
COPIA

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA
Provincia di Siena

 DETERMINAZIONE N. 511 DEL 02/07/2020

OGGETTO: Avviso pubblico per manifestazione di interesse a partecipare alla
procedura concorrenziale di affidamento della fornitura dei libri di testo per gli
alunni della scuola primaria -anno scolastico 2020/2021. Approvazione avviso
pubblico con allegati.

Area Affari Generali
IL RESPONSABILE DI AREA

PREMESSO CHE:
- con deliberazione della Giunta Comunale in data 02.02.2000, n. 16, esecutiva ai sensi di

legge, sono state istituite a norma del C.C.N.L. art. 8 le Aree delle Posizioni
Organizzative;

- con deliberazione della Giunta Comunale in data 14.02.08, n. 21 si è approvata una
nuova struttura organizzativa dell’Ente;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 3 del 08.01.2020 con il quale si conferisce la
responsabilità dell’Area Affari Generali al dott. Manuele Mencarelli fino alla data del
31/12/2020;

RICHIAMATE:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 09/01/2020 “Esercizio provvisorio 2020.

Indirizzi, direttive ed assegnazione provvisoria delle risorse ai Responsabili delle Aree
Funzionali”;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30.04.2020 con la quale si è
approvato il Bilancio di Previsione 2020-22 ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 art.
151;

STANTE l’assenza della dott. Manuele Mencarelli, responsabile dell’Area Affari
Generali;

VISTO che con il decreto del Sindaco di cui sopra viene nominata, come sostituto
Responsabile dell’Area, in caso di assenza del dott. Manuele Mencarelli, la Responsabile
dell’Area Economico Finanziaria, dott.ssa Serena Benocci;



VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 297 del 16.04.1994 - “Testo Unico delle disposizioni legislative
in materia di Istruzione”, agli artt. nn. 151 – 158 del Capo V attribuisce ai Comuni la
competenza della fornitura gratuita dei libri di testo agli/alle alunni/e delle scuole
primarie statali e paritarie, compreso il testo per l’insegnamento della Religione
Cattolica, nelle classi dove questo è previsto;

- il Decreto del Ministro dell’Istruzione del n. 2 del 13.05.2020 che fissa per l’anno
scolastico 2020/2021 i prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria, nella
versione on line o mista, tenuto conto del tasso di inflazione programmata per l’anno
2020;

- la Nota della Direzione del dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
formazione
del MIUR prot. n. 25181 del 9.04.2014 relativa alle istruzioni impartite circa l’adozione
dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado;

- la Delibera della Regione Toscana nr. 495 del 14.04.2020 – “Diritto allo studio
scolastico: indirizzi regionali per l'anno scolastico 2020/2021”, che dispone che i libri di
testo siano fornititi gratuitamente a tutti/e gli/le alunni/e frequentanti le scuole primarie
statali, private o paritarie in base al principio della residenza anagrafica;

CONSIDERATO che, in ottemperanza alla normativa sopra richiamata, si rende
necessario:

- provvedere alla fornitura dei libri di testo per gli alunni iscritti alla scuola primaria di
Monteroni d’Arbia per l‘a. s. 2020/2021;
- attivare la relativa procedura di acquisto;

VISTA la nota prot. n. 9745 del 29/06.2020 con la quale la Segreteria dell’Istituto
Comprensivo “R. Fucini” di Monteroni d’Arbia ha trasmesso l’elenco dei testi da adottare in
relazione al numero degli alunni iscritti alla scuola primaria “G. Rodari” per l’anno scolastico
2020/2021;

TENUTO CONTO che, sulla base dei prezzi di copertina dei libri di testo fissati dal
Ministero e del numero degli alunni iscritti alla scuola primaria fornito dall’Istituto scolastici
comprensivo, il valore dell’affidamento rientra negli affidamenti infra € 40.000,00;

CONSIDERATA la necessità selezionare l’operatore economico al quale affidare il
servizio di fornitura dei libri di testo tramite preventiva individuazione dei soggetti da invitare, ai
sensi dell’art. 36 comma 7del D. Lgs 50/2016

DATO ATTO che si si rende necessario individuare gli operatori economici da invitare
mediante apposito avviso pubblico di manifestazione di interesse;

RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione dell’avviso pubblico per la
manifestazione di interesse (all.1) e dell’istanza di manifestazione di interesse (all.2), unitamente
all’elenco dei libri di testo adottati e al numero degli alunni, fornito dall’Istituto Scolastico
comprensivo R. Fucini di Monteroni d’Arbia allegati alla presente determinazione per costituirne
parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 183, comma 1, del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;



VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.
Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi -
dotazione organica e norme di accesso;

VISTI lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse (all.1) e l’istanza di
manifestazione di interesse (all.2), unitamente all’elenco dei libri di testo adottati e al
numero degli alunni, fornito dall’Istituto Scolastico comprensivo R. Fucini di Monteroni
d’Arbia (all.3), con riguardo alla procedura concorrenziale di affidamento della fornitura
dei libri di testo per gli alunni della scuola primaria G. Rodari -anno scolastico
2020/2021, allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e
sostanziale;

3. di dare atto che l’avviso per la manifestazione di interesse ed il relativo modulo di
domanda saranno pubblicati sul sito del comune di Monteroni d’Arbia all’albo pretorio
on line e nella sezione amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti;

4. di dare mandato all’ufficio competente per tutti gli adempimenti successivi.

Il Responsabile di Area
BENOCCI SERENA

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del D-lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in
originale negli archivi informatici del Comune di Monteroni d'Arbia, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs
n° 82/2005
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