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Atto per scelta contraente

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.
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Comune di Campi Bisenzio 

(Città Metropolitana di Firenze) 
SETTORE 3° 

“Servizi alla Persona/Sviluppo Economico” 

La Dirigente 3° Settore Servizi alla Persona/Sviluppo Economico 
(nominata con Decreto del Sindaco n. 3 del 01/02/2018) 

 
Premesso che: 
- il Decreto Legislativo n. 297 del 16.4.1994 - "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di Istruzione" 
agli artt. 151- 158 del Capo V attribuisce ai comuni la competenza della fornitura dei libri di testo agli alunni 
delle scuole primarie statali e paritarie, incluso il testo per l'insegnamento della Religione Cattolica; 
- la Regione Toscana con la propria delibera G.R.  n. 432 dell'1.4.2019 avente ad oggetto "Diritto allo studio 
scolastico: indirizzi regionali per l'anno scolastico 2019/2020" dispone che i libri di testo siano forniti 
gratuitamente a tutti gli alunni frequentanti le scuole primarie statali, private o paritarie in base al principio della 
residenza anagrafica; 
- per l'anno scolastico 2019-2020 con Decreto Ministeriale n. 367 del 17.4.2019 sono stati fissati, tenuto conto 
del tasso di inflazione programmata per l'anno 2019, i prezzi di copertina per i libri della scuola primaria nella 
versione on line e mista come indicato nella tabella A) del Decreto medesimo a cui si fa rinvio; 
 
Considerato che: 
- con determinazione della Responsabile del Settore Innovazione n. 580 del 15.7.2019 sono stati acquistati 
vari servizi SaaS per i servizi a domanda individuale, ivi incluso il software per la gestione dematerializzata 
delle cedole librarie; 
- il Comune di Campi Bisenzio a partire dall'a.s. 2019-2020 garantisce la distribuzione gratuita dei libri di testo 
delle scuole primarie mediante il suddetto sistema; 
- tale modalità di emissione e gestione dematerializzata delle cedole librarie attraverso apposito applicativo 
web necessita della predefinizione di un albo fornitori; 
- tale applicativo sarà fornito gratuitamente dal Comune di Campi Bisenzio soltanto ai soggetti economici 
iscritti nell'albo dei rivenditori autorizzati; 
- gli operatori economici iscritti all'Albo potranno essere liberamente scelti dalle famiglie degli alunni delle 
scuole primarie residenti nel Comune di Campi Bisenzio; 
 
Visto che: 
- con determinazione del Responsabile del 3° Settore n. 625 del 26/07/2019 è stato approvato l'avviso 
pubblico per la formazione dell'Albo dei rivenditori autorizzati per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle 
scuole primarie residenti nel Comune di Campi Bisenzio e del relativo modello di iscrizione; 
- l'Avviso in parola prevede che l’iscrizione all’Albo avrà durata biennale (anno scolastico 2019/20-
2020/21) con scadenza 10 giugno 2021 e che durante questo periodo ogni rivenditore non già iscritto 
potrà chiedere l'iscrizione inviando la domanda redatta sul modello approvato e disponibile sul sito; 
- il suddetto Avviso prevede inoltre, al fine di consentire la formazione di un primo elenco di rivenditori, e salva 
la facoltà per gli altri soggetti economici che intendono fornire i libri di testo alle scuole primarie di aderire 
anche in seguito, che gli operatori interessati devono presentare le domande entro le ore 13.00 del 20 agosto 
2019; 
 
Dato atto che alla data del 20 agosto 2019 sono pervenute al protocollo dell'Ente n. 16 domande di iscrizione;  
 
Ritenuto di approvare l'elenco degli operatori economici iscritti all'Albo dei rivenditori autorizzati per la 
fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie residenti nel Comune di Campi Bisenzio, (allegato al 
presente atto quale parte integrante), che sarà costantemente aggiornato d'ufficio, senza adozione di ulteriori 
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atti, con l'inserimento degli operatori economici che faranno pervenire al protocollo dell'Ente la richiesta di 
iscrizione nel periodo di validità dello stesso; 
 
Dato atto che ai sensi del combinato disposto dall’art. 6/bis della L. 241/90 e dell’art. 6 comma 2 del D.P.R. 
62/2013, non vi è alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al responsabile del 
procedimento, al titolare dell’ufficio competente ad adottare il provvedimento finale e degli uffici competenti ad 
adottare gli ulteriori atti endoprocedimentali; 
 
Visti: 
- il D.Lgs. n. 267/2000, testo unico degli enti locali; 
- lo Statuto comunale; 
- il D.Lgs. 117/2017; 
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il Regolamento comunale di contabilità; 
- la deliberazione G.C. n. 9 del 29/01/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Aggiornamento del 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – triennio 2019-2021”; 
- la Legge n. 53/2003 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli 
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale"; 
- il D.lgs 59/2004 "Definizione delle 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"; 
 
Richiamate le disposizioni fissate dalla Legge 190/2012 e dal D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii.; 
 
Visto l’art. 7 del vigente regolamento dei controlli interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 33 del 20/02/2013 aggiornato con deliberazione C.C. n. 61 del 23/03/2017; 
 
Viste: 
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 201 del 27 dicembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stata approvata “la Nota al Documento Unico di Programmazione 2019-2021”; 
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 202 del 27 dicembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021 e successive modifiche ed integrazioni; 
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 15 gennaio 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 ed il documento denominato "Obiettivi strategici e 
Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2019” e successive modifiche ed integrazioni, che per il Settore 3 
individua al punto 5  la gestione e distribuzione cedole librarie con programma dedicato; 
 
Attestata la regolarità amministrativa dell’atto ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni descritte in narrativa, che si intendono qui integralmente riportate, 

 
1. di approvare l'elenco degli operatori economici iscritti all'Albo dei rivenditori autorizzati per la fornitura 

dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie residenti nel Comune di Campi Bisenzio, (allegato al 
presente atto quale parte integrante);  

 
2. che l'iscrizione all'Albo avrà durata biennale (anni scolastici 2019/2020 e 2020/201) dalla data di 

pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on-line dell'Ente al 10 giugno 2021; 
 

3. che l'elenco degli operatori economici iscritti all'Albo, di cui al punto 1) sarà costantemente aggiornato 
d'ufficio, senza adozione di ulteriori atti, con l'inserimento dei rivenditori che faranno pervenire la 
richiesta di iscrizione o di cancellazione all'ufficio protocollo dell'Ente nel periodo di validità dello 
stesso ovvero provvedendo d'ufficio alla cancellazione di coloro che abbiano perduto i requisiti per 
farne parte; 
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4. di pubblicare il presente atto sul sito internet del Comune di Campi Bisenzio www.comune.campi-
bisenzio.fi.it nella sezione Albo Pretorio on-line e nella sezione “Amministrazione trasparente” ALTRI 
AVVISI;  

 
5. di dare atto che l'elenco aggiornato degli operatori economici iscritti all'Albo di cui al punto 1), sarà  

pubblicato fino al 10 giugno 2021 sul sito del Comune di Campi Bisenzio nella apposita sezione 
dedicata; 

 
6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147-

bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

 
7. di dare atto che responsabile del presente procedimento, ai sensi e per le finalità previste dalla Legge 

241/90 è la sottoscritta, Dirigente Settore 3 Servizi alla Persona/Sviluppo Economico. 
 

La Dirigente 3° Settore Servizi alla Persona/Sviluppo Economico 
Dott.ssa Gloria Giuntini 

 


