COMUNE DI PORTO TORRES
(PROVINCIA DI SASSARI)

Area AA. GG., Personale, Contratti, Sport, Cultura, Turismo, Politiche Sociali
Ufficio Servizi Sociali

AVVISO PUBBLICO
FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI
CARTOLIBRERIE E LIBRERIE ACCREDITATE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI
TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI PORTO TORRES E
FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE – A.S. 2022/2023.
SI RENDE NOTO
che a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023 l’amministrazione comunale ha attivato un nuovo
sistema di informatizzazione per la gestione della procedura di dematerializzazione delle cedole
librarie tramite l’attivazione del portale telematico Cedole.net gestito dalla ditta Etica Soluzioni SRL.
Pertanto il presente avviso ha lo scopo di formare un elenco di esercizi commerciali da accreditare per
il servizio di fornitura di libri di testo agli alunni residenti nel Comune di Porto Torres che frequentano
le scuole primarie.
Per poter accedere al nuovo sistema di fornitura, gli esercizi commerciali in possesso dei requisiti
previsti dalla legge e che intendono aderire dovranno presentare domanda di accreditamento come
allegata al presente avviso.
I requisiti richiesti al fine dell’accreditamento sono:
1. svolgere un’attività di vendita al dettaglio;
2. disporre di un PC (o tablet) collegato ad internet e stampante;
3. applicare lo sconto minimo dello 0,25% sul prezzo dei libri stabilito annualmente con D.M.
ministeriale;
4. fornire i libri di testo agli aventi diritto, preventivamente individuati dagli uffici della Pubblica
Istruzione del Comune di Porto Torres e inseriti nel gestionale Cedole.net;
5. non richiedere ai cittadini alcun compenso o rimborso spese, a nessun titolo, per la fornitura
dei libri di testo;
6. consegnare senza ritardo i libri di testo e comunque non oltre 10 giorni dalla richiesta;
7. evadere gli ordini e le richieste di fornitura dei libri di testo agli aventi diritto durante l’intero
corso dell’anno scolastico in caso di iscrizioni tardive;
8. collaborare con l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Porto Torres in ordine alla corretta
gestione della procedura;
9. rispettare gli adempimenti in ordine all’informatizzazione della procedura.
10. essere iscritti alla Camera di Commercio per la vendita della categoria di libri secondo quanto
richiesto dal presente avviso;
11. possedere i requisiti di legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
12. essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali (Inps/Inail) ed il pagamento di
imposte e tasse.
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Sulla base delle domande di accreditamento pervenute e ammesse sarà predisposto e pubblicato
l’elenco dei soggetti accreditati ai quali i genitori potranno rivolgersi per l’ordine e il ritiro dei libri di
testo.
Gli esercizi commerciali accreditati dal Comune di Porto Torres verranno inseriti nel sistema di
gestione informatizzata delle cedole librarie e verranno fornite le credenziali di utilizzo del portale
gestionale, da cui gli esercenti potranno accedere all’elenco degli aventi diritto alla fornitura dei libri
di testo per la scuola primaria.
La ditta Etica Soluzioni s.r.l. , gestore del servizio, fornirà agli esercenti commerciali accreditati la
formazione e l’assistenza necessaria per il corretto funzionamento della procedura.
Il programma gestirà, altresì, il sistema di generazione dematerializzata delle cedole librarie e
consentirà all’esercente di tenere traccia degli ordini evasi e delle consegne effettuate, anche al fine di
consentire un’efficiente gestione della fatturazione.
Gli esercizi commerciali che intendono accreditarsi presso il Comune di Porto Torres per la fornitura
dei libri di testo per la scuola primaria a far data dall’anno scolastico 2022/2023, potranno presentare
il modulo di domanda, debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte, a partire dalla data di
pubblicazione del presente avviso.
La domanda dovrà essere trasmessa all’indirizzo mail: pubblicaistruzione@comune.porto-torres.ss.it.
L’avviso per l’accreditamento degli esercizi commerciali rimarrà aperto per tutta la durata dell’anno
scolastico 2022/2023 e l’elenco degli esercizi accreditati verrà aggiornato periodicamente sulla base
delle domande pervenute all’Amministrazione.
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Bruna Comazzetto.
Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Porto Torres,
Dott.ssa Cecilia Brodu, sig. Giuseppe Ruggiu ai seguenti recapiti:
tel. 338/4909590; 079/5008563/8550
mail brodu.cecilia@comune.porto-torres.ss.it, ruggiu.giuseppe@comune.porto-torresss.it
Allegati:
1. Modello di domanda
2. informativa privacy
3. patto integrità
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