
DETERMINAZIONE
n. 134 del 20/04/2021

Oggetto:  AFFIDAMENTO  DELLA  FORNITURA  DEI  LIBRI  DI  TESTO  PER  GLI  ALUNNI 
RESIDENTI  NEL  COMUNE  DI  VIGARANO  MAINARDA  FREQUENTANTI  LE  SCUOLE 
PRIMARIE.  RINNOVO  CONTRATTO  DELL'AFFIDAMENTO  EX  ART.  36  CO.  2  D.LGS.  N. 
50/2016.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visti: 

 Il D. Lgs n. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali”;

 Il D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D. Lgs.n. 56/2017 “Codice dei Contratti Pubblici”, 
con  conseguente  piena  applicazione  dei  principi  generali  di  economicità,  efficacia, 
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità;

 Il  D.L.  n. 76/2020 convertito  nella L.  120/2020 “Misure urgenti  per la  semplificazione e 
l’innovazione digitale”;

 Il D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza e diffusione di  informazioni  da  parte  delle  Pubbliche 
Amministrazioni”  e  il  D.  Lgs.  n.  97/2016  “Decreto  legislativo  25  maggio  2016,  n.  97 
“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, 
pubblicità  e trasparenza,  correttivo della  legge 6 novembre 2012,  n. 190 e del  decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, 
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

 La L.R.  08 agosto 2001,  n.  26 “Diritto  allo  studio e all’apprendimento per  tutta  la  vita. 
Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999, n. 10”;

 La Legge 10 agosto 1964, n. 719, relativa alla "Fornitura gratuita di libri di testo agli alunni 
delle scuole elementari";

 Il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni 
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado", ed in 
particolare l’art. 156 che stabilisce che, per la scuola primaria, i libri di testo sono forniti 
gratuitamente;

 Il  D.Lgs  13  aprile  2017,  n.  63,  recante  "Effettività  del  diritto  allo  studio  attraverso  la 
definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento 
alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello 
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studente, a norma dell'articolo 1, commi 18Òe 181, lettera f) della legge 13 luglio 2015, n. 
107", e in particolare l'articolo 7 sui libri di testo e gli strumenti didattici;

 la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello  Stato (legge di  stabilità  2016)”,  e  in  particolare l’articolo 1, 
comma 258, che istituisce, presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 
un  fondo per  “concorrere  alle  spese sostenute  e  non coperte  da contributi  o  sostegni 
pubblici  di  altra natura per l’acquisto di  libri  di  testo e di  altri  contenuti  didattici,  anche 
digitali, relativi ai corsi d’istruzione scolastica fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione 
scolastica”;

Considerato che,  ai  sensi  dell'art.  15  del   decreto  legge  n.  112  del  2008  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, i libri di testo sviluppano i contenuti essenziali delle 
Indicazioni nazionali dei Piani di studio e che, con decreto ministeriale di natura non regolamentare 
sono determinati i prezzi di copertina dei libri di testo per la scuola primaria, nel rispetto dei diritti
patrimoniali dell'autore e dell'editore;

Atteso che ai sensi della normativa qui richiamata il M.I.U.R. con Decreto Ministeriale n. 122 del 
01/04/2021 ha stabilito per l'anno scolastico 2021/2022, i prezzi di copertina dei libri di testo della 
scuola primaria, nella versione on line o mista e ha previsto altresì la percentuale minima di sconto 
non inferiore allo 0,25 per cento che i librai dovranno applicare sul prezzo di copertina; 

Richiamati:

- l’Atto del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n. 8 
del 18/03/2021 avente ad oggetto: Approvazione del Documento Unico di Programmazione 
(D.U.P.) per il triennio 2021-2023;

- l’Atto  del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n. 9 
del 18/03/2021 avente ad oggetto: Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-
2023 e relativi allegati;

- l’Atto  del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri della Giunta Comunale n. 19 
del 29.03.2021 avente ad oggetto: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 
per il periodo 2021-2023 - Assegnazione risorse;

Visto  l’art.  35,  comma  4  del  D.lgs  n.  50/2016  e  ss.mm.,  alla  scadenza  naturale  la  stazione 
appaltante potrà, qualora ritenuto idoneo e conveniente e senza che ciò costituisca in alcun modo 
un  obbligo,  rinnovare  l’appalto  per  uguale  periodo  di  tempo,  alle  stesse  condizioni  normo-
economiche, con specifico provvedimento alle condizioni di legge.

Considerato  che,  ai  sensi  del  D.  Lgs  50/2016,  il  rinnovo  può  aversi  quando  esplicitamente 
dichiarato negli atti di gara, quindi quando è espresso, alle medesime condizioni, per un tempo 
predeterminato e limitato, previa comunicazione tramite posta elettronica certificata all’appaltatore, 
prima della scadenza del contratto originario;

Richiamata integralmente la Determinazione n. 195 del 27/05/2020 con la quale si è disposto di 
affidare la fornitura gratuita di libri di testo per gli alunni della Scuola Primaria A. Costa di Vigarano 
Mainarda tramite l'utilizzo della piattaforma elettronica di Consip SpA mediante Trattativa Diretta 
alla  Ditta  TXT  Spa  con  sede  legale  in  in  Occhiobello  (RO),  Via  Dell’Industria  12,  P.  Iva 
01389690387, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera A) del D. Lgs. n. 50/2016 e di approvare il 
relativo  capitolato  speciale  di  fornitura,  contenente  le  condizioni  e  le  clausole  del  contratto, 
stipulato con T.D. su MePA di Consip S.p.A. n. 1307750/2020, che all’art. 2 prevede il rinnovo dello 
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stesso per l’a.s. 2021/2022 alle medesime condizioni;

Dato atto che l’operatore economico ha dimostrato professionalità e serietà nell’espletamento del 
servizio nell’anno scolastico in corso, supportando il Servizio Istruzione del Comune di Vigarano 
Mainarda  in  tutte  le  fasi  del  procedimento,  dalla  gestione  degli  ordini  alla  loro  evasione, 
aggiornando lo  stesso e  comunicando ogni  variazione tempestivamente  e  puntualmente,  ed il 
servizio nel suo complesso ha rispettato gli standard richiesti in termini di efficacia, efficienza ed 
economicità;

Dato atto che in data 08/04/2021, prot. 5184, è stata formulata la proposta di rinnovo alla ditta 
suindicata ed in data 09/04/2021, prot. 5207, TXT S.P.A. ha confermato l’accettazione della stessa;

Dato atto che sono in fase di espletamento i controlli dei requisiti generali sull’aggiudicatario ai 
sensi dell’ art. 80 D. Lgs. 50/2016, e del punto 4.2.3 delle Linee Guida Anac n. 4 approvate dal 
Consiglio  dell’Autorità  con  delibera  n.  1097  del  26  ottobre  2016  ed  aggiornate  al  Decreto 
Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, agli  atti 
dell’Ente, nonché a seguito dei D.L. n. 34/2020 e n. 76/2020;

Considerato  che  le  indicazioni  del  fabbisogno  sono  suscettibili  di  variazioni  in  aumento  o  in 
diminuzione in  conseguenza di  diversi  fattori,  quali  ad esempio l’andamento della popolazione 
scolastica connessa all’evoluzione demografica, all’importo massimo del costo dei libri di testo di 
ciascuna classe, alle determinazioni degli organi collegiali scolastici;

Richiamato il D.Lgs. 50/2016, art. 106 comma 12, che prevede che la stazione appaltante possa, 
in  corso di  esecuzione aumentare  o  diminuire la  prestazione fino alla  concorrenza  del  quinto 
dell’importo del contratto;

Visto l’articolo 183 del Decreto Legislativo n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 
degli Enti Locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265” e il D. Lgs. 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”; 

Dato atto della disponibilità economica in conto del Capitolo 630 “Fornitura gratuita dei libri agli 
alunni  della  scuola  elementare”  Missione  4  Programma  2  Macroaggregato  10.30.10.2999  del 
Bilancio 2021;

Preso atto che, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della  
Legge  13  agosto  2010,  n.  136  come  modificato  dalla  Legge  n.  217/2010  di  conversione  del 
decreto legge n. 187/2010, all’affidamento in oggetto è stato attribuito il seguente Codice CIG:  
Z24315615F;

Precisato che  non  sono  previsti  gli  oneri  per  la  sicurezza  ai  sensi  del  D.Lgs.  nr.  81/2008  e 
ss.mm.ii., in quanto non si ravvisano interferenze che possano comportare rischi riconducibili alla 
fornitura;

Dato  atto che ai  sensi  del  vigente  Piano triennale per  l’Anticorruzione approvato con Atto  del 
Commissario  Straordinario  con  i  poteri  della  Giunta  Comunale  n.  20  del  29/01/2021,  il 
Responsabile del Settore e il  Responsabile del Procedimento, firmatari del presente atto, nella 
procedura di cui trattasi, non si trovano in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale;

Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione 
del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del Tuel;

Viste le vigenti disposizioni in materia
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PROPONE

Per le motivazioni esposte in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo:

1 Di rinnovare ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 50/2016 l’affidamento per la fornitura gratuita di 
libri di testo per gli alunni della Scuola Primaria A. Costa di Vigarano Mainarda  alla Ditta 
TXT Spa con sede legale in in Occhiobello (RO), Via Dell’Industria 12, P. Iva 01389690387;

2 Di impegnare la somma complessiva di Euro 12.000,00, disponibile in conto del Capitolo 
630 “Fornitura gratuita di libri agli alunni della scuola elementare” Missione 4 Programma 2 
Macroaggregato 10.30.10.2999 del Bilancio 2021;

3 Di dare atto che, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, all’affidamento 
in oggetto è stato attribuito il seguente codice CIG: Z24315615F;

4 Di  dare  atto  che  sono  in  fase  di  espletamento  i  controlli  dei  requisiti  generali 
sull’aggiudicatario  ai  sensi  dell’  art.  80  D.  Lgs.  50/2016,  come  modificato  dal  D.  Lgs. 
56/2017 e delle Linee Guida Anac n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 
1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con 
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, nonché a seguito dei D.L. n. 34/2020 e n. 
76/2020;

5 Dato atto che ai sensi del vigente Piano triennale per l’Anticorruzione approvato con Atto 
del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 20 del 29/01/2021, il 
Responsabile del Settore e il Responsabile del Procedimento, firmatari del presente atto, 
nella procedura di cui trattasi, non si trovano in condizioni di conflitto di interessi, anche 
potenziale;

6 Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2021.

Lì, 20/04/2021

Il Responsabile del Procedimento
(BERGAMINI GENNY )
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IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata  la  proposta  di  determinazione  del  SERVIZIO  PUBBLICA ISTRUZIONE -  SPORT 

suestesa e ritenutela meritevole di approvazione;

DETERMINA

• Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

• Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente 

all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(MASTRANGELO SILVIA)

con firma digitale
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