST19002578 – Protocollo 24606 – CUP: F88H19000040002 ad Officina 
Rambaldi Srl, come da verbale acquisito al prot. N. 3281 del 10.06.2019 e che il DS ha decreto, con 
apposito provvedimento, all’aggiudicazione dei servizi di pubblicizzazione dell'evento “Stakeholder 
engagement meeting”: stampa della locandina; campagna affissionale/uscite sui media e sui 
social; event marketing ed event management; videomaking - P.O. Basilicata FSE 2014/20 A.P. 
Contributi gare disciplinari per gli istituti scolastici statali di Basilicata a.s.2018/19. Progetto 
dell’Istituto di Istruzione Superiore Bernalda Ferrandina  “Operazione FUTURO” - IST19002578 – 
Protocollo 24606 – CUP: F88H19000040002 ad Officina Rambaldi Srl, acquisito al prot. N. N. 
C14/3197 del 05.06.2019; 
 
che il progetto “Operazione FUTURO” approvato prevede, per l’attività di “pubblicizzazione 
dell'evento “Stakeholder engagement meeting”: stampa della locandina; campagna 
affissionale/uscite sui media e sui social; event marketing ed event management; videomaking”, 
un importo pari ad € 4.600,00 e che tale importo già costituisce impegno di spesa come approvato 
in data  03 /05/2019 e acquisito al prot. N. 2473 del 03/0572019; 
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SI CONVIENE SI STIPULA 

 
il presente affidamento di fornitura di servizi di cui le premesse costituiscono parte integrante  
 

ART. 1 
Officina Rambaldi Srl è individuata quale fornitore dei servizi di “Pubblicizzazione dell'evento 
“Stakeholder engagement meeting”: stampa della locandina; campagna affissionale/uscite sui 
media e sui social; event marketing ed event management; videomaking” - P.O. Basilicata FSE 
2014/20 A.P. Contributi gare disciplinari per gli istituti scolastici statali di Basilicata a.s.2018/19. 
Progetto dell’Istituto di Istruzione Superiore Bernalda Ferrandina  “Operazione FUTURO” - 
IST19002578 – Protocollo 24606 – CUP: F88H19000040002. 
In particolare il servizio di stampa della locandina consisterà nelle attività di progettazione grafica 
della locandina e produzione di n. 50 copie in formato 70*100 e n. 100 copie in formato A4; la 
campagna affissionale consisterà nell’affissione/ distribuzione delle stampe prodotte nel Comune 
di Bernalda; le uscite sui media e sui social consisteranno nell’elaborazione di un palinsesto/ news 
da pubblicare sui social della scuola; le attività di event marketing ed event management 
consisteranno nelle attività di organizzazione e pubblicizzazione dello “Stakeholder engagement 
meeting” attraverso definizione del format, individuazione dei relatori, promozione dell’iniziativa. 
Lo “Stakeholder engagement meeting” avrà una durata di n. 3 ore e dovrà essere organizzato 
improrogabilmente entro il 30.06.2019, in data da concordare con la Scuola. 
Le attività di videomaking consisteranno in attività di riprese, montaggio e post-produzione di un 
prodotto audiovisivo che racconta il progetto e l’esperienza degli aspiranti imprenditori attraverso 
interviste e riprese in aula, raccontate da una voce maschile fuori campo. Lo speakeraggio 
riguarderà n. 1 cartella di 1878 battute spazi inclusi, corrispondente a circa 2 minuti di audio. Il 
prodotto audio-visivo dovrà avere una durata massima di 5 minuti. 
Il video dovrà essere consegnato in formato video Quick Time, formato .mov;  compressione 
video; photo JPEG, FPS: 25, qualità: 85%; il materiale video dovrà avere la traccia audio in formato 
stereo. 
Saranno a carico della società le eventuali spese per il noleggio delle attrezzature necessarie per le 
riprese, il montaggio, lo speakeraggio del prodotto audio-visivo. 
 

ART. 2 
Officina Rambaldi Srl si impegna ad eseguire la fornitura attenendosi a quanto previsto all’ART. 1. 

ART. 3 
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L'Istituto di Istruzione Superiore Bernalda Ferrandina, a fronte dell'attività di fornitura svolta dalla 
società Officina Rambaldi Srl s’impegna a corrispondere il prezzo previsto per il servizio, 
attenendosi a quanto previsto nel progetto P.O. Basilicata FSE 2014/20 A.P. Contributi gare 
disciplinari per gli istituti scolastici statali di Basilicata a.s.2018/19. Progetto dell’Istituto di 
Istruzione Superiore Bernalda Ferrandina  “Operazione FUTURO” - IST19002578 – Protocollo 
24606 – CUP: F88H19000040002 e approvato ai sensi della D.G.R. n. 1363 del 20/12/2018 - P.O. 
Basilicata FSE 2014/20 – Asse III – Approvazione esiti di valutazione e dell’Allegato A - Istanze 
accolte e finanziate – n. 11 - Protocollo 24606 - IST19002578 e complessivamente determinato in 
euro **4.600,00**. L’importo sarà corrisposto ad accreditamento dei fondi da parte degli enti 
finanziatori e/o delle autorità preposte e registrate, e previa presentazione di relativo documento 
contabile (fattura/parcella/ricevuta) riportante il Codice Identificativo Progetto CUP 
F88H19000040002. Quanto non espressamente previsto dal presente incarico è regolato dagli 
articoli in materia del Codice Civile. In caso di controversie il foro competente è quello di Materae 
le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico della società Officina Rambaldi Srl. 
 

ART. 4 
L'Istituzione scolastica fa presente, altresì, che tutti i dati forniti dalla società Officina Rambaldi Srl 
verranno trattati nel rispetto della L. 196/2003 recante disposizioni a “Tutela delle persone e di 
altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali” e dal GDPR 2016/679 “Regolamento (UE) 
Generale sulla Protezione Dati” e saranno oggetto di trattamento per esclusive finalità 
amministrative e per obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto dilavoro di cui in oggetto. 
A tali dati potrebbero accedere soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge tale facoltà di 
trattamento. Il Responsabile del trattamento è la dott.ssa Caricati Emanuela. 
 
La società Officina Rambaldi Srl, nella persona del suo Legale Rappresentante, dichiara di aver 
ricevuto e letto l'informativa resa disponibile dalla scuola e di conferire i dati personali (anche 
"sensibili" e "giudiziari" se dovuti per legge), dando il consenso al trattamento sopra definito ai fini 
del D. Lgs. 196/2003 recante disposizioni a “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento di dati personali” e ai sensi del GDPR 2016/679 “Regolamento (UE) Generale sulla 
Protezione Dati”. 
 
 

Il Legale Rappresentante 
della società Officina Rambaldi 

Srl  
 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giosuè Ferruzzi 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi 

dell’art.3,comma2,del D.Lgs. 39/93 
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