
                   CITTA’ DI BATTIPAGLIA               
                                                   (PROVINCIA DI SALERNO)

Registro generale delle determine n.   914   del 26/07/2018

Oggetto:   Dotazione libri di testo per gli  alunni della scuola primaria con il  sistema delle 

cedole librarie – Istituzione e formazione Albo dei Fornitori. 

SETTORE EDUCATIVO E SOCIOCULTURALE

SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE, CULTURALI E DI INTEGRAZIONE 

IL DIRIGENTE

su  proposta  del  Titolare  APO  Politiche  Scolastiche,  Culturali  e  di  Integrazione,   Carmela 
Mohammed Salah,  effettuata a seguito di compiuta istruttoria, ai sensi e per gli effetti della legge 
241/90, che di seguito si riporta:
PREMESSO che  il  Comune  di  Battipaglia,  ogni  anno scolastico  si  fa  carico  di  liquidare  alle 
Librerie/cartolibrerie del territorio i costi sopportati per la fornitura dei libri scolastici agli studenti 
della  scuola  primaria.  La  prassi  è  che  i  genitori/esercenti  la  potestà  genitoriale  si  rivolgono 
autonomamente e liberamente agli esercizi commerciali del territorio per richiedere tale fornitura;
DATO ATTO che il Comune di Battipaglia, anche sulla scorta di apposite indicazioni Ministeriali 
di seguito riportate, intende mantenere tale prassi, che si sostanzia, da un punto di vista giuridico, in 
una fornitura di beni. Ciò comporta la necessità di applicare la normativa vigente in materia, in 
particolare  il  D.Lgs  50/2016,  rivedendo  e  riorganizzando  il  procedimento.  Atteso  che,  per  le 
caratteristiche  della  fornitura  (acquisizione  diretta  da  parte  delle  famiglie  attraverso  le  cedole 
librarie) non è possibile fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Dal 
momento che, nell’ultimo triennio le somme liquidate in bilancio, in media, sono state pari ad € 
87.103,98, è possibile avvalersi della disciplina prevista dall’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 
50/2016.  A tal  fine,  si  rende opportuno dotarsi  di  un apposito  Albo dei  Fornitori,  cui potranno 
iscriversi  tutti  gli  operatori  economici,  con  sede  operativa  sul  territorio  di  Battipaglia  e  ciò  a 
garanzia dell’immediata fruibilità della fornitura da parte degli interessati, e in possesso dei requisiti 
previsti in avviso appositamente predisposto. I genitori/esercenti la potestà genitoriale sceglieranno, 
autonomamente e liberamente, a quale degli operatori economici, iscritti all’Albo, rivolgersi per la 
fornitura,  presentando  la  cedola  libraria  consegnata  dalla  scuola.  Ciascun  operatore  prescelto, 
provvederà  alla  fornitura  richiesta  nelle  cedole  librarie,  emettendo,  successivamente,  apposita 
fattura nei confronti dell’Ente;   
RITENUTO che,  per  realizzare  le  finalità  di  cui  al  punto  precedente,  si  debba  tener  conto, 
innanzitutto, del seguente quadro normativo:



1. il  Decreto  Legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  Testo  Unico  delle  disposizioni  legislative  in 
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, disciplina la fornitura dei libri 
di testo per la scuola primaria, stabilendo, in particolare:

 norme sulla compilazione libri di testo e obblighi per gli editori (art. 154);

 fornitura gratuita, da parte dei Comuni,  secondo le modalità stabilite dalla Legge Regionale, 
dei libri di testo, compresi quelli per ciechi, agli alunni delle scuole elementari, statali o 
abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale (art. 156);

2. la Legge Regionale della Campania n. 4 del 01 febbraio 2005, stabilisce, tra la tipologia di 
azioni in favore dei destinatari di cui all’art. 3 della legge medesima, “la fornitura gratuita o 
semigratuita” dei libri di testo  agli alunni della scuola dell’obbligo”;

3. il  Decreto  Legislativo  n.  59 del  19.02.2004 definisce le  norme generali  relative  alla  scuola 
dell'infanzia  e al primo ciclo dell'istruzione,  a norma dell'articolo 1) della Legge 28 marzo 
2003, n. 53;

4. il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR):

 con  Circolare  n.  16  del  10  febbraio  2009,  quale  modalità  organizzativa,  ha  previsto  la 
soluzione più frequentemente adottata per mettere a disposizione dei singoli studenti della 
scuola primaria, il o i libri di testo, l’acquisizione diretta da parte delle famiglie, attraverso 
specifiche cedole librarie;

 con  Circolare  prot.  n.  2581 del  9  aprile  2014 ha  stabilito,  al  punto  8),  che  i  prezzi  di 
copertina dei testi scolastici per la scuola primaria sono determinati secondo quanto previsto 
dal Decreto ministeriale n. 781/2013;

 con Circolare,  Prot. n. 5571 del 29.03.2018, in ordine all’adozione dei libri di testo nelle 
scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2018/2019, ha, tra l’altro, confermato la 
validità delle istruzioni impartite in materia con la predetta circolare n. 2581/2014;

ATTESO che il decreto legislativo 18.04.2016, n. 50, al comma 2, lett. b) dell’art. 36, prevede che 
per affidamenti di forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 221.000 euro, si 
proceda  mediante  procedura  negoziata  previa  consultazione,  ove  esistenti,  di  almeno  cinque 
operatori  economici  individuati  sulla base di  indagini di  mercato o tramite elenchi  di  operatori 
economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
VISTE le linee guida n. 4, approvate dall’ANAC con delibera del 1 marzo 2018, aventi ad oggetto: 
”Procedure per  l’affidamento dei  contratti  pubblici  di  importo  inferiore alle  soglie  di  rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, in 
particolare la sezione 5, dedicata “all’affidamento di contratti di servizi e forniture di importo pari o 
superiore ai 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35”;
ATTESO  che, alla luce della normativa sopra richiamata, si rende necessario porre in essere le 
seguenti attività:

1. istituire e formare apposito Albo dei Fornitori, con sede operativa sul territorio comunale, 
per consentire agli esercenti la potestà genitoriale di ottenere, celermente, la fornitura dei 
libri di testo mediante il sistema delle cedole librarie;

2. prenotare la spesa presunta necessaria per garantire  la  liquidazione delle cedole librarie 
presentate da parte degli operatori  economici, iscritti  all’Albo di cui sopra, che saranno 
scelti dai genitori/esercenti la potestà genitoriale;

EVIDENZIATO che  l’istituzione  e  formazione  dell’Albo  dei  Fornitori  risponde  ai  principi  di 
economicità, correttezza, trasparenza e libera concorrenza e pari opportunità, in quanto:



a) il costo dei libri è fisso ed è stabilito con Decreto Ministeriale del MIUR;
b) la procedura sarà svolta secondo criteri di trasparenza  ed equità di trattamento, ponendo in 

una situazione di pari opportunità chiunque abbia diritto ad essere iscritto nell’Albo; 
c) la scelta di rivolgersi ai soli operatori economici, con sede operativa sul territorio comunale, 

si  ribadisce,  non  appare  violativa  del  principio  di  pari  opportunità  in  quanto  si  rende 
necessaria per consentire ai genitori l’immediato approvvigionamento dei testi con il sistema 
delle cedole librarie, senza doversi recare in altri Comuni;

d) la  fornitura  sarà  garantita  da  tutti  gli  operatori  economici  iscritti  nell’Albo  in  parola, 
autonomamente e liberamente scelti dalle famiglie interessate;

VISTA la documentazione di seguito riportata, appositamente predisposta dall’Ufficio per istituire e 
formare l’Albo dei Fornitori, per le finalità di cui alla presente:

 avviso  per  Istituzione  e  formazione  dell’Albo  degli  operatori  economici  presenti  sul 
territorio di Battipaglia per la fornitura dei libri di testo per gli alunni della scuola primaria 
con il sistema delle cedole librarie;

 domanda di iscrizione all’albo;

 dichiarazione cumulativa;

 dichiarazione in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;

 dichiarazione sostitutiva ex art. 53 comma 16 ter D.Lgs n. 165/2001;

 dichiarazione sostitutiva familiari conviventi;

ATTESO  che,  al  fine  di  effettuare  una  stima  del  valore  della  fornitura  per  il  prossimo  anno 
scolastico, è stata posta in essere la seguente attività istruttoria:
1. con nota prot.  46341 del 06.06.2018 è stato richiesto agli  Istituti  Comprensivi del territorio 

(A.Gatto, F.Fiorentino, G.Marconi, Sandro Penna e Salvemini) di comunicare il numero degli 
alunni iscritti  per l’anno scolastico 2018/2019 e la disponibilità o meno a provvedere per la 
stampa delle cedole librarie;

2. i predetti Istituti Comprensivi hanno comunicato a questo Ente il numero degli alunni iscritti 
alla  Scuola  Primaria  per  l'anno scolastico 2018/2019,  per  complessivi  n.  2.423 alunni,  così 
distinti e la disponibilità a provvedere alla stampa delle cedole librarie:

 prima elementare     - n. alunni 472; 

 seconda elementare - n. alunni 503;

 terza elementare      - n. alunni 465; 

 quarta elementare    - n. alunni 516; 

 quinta elementare    - n. alunni 467; 
3. l’importo complessivo presunto, calcolato tenendo conto dell’attuale numero degli iscritti per 

l’anno scolastico 2018/2019 e del costo dei libri secondo la tabella di cui in seguito, è pari a 
circa  € 84.180,00, salvo successive integrazioni;

RITENUTO, di calcolare la spesa, secondo i prezzi di copertina dei testi scolastici, determinati dal 
MIUR, giusta  D.M. MIUR n. 377 del 09.05.2018 e relativa tabella A), di seguito riportati: 

classe Libro  prima 
classe

Sussidiario Sussidiario 
dei linguaggi

Sussidiari
o  delle 
discipline

Religione Lingua 
straniera

la € 11,61 € 7,25 € 3,57



2a € 16,55 € 5,34
3a € 23,64 € 7,13
4a € 15,29 € 18,99 € 7,25 € 7,13
5a € 18,55 € 22,13 € 8,91

RITENUTO,  altresì,  di  dover  disporre apposita  prenotazione di  impegno di  spesa per presunti 
84.180,00, come indicato nel seguente prospetto:
Capitol
o

Impegno Titolo Missione Programma M/ag
gr

Codice 
UEB

Piano 
finanziari
o

Cofog Codice 
SIOPE

Importo

870/2 1 04 07 04 04.07.1.0
4

02.05.999 09.6 1581 € 
84.180,00

DATO ATTO che:     
 con  deliberazione  di  G.C.  n.  175  del  04/08/2017  è  stato  approvato  il  nuovo  modello 

organizzativo dell’Ente, come successivamente modificato;
 con  deliberazione  G.C.  n.  176  del  04.08.2017  è  stato  approvato  il  PEG/PGO/Piano  della 

Performance 2017/2019; 

 con  deliberazione  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  36  del  23.04.2018  è  stato 
approvato il bilancio di previsione per il triennio 2018/2020 e si è preso atto del Documento 
Unico di Programmazione aggiornato;

 con  provvedimento  sindacale  prot.  n.  66099  del  27.09.2017  la  scrivente  è  stata  nominata 
Dirgente del Settore Educativo e Socioculturale;

VISTI

 il d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in 
particolare, gli artt. 107 e 183 del d.lgs n. 267/2000 e ss.mm. ii;

 la L.R. n. 4/2015 in materia di diritto allo studio;

 la Legge 10 agosto 1964, n. 719, in materia di fornitura gratuita di libri di testo agli alunni 
delle scuole elementari;

 il D.Lvo 16 aprile 1994, n. 297, art. 156, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia 
di istruzione;

 le Circolari del MIUR Prot. n. 5571 del 29.03.2018 e prot. n. 2581/2014;

 il d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ” Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal correttivo 
D.Lgs. 56/2017;

 il d.lgs. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 
disposizioni in materia di documentazione antimafia”;

 il DPR 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;

 la vigente normativa in materia di privacy;

 il d. lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, a norma degli articoli 
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

 il  vigente  Regolamento  di  Contabilità,  approvato  con  Delibera  della  Commissione 
Straordinaria (ex art. 42 TUEL n. 267/2000) n. 89 del 30/12/2015;



 il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione aggiornato triennio 2018-2020,  approvato 
con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 01.02.2018;

 l’art. 37 del d. lgs. 33/2013 e l’art. 29 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in materia di obblighi di 
pubblicazione degli atti relativi ad affidamenti di lavori, servizi e forniture;

VERIFICATO che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 
62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, integrati dagli 
artt.  4  e  5  Codice di  comportamento  dei  dipendenti  del  Comune di  Battipaglia,  approvato  con 
Deliberazione del  Commissario Straordinario,  n.  104/G del  30.12.2013,  non sussistono,  per   la 
scrivente  e  per  il  responsabile  del  procedimento,  situazioni  di  conflitto,  anche  potenziale,  di 
interesse e, più specificatamente, che l’adozione del presente atto non coinvolge interessi propri 
della scrivente e del responsabile del procedimento, dei rispettivi coniugi, di conviventi, di parenti e 
affini  entro  il  secondo  grado  e  degli  altri  soggetti  indicati  nelle  richiamate  disposizioni,  che 
impediscono  la  sottoscrizione  della  presente,  ai  sensi  dell’art.  7  del  vigente  Piano  triennale  di 
prevenzione della corruzione 2018 – 2020;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis 
del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. (direttiva n. 5/2016 del Segretario Generale);
Per le motivazioni indicate in premessa che quivi si intendono integralmente riportate;

D E T E R M I N A

1. DI AVVIARE, ai sensi e per gli effetti della normativa innanzi richiamata, il procedimento per 
garantire la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola primaria del territorio 
comunale,  per  l’anno  scolastico  2018/2019,  mediante  il  sistema  delle  “cedole  librarie”,  da 
destinare a n. 2.423 iscritti, come di seguito distinti, fatte salve ulteriori iscrizioni e/o variazioni: 

 prima elementare - n. alunni 472; 

 seconda elementare - n. alunni 503;

 terza elementare      - n. alunni 465; 

 quarta elementare   - n. alunni 516; 

 quinta elementare  - n. alunni 467; 
2. DI ISTITUIRE, a tal fine, l’Albo dei Fornitori del Comune di Battipaglia, per l’individuazione 

degli operatori economici disponibili a fornire i libri di testo agli alunni della scuola primaria 
del territorio comunale, per l’anno scolastico 2018/2019 e seguenti, mediante il sistema delle 
“cedole librarie”, dando atto che la scelta degli operatori, in ossequio alla Circolare del MIUR, 
prot.  n.  16  del  10.02.2009,  sarà  effettuata  autonomamente  e  liberamente  dagli  esercenti  la 
potestà genitoriale, tra gli iscritti all’Albo;

3. DI  APPROVARE,  per  l’effetto,  la  documentazione  di  seguito  riportata,  appositamente 
predisposta e allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale 

 avviso per Istituzione e formazione Albo dei Fornitori per fornitura libri  di  testo per gli 
alunni della scuola primaria con il sistema delle cedole librarie;

 domanda di iscrizione all’albo;

 dichiarazione cumulativa;

 dichiarazione in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;

 dichiarazione sostitutiva ex art. 53 comma 16 ter D.Lgs n. 165/2001;

 dichiarazione sostitutiva familiari conviventi.



4. DI  PUBBLICARE  la  suddetta  documentazione sul  sito  istituzionale  dell’Ente,  “In  primo 
piano”  e  nell’apposita Sezione “ Amministrazione Trasparente”- sottosezione “Bandi di gara e 
contratti”  - Sottosezione  “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori 
distintamente per ogni procedura” – Sottosezione “Forniture e Servizi”.

5. DI DARE ATTO che:
a) a seguito formazione dell’Albo dei Fornitori, i genitori potranno procedere alla scelta 

dell’operatore, cui affidare la fornitura dei libri di testo che, in quanto iscritto all’Albo, 
risulta in possesso dei requisiti previsti dal d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

b) sulla base della scelta operata dai genitori/esercenti la potestà genitoriale, effettuata in 
modo libero ed autonomo, si provvederà all’adozione di apposita determina a contrarre, 
ai sensi l’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,  per l’affidamento della 
fornitura  dei  libri  di  testo,  sino  ad  un  massimo  complessivo  di  €  84.180,00,  salvo 
integrazioni, perfezionando il relativo impegno di spesa e acquisendo l’apposito CIG; 

6. DI PRENOTARE la spesa, calcolata in via presuntiva tenendo conto del numero degli iscritti, 
per l’anno scolastico 2018/2019 (pari  a n.  2.423 alunni)  e del costo dei libri,  per l’importo 
presunto di € 84.180,00, salvo variazioni, come indicato nel seguente prospetto:

Capitol
o

Impegno Titolo Missione Programma M/agg
r

Codice 
UEB

Piano 
finanziari
o

Cofog Codice 
SIOPE

Importo

870/2 1 04 07 04 04.07.1.0
4

02.05.999 09.6 1581 84.180,00

7. DI DARE ATTO, altresì,  che ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 
del  D.P.R.  n.  62/2013  “Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  delle  pubbliche 
amministrazioni”,  integrati  dagli   artt.  4  e  5  Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  del 
Comune di Battipaglia, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario, n. 104/G 
del  30.12.2013,  non  sussistono,  per   la  scrivente  e  per  il  responsabile  del  procedimento, 
situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse e, più specificatamente, che l’adozione del 
presente atto non coinvolge interessi propri della scrivente e del responsabile del procedimento, 
dei  rispettivi  coniugi,  di  conviventi,  di  parenti  e  affini  entro  il  secondo grado e  degli  altri 
soggetti indicati nelle richiamate disposizioni, che impediscono la sottoscrizione della presente, 
ai sensi dell’art. 7 del vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018 – 2020;

8. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della  
norma  recata  dall’art.  147  bis,  1°  comma,  del  D.Lgs  n.  267/2000  (direttiva  n.  5/2016  del 
Segretario Generale); 

9. DI NOMINARE Responsabile del procedimento, il titolare Apo Politiche Scolastiche, Culturali 
e  di  Integrazione,  che  provvederà  a  porre  in  essere  tutti  gli  adempimenti  connessi  e 
consequenziali alla presente.

Il Dirigente
Dott.ssa Anna Pannullo

http://hosting.soluzionipa.it/battipaglia/trasparenza/pagina.php?id=49
http://hosting.soluzionipa.it/battipaglia/trasparenza/pagina.php?id=49
http://hosting.soluzionipa.it/battipaglia/trasparenza/pagina.php?id=82


Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’  
rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli  atti viene garantito tramite gli uffici  comunali  ed i singoli  responsabili  del procedimento al quale l’atto si  
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso 
agli atti del Comune di  Battipaglia.

Data 26/07/2018
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