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DISCIPLINARE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO 

 
1. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO 

L'affidamento è relativo alla fornitura e distribuzione presso il punto vendita dell'aggiudicatario dei 
libri di testo degli alunni di scuola primaria a.s. 2022/2023. L'istituto si riserva di inviare le quantità 
all'aggiudicatario. L’importo complessivo della spesa per il servizio è stabilito in misura non superiore 
ad € 23.100,03 (ventitremilacento/03). 

 

2. CONDIZIONI  DI PARTECIPAZIONE 

Potranno partecipare alla gara solo gli operatori economici che abbiano le seguenti caratteristiche: 

1) che dispongano di un punto vendita o di distribuzione appartenente all'operatore che presenta 
l'offerta e ubicato nel Comune di Andria per garantire la distribuzione diretta dei testi all’utenza 
scolastica; 

2) che abbiano i requisiti di ordine generale di cui agli artt. 80 - 83 D.Lgs n. 50/2016 Codice dei contratti 
pubblici e ss.mm.ii.; 

3) che siano in possesso di regolare iscrizione al Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni 
alla data della domanda per l’apposita categoria merceologica; 

 

3. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Gli operatori economici, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione, dovranno dichiarare la 
percentuale di sconto rispetto al prezzo di copertina da applicare in caso di affidamento della fornitura. 

Gli operatori economici, ove interessati, dovranno far pervenire a questa Istituzione Scolastica, entro e non 
oltre le ore 09:00 del giorno 08/08/2022, apposita domanda di partecipazione utilizzando la seguente 
modalità: 
-Messaggio di Posta Elettronica Certificata all'indirizzo baee19800r@ pec.istruzione.it. 

Il modello di domanda è allegato al presente disciplinare ed è disponibile sul sito dell'Istituzione 
Scolastica. 
 
La domanda, a pena di nullità, dovrà essere sottoscritta con firma digitale oppure con firma autografa 
corredata, in questo caso, da copia del documento di identità  del sottoscrittore. 
Il file della domanda deve essere protetto, a pena di esclusione, da password. 
Entro le ore 8.00 del giorno 9.08.2022 bisogna inviare la password sulla pec baee19800r@ 
pec.istruzione.it per consentire l'apertura del file contenente la proposta di sconto praticata sul prezzo 
di copertina. 

 

4. AGGIUDICAZIONE 

 Il criterio di scelta del contraente è quello del maggior sconto sul prezzo di copertina (% di sconto più 
alta), ai sensi dell’art.95, comma 4, lett.c del D.L.vo n.50/2016 e successive modifiche e integrazioni. 

La stazione appaltante si riserva il diritto di procedere alla non aggiudicazione. L'istituto procederà alla 
selezione anche in presenza di una sola offerta. Nel caso della stessa percentuale di sconto proposta 
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da più  operatori, si effettuerà il sorteggio. 

 

5. MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Saranno escluse le offerte: 

- pervenute oltre i termini previsti 

- pervenute non protette da password 

- pervenute con modalità diverse da quelle stabilite 

- redazione dell'offerta incompleta o pervenuta diversamente da quanto richiesto. 

 

5. MODALITA' DI ACQUISTO DELLA FORNITURA 
La fornitura dei libri di testo A.S.2022/2023 avverrà per affidamento diretto sul MEPA all'aggiudicatario. 

 

6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990 e dell’art.31 del D.L.vo n.50/2016, il Dirigente 

Scolastico è il Responsabile del Procedimento. 

 

7. INFORMATIVA 

Ai sensi del D. L.vo 196/03, del Regolamento Europeo 2016/679 e successive modifiche ed 
integrazioni, l'Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti  per le finalità connesse 
alla gara di appalto e per l'eventuale successiva stipula di contratto, saranno trattati dall'ente 
appaltante in conformità alle disposizioni del D. L.vo 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per la 
stipula e la gestione del contratto. Gli interessati hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 
7 del D. L.vo 196/03. 

 
Si dispone la pubblicazione del presente disciplinare e degli esiti della procedura sul sito istituzionale 

www.cotugnoandria.edu.it e all'Albo On Line dell'Istituzione Scolastica. 

 

 

                        Il Dirigente Scolastico 
         Dott.ssa Addolorata Guarino                                                                                                                       
                                                                                                                                    Documento firmato digitalmente  
                                                                                                                                                                               ai sensi del CAD e normativa connessa 

    

    Ins. Teresa Coratella 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

   Ai sensi dell’ex art.3,e2,D.Lgs n.39/1993 

 

 

 

 

 

Allegato: Modello di domanda 



 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Istanza di partecipazione alla procedura di selezione operatori economici di cui alla determina prot.n.3805 /B17c 

del 28/07/2022 con relativo disciplinare e dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 

 

AI Dirigente Scolastico 

3° C.D. "Riccardo Cotugno" 

Viale Gramsci, 44 

76123 Andria (BT) 

OGGETTO: Fornitura Libri di Testo Scuola Primaria per l'Anno scolastico 2022/2023. 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________________  

 

nato/a ________________________  ( ) il __  / ___  / ______  , in qualità di _____________________________  

 
della Ditta _____________________________________________________________________________________  

(indicare la denominazione della ditta risultante dalla Camera di Commercio) 

 

con sede a _______________________ in Via/C.so/P.zza __________________________________________ n.____ 

 

Codice Fiscale: ___________________________ , Partita Iva: ___________________________________________  

 

Tel. ___________________  , Pec: ____________________________ @ __________________________________  

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura di cui alla determina prot. n.3805 /B17c del 28/07/2022 e relativo disciplinare e 

DICHIARA 

 di possedere tutti i requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 80-83 D.Igs n. 50/2016; 

 la propria disponibilità a fornire i Libri di Testo di Scuola Primaria  per l'anno scolastico  2022/2023 

con   l'applicazione dello sconto dello_______% (in lettere:_______________ %) sul prezzo di 

copertina; 

 di disporre di punto vendita o distributore nel comune di Andria ubicato al seguente indirizzo _____________  

                ______________________________al fine di garantire la distribuzione diretta dei testi all'utenza   

scolastica; 



 che la ditta rappresentata è iscritta al Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA); 

 di essere a conoscenza che la presente  richiesta non costituisce proposta contrattuale, ma è 

propedeutica all'individuazione dell'operatore che praticherà la percentuale di sconto maggiore sul prezzo di 

copertina, al quale si affiderà il servizio. La  stessa  Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi 

momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che possa essere vantata 

alcuna pretesa da parte dei soggetti richiedenti. 

 

Il/la sottoscritto/a è consapevole che il 3° C.D. "Riccardo Cotugno" procederà ad acquisire d'ufficio: 

 

1. C.I.G. in Modalità Semplificata; 

2. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), la cui  Attestazione  di "Regolarità" è  indispensabile ai    

fini della  stipula del contratto e della liquidazione della fattura elettronica; 

3. Verifiche in merito alla insussistenza di eventuali cause di esclusione di cui all' art. 80 D.Lgs. 50/2016 smi. 

 

Il/la sottoscritto/a è consapevole inoltre che ogni pagamento derivante da eventuale contratto/convenzione sarà 

soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. 

 
Andria,___________________                                                                                

Timbro e Firma 

                                                                                                               _________________________________ 
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