COMUNE DI PONTENURE
Provincia di Piacenza
SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, ASSOCIAZIONISMO
AVVISO PUBBLICO
FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE PER
GLI ANNI SCOLASTICI 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025. ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI.
L’Amministrazione comunale assicura la fornitura gratuita dei libri di testo alla scuola primaria mediante il
sistema delle cedole librarie.
Il Comune di Pontenure, con Deliberazione di Giunta n.35 del 14.04.2022 ha individuato criteri operativi per
la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie, prevedendo tra l’altro per l’espletamento
delle attività, l’accreditamento da parte dei fornitori a un albo e fissando al 14 maggio 2022 il termine per la
presentazione delle domande;
1. Gli operatori economici in possesso dei requisiti necessari per emettere fattura in formato elettronico e che
intendono aderire alla nuova procedura di iscrizione all’albo dei fornitori, dovranno presentare formale
richiesta al Settore Istruzione, Cultura, Associazionismo del Comune di Pontenure;
2. Delle domande pervenute ed ammesse sarà predisposto e pubblicato l’elenco dei soggetti iscritti all’albo dei
fornitori dei libri di testo per la scuola primaria;
3. I genitori degli alunni della scuola primaria consegneranno la cedola libraria presso il Settore Istruzione del
Comune di Pontenure specificando presso quale esercente iscritto all’albo fornitori intendano spendere la
cedola;
4. Il Settore Istruzione del Comune di Pontenure provvederà a comunicare all’esercente scelto dal genitore la
richiesta di fornitura dei libri;
5. Gli esercenti iscritti all’albo, una volta ricevuto l’ordine dal Comune, provvederanno a consegnare i libri
presso l’Istituto Comprensivo “U. Amaldi” di Cadeo e Pontenure indicando i nominativi degli alunni a cui i
testi sono destinati;
6. Gli esercenti iscritti all’albo dei fornitori dei libri di testo della scuola primaria, applicheranno uno sconto
del 13% (comprensivo della percentuale stabilita annualmente dal Decreto MIUR) sul prezzo di copertina dei
testi scolastici;
7. Le fatture elettroniche emesse dagli esercenti dovranno riportare il codice univoco del Comune di Pontenure:
UFBG5M;
8. I fornitori dei libri di testo potranno raggruppare i libri di testo forniti in un’unica fattura elettronica;
9. La mancata accettazione del contenuto del presente avviso pubblico comporta la cancellazione dall’albo.
PROCEDURA PER L’ACCREDITAMENTO ALL’ALBO FORNITORI
La ditta fornitrice di libri di testo che intende accreditarsi all’albo fornitori del Comune di Pontenure per fornire
i libri scolastici della scuola primaria dovrà presentare specifica domanda tramite apposito modello entro il
termine ultimativo delle ore 12,00 del 14 maggio 2022.
La domanda è costituita dalle dichiarazioni di cui agli allegati modelli A) B). I suddetti modelli sono scaricabili
dal sito del Comune di Pontenure nell’Home page.
La documentazione deve essere consegnata, nel termine fissato, all’ufficio istruzione, oppure trasmessa tramite
posta elettronica a: settoresocio-culturale.pontenure@sintranet.it (inserire opzione di avviso di ricevimento) o
attraverso posta elettronica certificata a: comune.pontenure@sintranet.legalmail.it .
Il Comune non risponde del mancato arrivo tramite posta elettronica semplice.
Pontenure, 19.04.2022.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dott. Kristian Beretta)

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07.03.2005 e norme collegate.

