COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE
Provincia di Siena
AVVISO DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI IDONEI
PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO
SCUOLA PRIMARIA
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
L’Ufficio Istruzione del Comune di Abbadia San Salvatore intende acquisire dichiarazioni di
interesse volte ad individuare le cartolibrerie idonee alla fornitura dei testi scolastici per la scuola
primaria per l’A.S. 2020/2021 a cui i genitori, possono autonomamente e liberamente rivolgersi.
Requisiti
Possono presentare la propria manifestazione di interesse, i soggetti elencati nell’art. 45
comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, ed in possesso dei
seguenti requisiti:
1) assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura di affidamento
e dalla stipula dei contratti, previste dall’art 80 del D. Lgs. 50 /2016.
2) Iscrizione al Registro delle Imprese e C.C.I.A.A., per l'attività oggetto della
fornitura;
3) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in regola;
4) Iscrizione al sistema START (Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana).
Termini
I testi, secondo l’elenco di libri (Allegato 2) adottati o consigliati dalla Scuola Primaria Istituto
Omnicomprensivo “A. Avogadro – L Da Vinci” Abbadia San Salvatore, dovranno essere forniti ai
genitori titolari della cedola libraria a presentazione della stessa e comunque entro il mese di
Settembre 2021. Una copia della cedola, debitamente firmata dal genitore, deve essere trattenuta e
consegnata a questo Ufficio con la fattura per la liquidazione.
Prezzo unitario di riferimento
I prezzi determinati dal Miur, indicati nella Tabella A del Decreto n. 122 del 01/04/2021, sono
comprensivi dell'IVA. Il Miur indica nel Decreto citato che “per gli acquisti effettuati a carico degli
Enti locali viene praticato uno sconto non inferiore allo 0,25 per cento sul prezzo della copertina”.
A tal fine tutte le cartolibrerie interessate sono invitate a presentare dichiarazione di interesse, su
apposito modulo Allegato 1, all’Ufficio Protocollo del Comune oppure mediante PEC
comune.abbadia@postacert.toscana.it entro le ore 12:00 del giorno 2 Agosto.
Ai negozianti che non presenteranno tale dichiarazione entro i termini suddetti non verrà
successivamente riconosciuta la liquidazione di eventuali cedole in loro possesso.
Informazioni possono inoltre essere richieste al Comune – Ufficio Istruzione rivolgendosi ai numeri
telefonici 0577 770352 nei giorni Martedì – Giovedì - Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00
Dr. Niccolò Bisconti (e-mail n.bisconti@comune.abbadia.siena.it)
Abbadia San Salvatore, 01/07/2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Dott.Giulio Fallani

