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Prot. Gen.  12315 

  

Varese 8.2.2017 

 

Determinazione Dirigenziale n. 14 del 6.2.1017  
 

 

PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA PER  LA RICERCA DI 

SPONSOR A FAVORE DEL COMUNE DI VARESE PER LA 

FORNITURA DI: 

 - GIOCHI E MATERIALE DIDATTICO PER LE SCUOLE 

MATERNE ED ASILI NIDO DELLA CITTA’. 

- LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA DEI RAGAZZI. 

- LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA. 

AVVISO 

Il Comune di Varese, con sede in Varese via Luigi Sacco n. 5 (P.IVA 

00441340122) con il presente avviso intende ricercare soggetti che 

vogliano sponsorizzare la fornitura di   giochi e materiale didattico per 

le scuole materne ed asili nido della città, di libri per la biblioteca civica 

dei ragazzi e la biblioteca civica. 

Il candidato alla sponsorizzazione dovrà presentare apposita proposta 

con le modalità previste dal presente avviso. 

Nel caso di accettazione della proposta lo sponsor dovrà fornire, nei 

modi e nei termini previsti dalla proposta stessa, il materiale promesso. 
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Non è prevista la sponsorizzazione mediante dazione di somme di 

denaro. 

Alla presente procedura di evidenza pubblica possono partecipare 

persone fisiche e giuridiche sia private che aventi natura di soggetti 

commerciali e/o imprenditori.  

All’atto della presentazione della proposta il candidato indica anche i 

beni che si impegna fornire nell’ambito del contratto di 

sponsorizzazione ed il relativo valore come indicato  nello schema di 

proposta allegato al presente avviso. 

Nel caso vengano presentate più candidature per il medesimo bene i 

candidati saranno invitati ad accordarsi al fine di indentificare un 

eventuale bene sostitutivo.  

Qualora i candidati non trovino un accordo si procederà mediante 

sorteggio. 

Il contratto sarà regolato dai patti contenuti nella proposta di 

sponsorizzazione  che fa parte sostanziale ed integrante del presente 

avviso. 

Le candidature, formulate compilando l’ allegato A, che fa  parte 

sostanziale ed integrante del  presente avviso dovranno pervenire, a 

pena di esclusione della procedura, entro le ore 12,00 del giorno 

21.3.2017 al seguente indirizzo: Comune di Varese – Area I Servizi 

Amministrativi ed istituzionali -  attività Appalti e contratti - Ufficio 

Contratti -  Via Luigi Sacco n. 5 c.a.p. 21100 VARESE.  
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Le candidature che non dovessero pervenire all’Ufficio in indirizzo, in 

quanto recapitate ad uffici diversi (anche se in termine), con esclusione 

dell’Ufficio Protocollo, saranno escluse dalla procedura. 

Il giorno 22.3.2017 a partire dalle ore 9.00 presso la sala riunioni della 

Centrale Unica di Committenza (via L. Sacco 5 primo piano) in seduta 

pubblica il dirigente procederà all’apertura delle buste contenenti le 

candidature. 

A seguito della verifica delle proposte pervenute il dirigente procederà 

con proprio provvedimento all’accettazione delle proposte. 

Il contratto di sponsorizzazione si considera perfezionato con la 

comunicazione ufficiale del provvedimento dirigenziale con il quale il 

Comune di Varese accetta la proposta contrattuale di sponsorizzazione. 

Lo sponsor  dovrà fornire i beni oggetto di sponsorizzazione  entro 

quindici giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione del 

provvedimento di cui al precedente paragrafo. 

Si procederà all’assegnazione anche nel caso in cui venga presentata 

un’unica candidatura. 

La pubblicazione del presente avviso non vincola l’amministrazione 

che potrà in ogni momento sospendere,interrompere/revocare la 

procedura. 

Per informazioni: 

a)  di carattere amministrativo: Area I Servizi Amministrativi e 

istituzionali - Ufficio Contratti tel. 255.234 fax. 255.264 (Dott. 

Visconti) e-mail: graziano.visconti@comune.varese.it  
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b)  di carattere tecnico e operativo:  

- per il materiale didattico: Dott.ssa Gabriella Mangano,tel. 0332/255010 

fax 0332/255025 e-mail: gabriella.mangano@comune.varese.it  

- per il materiale librario: Dott.ssa Chiara Violini, tel. 0332/255422 fax 

0332/255377 e-mail: chiara.violini@comune.varese.it  

 
IL DIRIGENTE  AREA I 

F.to Dott.ssa Roberta Pasinato 
 
 
 
 

IL CAPO SEZIONE CENTRALE 
UNICA DI COMMITTENZA 
F.to Dott. Graziano Visconti 


