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Determina n. 251 del 07-07-2017 

 
Oggetto:AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE 
PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI DI ATTIVITÀ GENERALI  
DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA 

 

Premesso che: 

- gli art. n. 42 del D.P.R. N. 616 del 24.07.1977 stabiliscono, l’obbligo per l’Ente Locale di 

assolvere a tutti gli interventi relativi all’assistenza scolastica, con specifico riferimento 

all’erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie; 

- il Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, all’art. 156, attribuisce ai Comuni la 

competenza della fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie, 

secondo modalità stabilite dalla legge regionale; 

- l’art. 31comma 2 della legge Regionale 28 del 28/2007, pone in capo al Comune di 

residenza degli alunni l’onere per la fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria; 

- per ogni classe della scuola primaria, il M.I.U.R. (Ministero Istruzione Università Ricerca), 

stabilisce la quantità e le caratteristiche dei testi da adottare nonché il prezzo di copertina 

degli stessi; 

- con D.M.  n. 613 del 03/8/2016, sono stati stabiliti i prezzi di copertina dei libri di testo per 

gli alunni delle scuole primaria per l’anno scolastico 2016-2017 e decretato che, per gli 

acquisti effettuati a carico degli Enti Locali, deve essere praticato uno sconto non inferiore 

allo 0,25% sul prezzo di copertina e che questo prezzo s’intende confermato anche per 

l’anno scolastico 2017/2018;  

- nei limiti di cui sopra, gli istituti scolastici individuano autonomamente i testi specifici da 

adottare per ciascun anno scolastico, ovvero previa approvazione degli Organi competenti, i 

testi sostitutivi;  

- l’Istituto Comprensivo di Volvera ha trasmesso l’elenco dei libri adottati per l’anno 

scolastico 2017/2018, nonché il numero presumibile degli alunni che frequenteranno le varie 

classi; 

- la spesa presunta per l’acquisto dei libri per l’anno scolastico 2017 - 2018, per le scuole di 

Volvera, in rapporto al numero degli alunni ed ai prezzi ministeriali, ammonta a presunti € 

15.500,00, così come quantificato dall'ufficio scuola; 

 

 Ritenuto, pertanto, dover provvedere anche per l’anno scolastico 2017/2018, alla fornitura dei 

libri scolastici per le scuole primarie di Volvera, tramite l’individuazione di un unico operatore 

economico mediante indagine di mercato. 

 

Dato atto che: 

- trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 40.000 €, per l’affidamento e 

la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute negli articoli 36 

comma 2 e 37, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, che così recitano: 

-art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità 

di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le 

seguenti modalità: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 

adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; “ 
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-art. 37 c. 1. "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di 

acquisto e di negoziazione anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in 

materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 

autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi i importo inferiore  40.000 euro 

e di lavori di importo inferire a 150.00 euro, nonché attraverso l'effettuazione di 

ordini a valere su strumenti messi a disposizione dalle centrali di committenza. 

...omissis..."; 

- l'art. 216, comma 2 del citato D. Lgs n. 50/2016, stabilisce che l'individuazione degli 

operatori economici può avvenire tramite indagine di mercato mediante pubblicazione 

di un avviso, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici 

utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il codice; 

- il Comune di Volvera, non avendo elenco di operatori economici qualificati a cui 

richiedere offerte per la fornitura in oggetto, per la scelta degli operatori ha pubblicato 

sul sito web del comune un avviso per manifestazione di interesse, contenente i 

requisiti e le  modalità di partecipazione, al fine di verificare l’esistenza di ditte 

interessate alla procedura i questione; 

- l'ufficio, ai sensi della Legge n. 136/2010 e D. L. n.187/2010, nonché della 

determinazione n. 8 del 18 novembre 2010 dell’A.V.C.P., ha acquisito il codice CIG 

relativo alla presente fornitura ZF21EA7176; 

- l'amministrazione ha provveduto ha pubblicare un avviso pubblico di manifestazione di 

interesse per l'affidamento della fornitura in oggetto, con il quale le ditte aventi i 

requisiti richiesti potevano richiedere di essere invitati a partecipare alla gara, 

ampliando però la possibilità di partecipazione anche alle ditte non iscritte sul 

ME.PA., in quanto sulla base dell'esperienza dell'anno precedente in cui, con un 

medesimo avviso tra ditte iscritte al mercato elettronico della P.A., solo una ditta ha 

manifestato interesse a partecipare, limitando così molto la scelta del Comune e la 

concorrenza fra soggetti economici potenzialmente interessati;  

 

Richiamato:  

• l’avviso pubblico prot.n. 5980 del 18/05/2017 pubblicato sul sito del Comune, con la 

quale si è provveduto alla raccolta delle manifestazioni di interesse per l’affidamento 

della fornitura in oggetto, con scadenza delle candidature entro il giorno 05/06/2017 e 

dalla quale sono stati individuati i seguenti operatori economici:  

1 Promo Edit srl ; 

2 Clesp srl; 

3 Libreria 55 snc; 

 

• la lettera d’invito prot. 7064 del 14/06/2017, trasmessa a mezzo pec ai tre operatori 

economici sopra individuati; con scadenza per la presentazione delle offerte stabilita 

per il giorno 28/06/2017; 

• il verbale del 29/06/2017 prot. 7888 del 30/06/2017, con cui sono state descritte le 

operazioni di apertura delle offerte pervenute;  

Preso atto delle risultanze di cu i al richiamato verbale prot. 7888 /2017, e la conseguente   

aggiudicazione a favore della ditta Promo Edit srl  con sede  in via Nunzio Carretta 23 - 71017 

Torre Maggiore (FG) – P.I. 03304140812, che ha effettuato in ribasso unico, offrendo 

l’importo complessivo di Euro 13.702,00, pari  ad un ribasso percentuale di € 11,60%, 

comprensivo dello sconto ministeriale dello 025%;      
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Visto, sulla base di quanto sopra specificato che: 

- i prodotti d’interesse, in base ai quali la spesa per l’acquisizione dei beni in oggetto ammonta a 

presunti Euro 13.702,00 arrotondata ad Euro 14.100,00 Iva assolta, onde sopperire ad eventuali 

nuove iscrizioni che  potrebbero verificarsi, sulla base dell’offerta presentata dalla ditta “Promo 

Edit srl  ”, che ha proposto uno sconto del 11,60% sul prezzo di copertina dei libri richiesti; 

- l’ufficio ha acquisito valido D.U.R.C. della ditta fornitrice, relativo alla regolarità contributiva; 

 

Dato atto della regolarità delle operazioni di gara. 

 

Ritenuto: 

- di procedere all’aggiudicazione della fornitura dei libri di testo per le scuole primarie di Volvera 

anno scolastico 2017/2018, a favore della ditta “Promo Edit srl,  con sede  in via Nunzio Carretta 23 

- 1017 Torre Maggiore (FG) – P.I. 03304140712, per un importo complessivo di Euro 13.702,00, che 

viene arrotondato ad Euro 14.100,00, per eventuali ulteriori acquisti di testi per nuove iscrizioni, Iva 

assolta. 

-  di dover impegnare la spesa presunta somma di Euro 3.000,00, per il rimborso ai Comuni delle 

somme sostenute per la fornitura dei libri scolastici agli alunni residenti nel Comune di Volvera, ma 

frequentanti le scuole primarie ubicate in un diverso territorio (ai sensi dell’art. 31, comma 2 punto 

a), della L. R. n. 28/2007); 

 

Richiamato: 

� Il D.Lgs.50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti”; 

� l’art. 107 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. e i., relativo alle 

funzioni ed ai compiti dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi; 

� l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, relativo alle funzioni ed ai compiti dei Responsabili degli Uffici 

e dei Servizi; 

� il vigente regolamento comunale di contabilità; 

� il vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

� il decreto del Sindaco n. 4 del 9 luglio 2014 con il quale è stata conferita la nomina di 

Responsabile dei Servizi di attività generali di supporto amministrativo e servizi alla persona; 

� la deliberazione consiliare n. 64 del 19 dicembre 2016, con la quale è stato approvato il bilancio 

di previsione unico per il triennio 2017 – 2018 – 2019; 

� la deliberazione consiliare n. 59 del 19 dicembre 2016, con la quale è stato approvato il 

documento unico di programmazione (D.U.P.) per anni gli 2017 - 2018 - 2019; 

 

Dato atto che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto d’interesse, né in 

capo al Responsabile del procedimento, né in capo a chi sottoscrive l’atto; 

 

Dato atto che si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del decreto legislativo 

267/2000 e s.m.e i.. 

 
DETERMINA 

 
1.DI RICHIAMARE la premessa a far parte integrante del presente dispositivo. 

 

2. DI APPROVARE il verbale prot. n. 7888/2017, relativo alle operazioni di apertura delle offerte 

pervenute , allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 

 



 5

3.DI PROCEDERE all’aggiudicazione definitiva della fornitura dei libri di testo per le scuole 

primarie di Volvera, per l’anno scolastico 2017/2018, alle condizioni nella lettera  d’invito, a 

favore della ditta “Promo Edit” srl con sede   in via Nunzio Carretta 23 - 71017 Torre Maggiore 

(FG) – P.I. 03304140712,  per un importo complessivo di Euro 13.702,00, Iva assolta, oltre  Euro  

398,00 che viene arrotondato ad Euro 14.100,00. 

 

4. DI STABILIRE, in attuazione a quanto previsto dall’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, le 

seguenti clausole essenziali del contratto: 

- l’oggetto del contratto è l’affidamento per la fornitura dei testi scolastici per le scuole 

 primarie a.s. 2017/2018; 

- il fine da perseguire è quello garantire la fornitura dei testi scolastici alle scuole primarie il 

 regolare svolgimento delle attività didattiche fin dal primo giorno di scuola; 

- la forma del contratto è quello della lettera ordinativo; 

- le clausole essenziali dell’affidamento sono quelle contenute nell'avviso del 19/5/2017 prot. 

n. 5980 e nella lettera d'invito  del 14/6/2017 prot. n. 7064;   

-    la modalità di scelta dell’affidamento della fornitura  è quella della procedura negoziata  

  previa pubblicazione di un avviso. 

 

 

5. DI IMPEGNARE la somma complessiva pari ad Euro 17.100,00, procedendo sin da subito alla 

registrazione nelle scritture contabili e imputando le somme all’esercizio 2017 in cui 

l’obbligazione diviene esigibile, al capitolo 1370 “ Fornitura gratuita libri" del P.E.G. anno 

2017, codice di bilancio 04.06-1.03.01.02.999, del bilancio di previsione unico per il triennio 

2017 - 2019, il quale presenta la necessaria disponibilità, così come segue: 

� Euro 14.100,00, per la fornitura dei libri di testo a.s. 2017/2018 a favore “Promo Edit” srl  con 

sede  legale  in via Nunzio Carretta 23 - 71017 Torre Maggiore (FG) – P.I. 03304140712;  

� Euro 3.000,00, rimborso ad altri Enti dei  libri di testo per gli alunni residenti e frequentanti le 

scuole ubicate presso altri Comuni. per l’a.s. 2017/2018, ai sensi dell’art. 31, comma 2 punto 

a), della L. R. n. 28/2007. 

 

Di dare atto che la spesa deve essere impegnata a favore dei sotto riportati soggetti: 

Denominazione  

del soggetto creditore 
Sede 

Codice fiscale/ 

Partita Iva 

Importo complessivo 

(Iva assolta in origine dagli 

editori) 

Promo Edit srl 

Torre Maggiore 

(FG)-Via 

Nunzio Carretta 

23 - 

P.I. 03304140712 Euro 14.100,00 

Rimborso ad altri Enti 

(ai sensi dell’art. 31, 

comma 2 punto a), della 

L. R. n. 28/2007) 

  Euro 3.000,00 

 

 

6. DI DEMANDARE all’ufficio scuola la comunicazione del  contenuto della presente al 

rappresentante commerciale  della ditta Promo Edit” srl , nonché la trasmissione dell’ordinativo 

d’incarico. 
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7. DI DARE  ATTO  che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 è il  

Responsabile dei Servizi Amministrativi. 
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Determina n. 251 del 07-07-2017 

 
Oggetto:AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE 
PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Rag. Luciano Menon 
 

 

 

 

 

 

 
======================================================================= 
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Visto Regolarità Contabile 
 

Comune di VOLVERA 

 
 

 

Estremi della Determina 

 

Settore Proponente: SERVIZI AMMINISTRATIVI 
Ufficio Proponente:UFFICIO SCUOLA 

Oggetto:AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE 
PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

Nr. adozione settore: 67  
Nr. adozione generale: 251 

Data adozione: 07-07-2017 

 
Visto di Regolarità Contabile 
 

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000, si esprime parere Favorevole. 

 

Sintesi parere VISTO Favorevole 

 

 

INTERVENTO CAPITOLO IMPORTO IMPEGNO SUB/IMPEGNO 
1040202       1370.      14.100,00   385 / 2017  

 

INTERVENTO CAPITOLO IMPORTO IMPEGNO SUB/IMPEGNO 
1040202       1370.       3.000,00   386 / 2017  

 

 

Data 07-07-2017 

 

Annunziata Roberto Fiore 
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Determina n. 251 del 07-07-2017 

 
Oggetto:AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE 
PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line sul Sito del Comune per 

quindici giorni consecutivi dal            
 

Volvera,            

 

Il Segretario Comunale 

 Pia Carpinelli 

(firmato digitalmente) 

 


