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P R O V V E D I M E N T OD I U R G E N Z A
DEL PRESIDENTE
( Art.20, letterag. delloStatutoAziendale
)

Nr. 1-2016

Dl UN LOGO CHE
Oggetto:RIAPERTURADEL BANDO Dl CONCORSOPER LA REALIZZAZIONE
IDENTIFICHI
L'AZIENDAFARMACIE
COMUNALI
E NE RAPPRESENTI
TUTTELE SUEATTIVITA'.

.

VISTO il riscontro positivo ottenuto dal concorso indetto dalla nostra azienda finalizzato alla realizzazionedi un
LOGO che identifichiI'AziendaFarmacieComunalie ne rappresentitutte le sue attività,riservatoa tutte le teze
classimediedegli lstitutiScolasticidel comprensoriodi Brugheriodi seguitoriportati:
lstituto comprensivo statale "Filippo De Pisis"
-

ScuolaSecondariadi Primogrado Leonardoda Vinci,via S. G. Bosco,25 - Brugherio(MB)

lstituto comprensivo statale "Don Camagni"
-

ScuolaSecondariadi Primogrado John e RobertKennedy,via Kennedy,15 - Brugherio(MB)

lstituto comprensivo statale "Nazario Sauro"
-

o

ScuolaSecondariadi PrimogradoEduardoDe Filippo,vialeSant'Anna,61 San Damiano- Brugherio(MB);

VISTO l'art. 20,lettera 9., dello Statutodell'Aziendache consenteal Presidentedi adottare,in caso di necessitàed
urgenza,e sotto la propria responsabilità,prowedimentidi competenzadel C.d.A.,salvo la ratificada parte dello
stessoC.d.A.nellaprimaadunanzasuccessivaall'assunzione
del prowedimento;

IL PRESIDENTE
DELCONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE
.t.

AziendaSpecialeFarmacieComunaliBrugherio
Sedelrgale :PiazraC^Battisti,I - Brughcio- CapitaleSosialc:€ 108.455,95
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Oggetto:BANDODl CONCORSOPER LA REALLTJ;fÍJONEOl UN LOGO CHE IDENTIFICHI
L'AZIENDA FARMACIE COMUNALI E NE RAPPRESENTITUTTE LE SUE ATTIUTA.

Deliberazionodel Con*iglio di Amministrazione dell'Azicnda $peciale Farmacia Gomunall Brugharlo
n. 'f2 del 18/1ilz0l5 (ProtocolloGeneralen. 08 dsl {9111/2015},

L'AZIENDASPECIALEDÉLLE FARMACIECOMUNALIDl BRUGHERIOè enle pubblico
al propriooggetto
e gestiscele attivilariconducibili
delComunedi Brugherio
strumentale
economico
socials.
o
al dettagliodi ognialtroprodotto
I'erogazione
Si occupadellagestionedellefarmaciecomunali,
perleggenelsettoréfarmaceutico
e parafarmaceutio.
servizio
collocabile
l) Oggettodel Concorso:
Comunali
di un LOGOcheidsntilichil'aziendaFarmacie
è tinalizzato
allarealizzazione
ll concorso
a loropiù
il LOGOnell'ottica
sonoliberidi realizzare
tuttele sueattività.I candidati
e ne rappressnti
Comunali.
e la visibilitadi Farmacie
ch6dovrà,tuttavia,garantirela riconoscibilita
congeniale
e non dowa esseregià
dell'originalità
€ dell'unicità,
ll LOGOdovrapossederele caratteristiche
sulmércato.
utilizzato
di riduzioneo di ingrandimento,
a colori,dowàessere,altresì,suscettibile
ll LOGO,da realizzare
senzaconciéperderedi foza comunicativa.
tra la
realizzanda
la massimacoesionepossibile
memorizzabile
ff LOGOdovraesserefacilmente
paroleutilizzate.
partegraficae le eventuali
ll LOGOdovracontenere:
- | coloriverd€e bluin rappresentanza
a|ri colorisonodiscrezionali.
delComune
di Brugherio,
- ll caduceo,simbolodell'ordined€i farmacisti(che non sia quellosottopostoa brevetto
formagrafica.
dall'Ordine
stesso),in qualsiasi
- Lacrocequalesimbolodi riconoscimento
dellefamaciein qualsiasisuodisegnoo colore.
2) Condizionidi partecipazione:
a tuttele terzeclassimediedegli
è riservato
La partecipazione
al concorsoè gratuita.ll concorso
di Brugherio
di seguitoriportate:
lstitutiScolastici
delcomprensorio
lstitutocomprensivostatale"FilippoDe Pisis"
- ScuolaSecondaria
(MB)
da Vinci,viaS. G. Bosco,25- Brugherio
di PrimogradoLeonardo
*Don
Camagni"
lstitutocomprsnsivostatale
- ScuolaSecondaria
di PrimogradoJohne RobertKonnody,vÍa Kennedy,15 - Brugherio
(MB)
lstitutocomprensivostatale"NazarioSauro'
- ScuolaSècondaria
De Filippo,vialeSant'Anna,61 SanDamiano
di PrimogradoEduardo
(MB).
Brugherio
dellasingolaclassechepotràpropoffeal massimotre disegni.
la partecipazione
E' ammessa
.l'Ail€gato
A, schedadi part€cipazione"
Tuttele classiconcorentisonotenutia compilare
dellacommissionogiudicatricè:
3) Composizione
giudicatrice
deiplichi
dopola scadenza
deiterminiperh presontazione
si ínsedierà
LaCommissione
e saracompostacomedi seguito:
delconcorso
. Presidente
Farmacie
Comunali
. Membri
di Farmacie
Comunali
di Amministrazione
delConsiglio
. Dlrettore
Farmacie
Comunali
dell'azienda
. 1 rappresentante
di Brugherio
dèlComune
dellaGiuntacomunals
. 1 E$perti
grafici
. 1 Esperto
o delsettorecomunicazioni
di marketing
dei Loghi:
4) Séloziono
valuteràla qualitadei progettiancheai fìnidellarealizabilitàed efficaciadella
La Commissione
dell'ideae il suogiudiziosarainsindacabile.
comunicazione
selezioneràle proposte,che sarannoespostein occasionedellapremiazione
La Commissione
classificatosi
al primoposto.
dell'elaborato
senzaesitoil concorsonel casoche
si riserva,inoltre,la facoltadi dichiarare
La Commissione
di
proposta
di
assegnare
il premioanchein presenzs
come
vengarìtenutasoddisfacente,
nessuna
progetto
base
vincilore.
ritenutenócessarie
al
le modifiche
valido,di apportare
unsoloprogetto
i progeftipresentati.
nonrestituirà
ai conconenti
Farmacie
Comunali

,

oltre
ll LOGOpremiatosaràdi proprietàdi FarmacieComunalie nessunulterioredirittoeconomico,
al premioprevistodal concorso,sarà riconosciuto
agli autoridel LOGO per l'utilizzoda partedi
Farmacie
Comunali,
a
ll LOGOprimoclassificatopotrebbeessereregistratoa normadi legge,e potràessereutilizzato,
per
potrà
proprie
per
Farmacie
le
essere
utilizzato
disrezionedi
Comunali,
Esso
attivitàistituzionali.
tuttigli strumentidi comunicazione
e promozione
dell'azienda
sia in formatocartaceoche digitale.
ll LOGOprimoclassificatosarà utilizzatocon dirittodi esclusivada FarmacieComunaliperil tempo
che riterràpiù opportunosenzache I'autoreo gli autoripossanoavanzarein futuroalcungeneredi
pretesa.

5) Criteridi selezione
ll punteggio,
da 0 a 100,saràespre$sosullabasedei seguenticriteri:
. coerenza
(max30 punti)
del LOGOcon la missiondell'Azienda
. originalità
del lavoro(max30 punti)
. facilitàdi memorizzazione
del LOGO(max20 punti)
i versatilità
in diversicontesti)(max20 punti)
del LOGO(facilitàdi applicazione
6) Modalitàdi consegna del progetto:
I partecipanti
al concorsodovrannopresentareil lorolavorosu una tavolafornato A3 non piegata.
e dovrà
I lavoridovrannoessere inseritiin una busta in formatoA3 fornitadall'organizzazione
contenerei seguentidocumenti:
- disegnodel logo;
- la domandadi partecipazione
al concorso,redattain baseal modello"AllegatoA";
- la liberatoria
per i 'Dirittidi copyright"firmatadall'insegnante
dellaclasse.
responsabile
Al momentodellapresentazione
del progettosaràassegnatoun codicenumericoper ognidisegno
di FarmacieComunali.
chesaràappostosullabustasopra-indicata,
a curadel personale
di una partequalsiasidel progettooppure
Si fa presenteche la mancanza,ovveroI'incompletezza
richiesto,comportal'esclusione
la nonconformitàall'anonimato
del concorrentedal concorso.
7) Terminidi presentazione:
Le buste chiuse e sigillate,dovrannoessere consegnatepresso la $egreteriadella scuoladi
ritirarele stesseil 1 marzo
appartenenza
entro il 29 febbraio2A16,sarà cura dell'organizzazione
2016.
8) Condizionidi partecipazione:
La partecipazione
al presente concorsoimplica,da parte di ogni concorrente,I'accettazione
dellevalutazioni
del presentebandoe I'insindacabilità
incondizionata
di tuttele normee disposizioni
e alla diffusionedel materiale
alla pubblicazione
il consensoall'esposizione,
dellaCommissione,
prodotto.
garantiscealtresiche il progettoè statoideatoe redattoda lui medesimoo dal suo
ll concorrente
gruppodi appartenenza
e che sullostessoprogettonCIngravanodirittidi nessungenerea favoredi
che dovessesorgerein
terzi,tenendoindenneFarmacieComunalida ognieventualeresponsabilità
merito,
9) Esita del Concorso
In base alla graduatoriastilata dalla Commissionegiudicatrice,sarà premiatasolo la Classe
vincitrice
del concorso.
e
I risultatidel concorsoe il progettopremiatosarannopubblicatisul sitoweb di FarmacieGomunali
sul sitodel comunedi Brugherio.
10)Premio:
sarà
giudicatrice,
alla primaclasseclassificata
stilatadallaCommissione
ln-baseallagraduatoria

attribuitoun contributoa titolo di rimborsospesesostenute(trasporto,vitto, alloggioe per visite
alla
per una gita scolasticae comunquefinoad un massimodi € 2.000,00subordinata
didattiche)
consegnadellericevutedi pagamento.
fl suddettopremiosarà consegnatonel corso di una cerimoniapubblica(data e luogosaranno
ancorchéesclusi,e indicatinel sito
a tutti i concorrentipartecipanti,
comunicatisuccessivamente
internetdi FarrnacieComunali).
Nel corsodella cerimoniasarannoancheconsegnategadgetsa tutti i partecipantial concorsoe
verrannoespostial pubblicotuttii loghipartecipanti.
11)Condizlonitrattamentodei dati personafi:
Ai sensidell'art.10 della Leggen.675 del 31 dicembre1996e s$.mm.e del D.Lvon. 196 del
a liceitàe correttezzanellapienatutela
il trattamento
dei dati personalisaràimprontato
30/0612003,
dei dírittidei concorrentie unicamenteper le finalitàconnesseal presentebando.
dei dati in questioneè I'AziendaSpecialeFarmacieComunaliBrugherio.
ll titolaredeltrattamento
del trattamentoè il DirettoredelleFarmacieComunali,
ll Responsabile
l2) Responsabiledel procedimento:
ll responsabiledel procedimentoper lo svolgimentodelle procedureamministrativeconnesse
delleFarmacieComunali,
del presentebandoè il Presidente
all'esecuzione
13) Uffici
asfacodibrugherio@.Vj.fgifio.it
di postaelettronica:
e chiarimentiscrivereall'indirizzo
Per informazioni
14)Pubblicazionidel bando di concorso:
ll bando,oltread esserepostatosul sitowebdi FarmacieComunali,è diffusosul territorioattraverso
I'inviodi una letterascrittaagli istituticoinvolti,la stesuradi comunicatistampanonchéI'impiegodi
che FarmacieComunaliriterràutile al fine di garantirnela massima
altri mezzidi comunicazione
pubblicità.
1811112015
Brugherio,
IL PRESIDENTE
Alberto
F.toBrambilla

ALLEGATO
"A
(Schema
esemplificativo
delladomanda
nonsoggetta
ad imposta
di bollo).
Al Presidente
di Farmacie
Comunali
Via
Brugherio
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CHIEDE
di ammetterela classe

dell'istituto

alla partecipazione
al concorsodi ideeper

la realizzazione
del "LOGOFarmacieComunali"
A tal fine,ai sensidegliartt.46 e 47 del D,P.R.n. 445/2000,consapevole
anche
delleresponsabilità
penaliin casodi dichiarazioni
mendaci,
DICHIARI\
r di aver presointegraleconoscenzadel bandodi concorsoe di accettarne,senzacondizionie
riservealcune,il regolamento.
r cheil progetîopresentatoè statoideatoe redattodallaClasse
o dal gruppodellaClasse
di appartenenza
e assicuroche sullostessoprogettonongravanodirittidi nessungenerea
che dovesse
favoredi terzi,tenendoindenneFarmacieComunalida ogni eventualeresponsabilità
sorgerein merito.
r che il progettosaràpresentatoesclusivamente
per il "concorsoper l'ideazionee la creazionedel
logorappresentativo
di FarmacieComunali"e quindinon potràessereoggettodi altriutilizzi.
r di cedereirrevocabilmente
a FarmacieComunaliognidirittoesclusivodi utilizzodel progettodalla
sarà limitataal soloprernio
riconoscendo
che la nostrarernunerazione
classeda me rappresentata,
pretendere.
vincita,
assegnato,
in casodi
senzanull'altroa
r che n autorizzon non autorizzo
FarmacieCornunaliad inviare ogni comunicazionerelativaal presenteconcorso- compresa
I'esclusione
e l'esitodel concor$o
- al seguenteindirizzodi postaelettronicacertificataFarmacielfuqhejg-@pec.it
oppuretramitefax al n. 039/287S-*9
Ai sensidell'art.10 dellaLeggen.675 del 31 dicembre1996e $$.mm.e del D.l.von. 196del
autorizzoil trattamentodei dati personaliper le finalitàconnesseal presentebando.
30/0612003,

Firma

(Allegocopiadel documentodi identitàdel sottoscrittore
Diritti di copyright
ll sottoscritto/a:
Cognome

. Nome
... Data

Luogodi nascita
Residenza(Cittàe CAP)
Telefono

. Fax

E-mail
NomeclasseI istituti
e cede
Dichiarache quantopresentatoè opera originaledi cui garantiscela piena disponibilità
tutti i diritti di proprietàriservataalla FarmacieComunali,titolarematerialedella
irrevocabilmente
proposta, concedendo a tale società, I'autorizzazioneesclusiva e illimitata a sfruttare
questidiritti, nonchéa esercitareogni autoritàderivantedai medesimiin tutto il
commercialmente
mondo.
Riconosceinoltre che, tenendo conto della naturadel lavoro,qualora la propostapresentatasi
sarà limitataal prernioindicatonel bando,e che nonavanzerà
la gara,la remunerazione
aggiudichi
della
commerciale
di un qualsiasiutilederivantedallosfruttamento
richiestaalcunaperI'ottenimento
proposta.
Allo stessoternpo,concedea FarmacieComunali,sin d'ora, il consen$oper lo sfruttamento,
riproduzionee utilizzo della proposta in qualsiasiforma, compresi, senza valore limitativo,la
riproduzionernediantemezzi elettronici,la sua protezionequale marchioregistrato,il suo utilizzo
qualelogoneglistampatipubblicati,nonchéla suaesposizione
in luoghipubblici.
Brugherio,data
FIRMA

DISPONE
per
LA RIAPERTURA
del bandodi concorso(chesi allegaalla presenteper fame parteintegrantee sostanziale),
permetteme
la presentazione
deglielaboratientroil giomo8 aprile2016(con ritirodeglistessiil giomo 11 Aprile
2016)estendendola partecipazione
al suddettoconcorsoanchealle secondeclassimediedei sopramezionati
di Brugherio.
lstitutiScolastici
del comprensorio
.

nellaprimaadunanzasuccessiva
Dl PORTAREallaratificadel C.d.A.il presenteprowedimento

Rag.DELLOIACONOSergio
Amministrazione:
Praticatrattatadall'Ufficio

