
 
 

COMUNE DI VEGLIE 
P r o v i n c i a  d i  L e c c e  

 

SETTORE AFFARI LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA  

 

Servizio scolastico  e cultura  
 

AVVISO PUBBLICO 

Fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie mediante il ritiro delle cedole 

librarie anno scolastico 2020/2021. Accreditamento delle librerie/cartolibrerie. 

Il Comune di Veglie, nell’ottica della trasparenza, della garanzia del principio della libera scelta del fornitore 

dei libri, della semplificazione della procedura di consegna dei libri agli alunni e alle alunne della scuola 

primaria residenti nel territorio comunale intende confermare, per l’anno scolastico 2020/21, la fornitura 

gratuita dei libri di testo alla scuola primaria mediante il sistema delle cedole librarie, titoli dal valore 

predefinito e differenziato in relazione ai prezzi di copertina dei testi adottati dalle singole classi. 

con Determinazione n. R.G.   349 del 17.07.2020 sono stati individuati  nuovi criteri operativi per la fornitura 

gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole  primarie, prevedendo tra l’altro per l’espletamento delle 

attività, l’accreditamento da parte delle cartolibrerie e fissando al 6 agosto 2020, ore 12:00 il termine per la 

presentazione delle domande; 

Gli esercenti di librerie o cartolibrerie che intendano aderire alla procedura di accreditamento dovranno 

presentare formale richiesta di inserimento nell’elenco delle Cartolibrerie interessate alla fornitura “Libri di 

Testo Scuola primaria – A.S. 2020/2021” ed essere in possesso dei seguenti requisiti:  

1. Idoneità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;  

2. Iscrizione alla Camera di Commercio per  qualsiasi categoria merceologica che consenta la vendita al 

dettaglio di libri scolastici; 

3.Attestazione di regolarità contributiva e tracciabilità dei flussi finanziari; 

4. Gestione del proprio ciclo di fatturazione esclusivamente in modalità di fatturazione elettronica; 

5. Gestione di un effettivo luogo di esercizio dell’attività di vendita al dettaglio. 

 

Sulla base delle domande pervenute ed ammesse, sarà predisposto e pubblicato l’elenco dei soggetti 

accreditati, ai quali gli esercenti la potestà genitoriale o parentale degli alunni potranno rivolgersi per 

“spendere” le cedole librarie. 

Solo gli esercenti di librerie o cartolibrerie regolarmente accreditati potranno ritirare le cedole e consegnare 

agli utenti i libri adottati dalle relative scuole.  

 

Gli esercenti di librerie o cartolerie accreditati alla fornitura dei libri applicheranno uno sconto del 4,25% 

(comprensivo dello 0,25% stabilito dal Decreto MIUR) sul valore di ogni cedola; 

Le Cartolibrerie, ritenute idonee alla fornitura de qua, si impegnano altresì  a: 

 

- Consegnare i Libri di testo solo a fronte di esibizione e consegna, da parte delle famiglie, di Cedole 

Librarie correttamente compilate 

 

- Di non richiedere alle famiglie  alcun compenso o rimborso spese, a nessun titolo, per la fornitura. 

 



Le cedole ritirate dovranno essere fatturate entro e non oltre  il 21 dicembre 2020.  

La terza copia delle stesse  una volta trasmessa  fattura elettronica, va consegnata all’ufficio istruzione ; 

Le fatture emesse dagli esercenti di librerie/cartolibrerie dovranno riportare  il codice univoco del Comune 

Veglie UFZ8YD. 

Gli esercenti di librerie/cartolibrerie potranno riportare in un’unica fattura gli importi complessivi relativi 

alle diverse classi di  frequenza. 

Il Comune provvederà alla liquidazione previa verifica della regolarità della fornitura e previo controllo della 

regolarità contributiva del fornitore, nonché della tracciabilità dei flussi finanziari. 

Non saranno liquidate cedole appartenenti ad alunni non residenti nel Comune di  Veglie . 

 

PROCEDURA PER L’ACCREDITAMENTO 

L’esercente di librerie o cartolibrerie che intende accreditarsi presso il Comune di VEGLIE e per fornire i 

libri scolastici della scuola primaria anno scolastico 2020/2021 dovrà presentare specifica domanda , 

utilizzando l’apposito modello reperibile sul sito web istituzionale del Comune di Veglie  modello entro il 

termine perentorio del  6 agosto ore 12:00. Non saranno prese in considerazione istanze pervenute oltre 

tale termine. 

 

Alla domanda di accreditamento dovranno essere allegate le dichiarazioni di cui agli allegati A) B) e C). I 

suddetti modelli scaricabili dal sito del Comune di Veglie  anche esse reperibili  sito web istituzionale del 

Comune di Veglie. 

La documentazione deve essere trasmessa, nel termine fissato, a mezzo posta certificata al seguente 

indirizzo: protocollo.comuneveglie@pec.rupar.puglia.it 

 

La partecipazione al presente Avviso non fa maturare alcun diritto in capo al soggetto partecipante e non 

costituisce alcun obbligo a carico dell’Amministrazione Comunale. Quest’ultima, a suo insindacabile 

giudizio, può revocare in qualsiasi momento il presente avviso e nessun partecipante potrà avanzare alcuna 

pretesa, neppure economica, anche ad elenco approvato. 

 

Informativa privacy: Ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679 e, in 

ossequio alla normativa vigente, i dati forniti saranno trattati dal Comune di Veglie esclusivamente 

nell’ambito della presente procedura e saranno oggetto di trattamento mediante strumenti, anche 

informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, limitatamente e per il tempo necessario agli 

adempimenti relativi. 

Per quanto non espressamente regolato dal presente Avviso  si rinvia alle vigenti normative di settore. 

 

Veglie 17.07.2020 

                                                                                                                          Fto     Il Responsabile di Settore                                                                                                   

  Avv. Anna Maria  Marasco 


