
 
 
Allegato  a)                       
 

COMUNE DI SONNINO 

AREA 1.2 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

Formazione elenco rivenditori da accreditare per la 
fornitura di libri di testo agli alunni della scuola primaria                             

per l'anno scolastico 2022/2023 
 

 
RENDE NOTO 

 

Che il  Comune di Sonnino,  per  l'anno  scolastico  2022/2023,  intende  avvalersi  del  sistema  

dell’accreditamento  dei fornitori  per la fornitura di libri di testo agli alunni della scuola primaria. 

L'Amministrazione assicura la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuola primarie, statali 

e private paritarie,  in  ottemperanza  alle  disposizioni  di  cui  all'art.1  della  Legge  10/08/1964,  n.719  

e  dell'art.156  del  D.Lgs.  16/04/1994,  n.297,  che  prevedono  l'assolvimento  di  tale  obbligo  da  parte  

dei  Comuni secondo le modalità stabilite dalla legge regionale. 

La  Regione  Lazio,  con  legge  30  marzo  1992,  n.29  dispone  che  i  libri  di  testo  devono  essere  

forniti  gratuitamente  a  tutti  gli  alunni,  frequentanti  le  scuole  primarie,  secondo  il  principio  della  

residenza anagrafica,  affidando  la  competenza  in  ordine  alle  procedure  per  l'acquisto  e  la  

distribuzione  dei  libri  di testo in questione ai singoli Comuni. 

 

L'accreditamento ha per oggetto la fornitura dei libri di testo della scuola primaria alle famiglie degli 

alunni  con oneri interamente a carico del Comune,  nel rispetto delle clausole contenute nel presente 

documento, costituenti  a  tutti  gli  effetti  condizioni  contrattuali.  Gli operatori  interessati  devono  

inoltrare  una  specifica  domanda di accreditamento, accettando le condizioni di fornitura previste nel 

presente Avviso. Espletata la procedura si provvederà alla formazione e pubblicazione di un elenco di 



rivenditori accreditati,  ai quali unicamente i genitori potranno rivolgersi muniti del codice fiscale 

dell'alunno per la consegna dei  testi scolastici. L’elenco, a conclusione dell'iter procedurale, sarà 

visionabile  sul sito   www.comune.sonnino.latina.it . 

 

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI 

Gli operatori economici interessati che intendono partecipare alla presente procedura devono possedere 

i seguenti requisiti: 

a) capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, come previsto dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

b) gestione in via diretta di un punto vendita al dettaglio nel comune di Sonnino, o comunque nella 

provincia di Latina; 

c) iscrizione alla Camera di Commercio per il settore di attività compatibile con l'oggetto della fornitura, 

ovvero deve essere dichiarata come  attività esercitata: commercio al dettaglio di libri nuovi. 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO 

Gli  operatori  economici  che  decidono  di  accreditarsi  e  in  possesso  dei  suddetti  requisiti  dovranno  

compilare la  domanda di iscrizione all. b) allegato al presente Avviso. La sottoscrizione della richiesta di 

accreditamento comporterà l'accettazione piena e incondizionata delle clausole contenute nel presente 

Avviso. La documentazione predetta dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 22/07/2022. La 

domanda di iscrizione deve essere trasmessa tramite PEC alla casella di posta certificata 

info@pec.comune.sonnino.latina.it   l'oggetto  della  PEC  dovrò riportare:  "Elenco  rivenditori  

accreditati  per  la fornitura di libri di testo scuola primaria anno scolastico 2022/2023", in 

alternativa, la domanda si potrà consegnare a mano al Protocollo dell'Ente,  in busta chiusa con 

l'indicazione sul frontespizio dell'oggetto summenzionato, o mediante raccomandata a/r al Comune di 

Sonnino, Piazza Garibaldi, 1, 04010 Sonnino (LT). 

 

 



VALENZA DELL'INSERIMENTO NELL'ELENCO RIVENDITORI 

L'elenco dei rivenditori accreditati avrà validità per l'a.s. 2022/2023, e non comporterà, in nessun modo, 

per il Comune di Sonnino, obbligo di ordinazione, in quanto le famiglie degli studenti  potranno  

liberamente scegliere la libreria tra quelle accreditate. L'elenco delle ditte che sarà stilato a seguito del 

presente Avviso. L’accreditamento può decadere nei seguenti casi: 

a) mancato rispetto delle condizioni e clausole di cui al presente Avviso; 

b) perdita dei requisiti previsti per l'accreditamento. 

 

DESCRIZIONE E MODALITA' DI FORNITURA 

Gli operatori economici inseriti nell'elenco di cui al presente Avviso si impegnano a: 

a) non richiedere alcun compenso o rimborso spese alle famiglie degli alunni, a nessun titolo, per la  

fornitura; 

b) ad accettare ordini per la fornitura dei libri anche ad anno scolastico già iniziato in caso di nuove 

iscrizioni; 

c) far sottoscrivere all'utente avente diritto la cedola libraria all'avvenuta consegna dei testi corredata dalla 

lista dei testi scolastici prevista dall’istituto di riferimento; 

d) garantire la dimostrazione dei processi gestiti, fornendo, a richiesta, ogni documentazione necessaria; 

e) ad adottare, in relazione al trattamento dei dati personali, le misure organizzative e procedurali, sia a 

rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza dei dati stessi, nel rispetto di quanto 

previsto dal  D.Lgs  30  giugno  2003,  n.196  "Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali"  e  

ss.mm.ii.; 

f) rapportarsi con l'Ufficio Scuola, ed osservare le indicazioni operative che saranno fornite; 

Gli  esercenti  autorizzati  alla  fornitura  saranno  riconoscibili  dall'esterno  del  negozio  con  l'affissione  

di apposito cartello, esposto in modo visibile all'ingresso.  Il mancato  rispetto delle  condizioni  sopra  

indicate  da  parte  dei  rivenditori  determina  il  diniego  da  parte dell'Amministrazione alla richiesta di 

iscrizione all'Elenco per l'anno successivo. 



 

LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE 

Le fatture saranno  liquidate  a  condizione  che  la  ditta  risulti  in  regola  con  i  versamenti  contributivi 

INPS/INAIL, mediante acquisizione d'ufficio del DURC. 

Ai fini della liquidazione dei corrispettivi l'esercente è tenuto a emettere fattura elettronica (con IVA 

assolta all’origine dall’editore ex art. 74 ter del DPR n. 633/72 e s.m.i.)  contenente il Codice Univoco 

Ufficio IPA   3TDDAE e il numero di Determinazione; 

 

ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE 

Il Comune di Latina si impegna per l'a.s. 2022/2023: 

a)ad assumere quali fornitori esclusivi dei libri di testo per gli alunni delle scuole primarie, gli operatori 

economici inseriti nell'elenco dei rivenditori accreditati. 

b) liquidare  le  competenze  dovute  al  fornitore  entro  i  termini  di  legge,  gli  importi  fatturati,  fatta 

salva  la  sospensione  dei  pagamenti  a  ridosso  della  chiusura  dell'esercizio  finanziario  

dell'Amministrazione Comunale; 

c) mettere  a  disposizione  delle  famiglie  l'Elenco  dei  rivenditori  tramite  il  proprio  sito  web; 

 

CORRISPETTIVO E ONNICOMPRENSIVITA’ DEL MEDESIMO 

Il  corrispettivo  per  la  fornitura  è  costituito  dal  prezzo  di  copertina  fissato  con  decreto  del 

Ministero dell'Istruzione n. 91 del 13 aprile 2022, recante determinazione dei prezzi di copertina dei libri 

di testo della scuola primaria per l’Anno Scolastico 2022/2023,  detratto lo sconto, minimo di legge, dello 

0,25% (zero virgola venticinque) da parte dei librai. 

 

PUBBLICITA' 

L'Avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente all'indirizzo:  www.comune.sonnino.latina.it  

L'elenco formato in esito alla procedura di accreditamento, dopo l'approvazione, sarà pubblicato sul sito 

http://www.comune.sonnino.latina.it/


del Comune di Sonnino. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

La  partecipazione  alla  procedura  di  accreditamento  comporta  l’accettazione  delle  norme  riportate  

nel presente Avviso. 

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alle leggi vigenti in materia. Tutte le 

spese concernenti la fornitura in oggetto ivi incluse le tasse ed imposte a qualsiasi titolo dovute, saranno 

a carico dei fornitori.  

L’Amministrazione  Comunale  si  riserva  la  facoltà  di  modificare  o  revocare  la  presente  procedura,  

con provvedimento motivato, in qualsiasi momento. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DI AREA 1.2 
Titolare di P.O. 

Dott. Tiziano Lauri 
 


