Comune di Melito di Porto Salvo
Ufficio Istruzione, cultura, sport e spettacolo

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA AI RIVENDITORI AUTORIZZATI
ALLA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA
ANNO SCOLASTICO 2022/2023
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 119 del 28.07.2022 avente ad oggetto “Fornitura libri di
testo A.S. 2022/2023”, dichiarata immediatamente eseguibile, che qui si intende integralmente
richiamata e con la quale è stata scelta, quale la modalità per assicurare la fornitura di libri di testo agli
alunni del comune di Melito di Porto Salvo e frequentanti le scuole primarie, l’acquisto tramite cedola
libraria da consegnare alle famiglie a cura egli istituti scolastici in modo che possono procedere
autonomamente alla scelta della libreria cui rivolgersi, tra quelle che saranno individuate a seguito di
manifestazione di interesse ed il cui elenco verrà pubblicato sul sito istituzionale;
Acquisto dal Circolo Didattico Statale “Pasquale Megali”, presente sul territorio Comunale, le
comunicazioni relative alla popolazione scolastica, riferito alla scuola primaria, dalle quali si evince che
per l’anno scolastico 2022/2023 il Comune di Melito di Porto Salvo dovrà fornire i libri per circa 1200
alunni frequentanti il suddetto Circolo Didattico;
Visti gli elenchi dei libri di testo deliberati dal collegio dei docenti dei rispettivi istituti;
RENDE NOTO
L’Amministrazione Comunale, nell’ambito della “Pubblica Istruzione”, in esecuzione della
deliberazione di Giunta Comunale n.119 del 28.07.2022 indice il presente “Avviso pubblico
manifestazione di interesse rivolta ai rivenditori autorizzati alla fornitura gratuita ei libri di testo per la
scuola primaria”;
I rivenditori interessati alla fornitura dei libri di testo alla scuola Primaria, in possesso dei requisiti e
interessati possono presentare apposita manifestazione di interesse entro il 20.08.2022.
In modalità cartacea: all’Ufficio Protocollo del Comune di Melito di Porto Salvo- Viale delle
Rimembranze n. 19;
In modalità telematica : esclusivamente da PEC all’indirizzo
s.comunedimelitodiportosalvo@apogeopec.it riportando come oggetto:

di

posta

elettronica

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA AI RIVENDITORI AUTORIZZATI
ALLA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA”

L’elenco dei rivenditori autorizzati alla fornitura dei libri verrà pubblicato sul sito istituzionale e gli eventi
diritto potranno scegliere uno qualsiasi di quelli inseriti nella suddetta lista e presentarsi con i dati
identificativi dell’alunno/a per ordinare e prenotare i libri di testo.
Possono presentare istanza:




I soggetti iscritti alla Camera di Commercio per le categorie merceologiche consentono la
vendita al dettaglio di libri scolastici non usati;
I soggetti che gestiscono al meno un punto vendita al dettaglio, dotato delle necessarie
autorizzazioni o comunicazioni.
I soggetti in regola con i versamenti contributivi e previdenziali (in possesso di DURC
regolare)

Nella richiesta di partecipazione alla manifestazione di interesse vengono sottoscritte per accettazione
le condizioni della fornitura dei libri di testo della scuola primaria di seguito sintetizzate:
1. Accettazione delle richieste di fornitura avanzata degli eventi diritto ed evasione delle stesse
con massima sollecitudine (dall’ordinanza alla consegna dei libri);
2. Non richiedere ai cittadini alcun compenso o rimborso spese, a nessun titolo, per la fornitura;
3. Riconoscimento al Comune di Melito di Porto Salvo, sul prezzo di copertina dei libri forniti,
dello sconto accettato in sede di presentazione dell’istanza non inferiore allo 0,25% del
prezzo di copertina dei libri di testo stabilito dall’apposito DM per l’a.s. 2022/2023 come
fissato dl MIUR
4. Accettazione di ordini per la fornitura dei libri anche ad anno scolastico già iniziato in caso
di nuove iscrizioni ;
5. Accettazione di eventuali cedole cartacee emesse in via residuale al Comune di Melito di Porto
Salvo ;
6. Completamento della rendicontazione elle cedole trattate, dell’emissione delle relative fatture
e dell’invio al Comune di Melito di Porto Salvo entro e non oltre il 15.12.2022.
7. Comunicazione di tutti i dati necessari relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari e
all’accertamento della regolarità contributiva (DURC);
8. Collaborazione in ordine ed eventuali verifiche ed ispezioni disposte dal Comune sulla
corretta gestione della procedura ;
9. Rispetto puntuale egli adempimenti previsti stabiliti dall’ufficio comunale preposto.
10. Adozione, in relazione al trattamento dei dati personali di misure organizzative e procedurali
che garantiscono la sicurezza dei dati nel rispetto di quanto previsto della norma vigente;
11. Corretto trattamento dei dati forniti dalle famiglie per la prenotazione dei libri.
Tutti gli operatori, in regola con quanto stabilito, verranno inseriti nell’elenco dei rivenditori
autorizzati della fornitura dei libri di testo per la scuola primari, con costi a carico del Comune di
Melito i Porto Salvo, per l’anno scolastico 2022/2023.
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