COMUNE DI SILIUS
Provincia del Sud Sardegna
via Aldo Moro, 14 - 09040 Silius
Ufficio Servizi Sociali-Biblioteca

AVVISO ESPLORATIVO - MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE
DI UN OPERATORE ECONOMICO PER LA FORNITURA “LIBRI DI TETO SCUOLA
PRIMARIA A.S. 2020/2021 DEL COMUNE DI SILIUS”
CONSIDERATO che:
 il D.Lgs. 16/04/1994, n. 297 stabilisce, all'articolo 156, che "Agli alunni delle scuole
elementari, statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, i libri di testo, ,
sono forniti gratuitamente dai Comuni, secondo modalità stabilite dalla legge regionale ..."
 la L. R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 6, lettera c prevede, tra gli obblighi delle
Amministrazioni Comunali, la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni frequentanti la
Scuola Primaria;
 con nota prot. n. 2988 del 05.08.2020 è stato acquisito il fabbisogno relativo al numero degli
alunni distinti per classi, residenti a Silius e l’elenco dei libri da acquistare per l’anno
scolastico 2020/2021 ( di cui si allega l’elenco libri e il fabbisogno) ;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 13 maggio 2020, n. 2 recante determinazione dei prezzi
di copertina dei libri di testo della scuola primaria per l’anno scolastico 2020/2021.
Si avvisano le librerie che è possibile avanzare manifestazione di interesse per un eventuale
affidamento della fornitura dei libri di testo da destinare agli alunni della scuola primaria residenti
nel Comune di Silius, anno scolastico 2020/21;
L'affidamento verrà formalizzato soltanto in caso di accoglimento della domanda prendendo in
considerazione la tempistica di consegna e il ribasso formulato .
Qualora non pervenissero manifestazioni di interesse da librerie l’ufficio competente potrà
effettuare la fornitura individuando il fornitore con altre modalità a titolo di esempio all’interno della
categoria merceologica presente su Sardegna Cat, su Acquisti in rete , su altri canali web dei
distributori
nazionali di libri scolastici oppure tra le candidature pervenute a mezzo mail
precedentemente alla data del presente avviso;
Le librerie interessate, dovranno inviare la manifestazione di interesse entro e non oltre le ore 12:00
del 02.09.2020 a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.silius.ca.it.
Si precisa che in caso di eventuale affidamento la fornitura dovrà pervenire entro e non oltre il
19.09.2020.
Si precisa che la presente non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo
l'Amministrazione Comunale, il quale si riserva la facoltà di non procedere senza che i concorrenti
possano avanzare alcuna pretesa o rivendicazione, pertanto è da intendersi come mero procedimento
finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio cultura, Responsabile del procedimento Nicoletta Serrao
070959006 (interno 3) nei giorni : martedì e mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 13:00
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Angelika Eleonora Saba

