
Avviso pubblico per l’individuazione di sponsor ai fini dell’acquisizione di attrezzature 

informatiche e pannelli espositivi per la mostra documentale dedicata ai 160 anni della 

Provincia di Massa-Carrara 

 

IL DIRIGENTE 

 

CONSIDERATO che in vista delle celebrazioni dei 160 anni dall’istituzione della Provincia di 

Massa-Carrara l’Ufficio Archivio intende realizzare una mostra documentale dedicata alla 

valorizzazione dell’archivio storico provinciale per realizzare la quale sono necessarie: 

- una dotazione informatica, in comodato d’uso, ovvero 6 postazioni pc dotati di 2 paia di 

cuffie audio cad. (12 cuffie in totale) e di software minimi per la visualizzazione di video e 

immagini; 

- la stampa di 12 pannelli in forex (formato A3) e 1 roll-up/totem 

 

RITENUTO opportuno ricorrere ad una procedura aperta di selezione per la ricerca di soggetti 

sponsorizzatori di tale servizio al fine di garantire i fondamentali principi di efficacia, efficienza e 

trasparenza dell’azione amministrativa; 

 

CONSIDERATO che la fornitura informatica è richiesta in comodato d’uso esclusivamente allo 

scopo espositivo per il periodo 1 dicembre 2019 - 6 gennaio 2020; 

 

CONSIDERATO che entrambe le collaborazioni con i fornitori saranno adeguatamente promosse 

e valorizzate all’interno del piano di comunicazione dell’evento celebrativo; 

 

RENDE NOTO 

 

Che i soggetti economici interessati a proporsi come sponsor della Provincia di Massa-Carrara in 

occasione della mostra documentale per i 160 anni dall’istituzione dell’ente fornendo la dotazione 

informatica sopra descritta e n. 12 pannelli in forex (formato A3) e n. 1 roll-up/totem  sono invitati a 

presentare la propria candidatura entro martedì 12 novembre 2019. 

 

Che l’Amministrazione Provinciale garantisce ai soggetti sponsor: 

-  la visibilità sul sito istituzionale della Provincia di Massa Carrara mediante apposito link 

dedicato alle iniziative di sponsorizzazione; 

- la visibilità del nome/logo dello sponsor sul materiale pubblicitario prodotto; 

- la comunicazione del ruolo dello sponsor nell’ambito di apposita conferenza stampa di 

presentazione degli interventi realizzati; 

- la possibilità per i fornitori, previo assenso dell'Amministrazione, di utilizzare lo status di 

sponsor nelle proprie campagne di comunicazione e di pubblicità; 

 

I soggetti individuati come sponsor potranno godere dei vantaggi fiscali derivanti dagli investimenti 

dei contratti di sponsorizzazione previsti dalla vigente normativa. 

 

Le offerte di sponsorizzazione dovranno pervenire, tramite la modulistica predisposta ed allegata al 

presente avviso, entro e non oltre le ore 12:00 del 12/11/2019 via PEC all’indirizzo 

provincia.massacarrara@postacert.toscana.it, ovvero a mano o a mezzo posta (raccomandata A/R), 

in un plico chiuso, indirizzata al Settore 1 “Amministrativo – Istituzionale” 

 

Si informa che per la consegna a mano del plico, l’ufficio protocollo è aperto dal lunedì al venerdì 

dalle 9.00 alle 12.00 e il martedì ed il giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00. 

 



La proposta, redatta in lingua italiana, dovrà presentare come oggetto la dicitura: “Manifestazione 

d’interesse alla sponsorizzazione di attrezzature informatiche e pannelli espositivi per la mostra 

documentale dedicata ai 160 anni della Provincia di Massa-Carrara” sottoscritta dal legale 

rappresentante dell’offerente e corredata da un suo documento di identità in corso di validità (in 

caso di offerta inviata via PEC è richiesta la firma digitale) 

 

In caso di più candidature per ogni tipologia di fornitura richiesta la sponsorizzazione verrà affidata 

con atto motivato sulla base di elementi valutabili rilevati dall’offerta stessa.  

 

Il Responsabile del Procedimento è il Dr. Pietro Leoncini, Dirigente ad interim del Settore 1 

“Amministrativo-Istituzionale”. 

Per informazioni in ordine al presente avviso è possibile rivolgersi al personale di seguito indicato: 

Dr. ssa Marina Carbone – tel. 0585/816286 – m.carbone@provincia.ms.it 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente ai sensi della vigente normativa ed in 

ossequio ai principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 

trasparenza, proporzionalità. 

 

 


