
DETERMINAZIONE
n. 195 del 27/05/2020

Oggetto:  AFFIDAMENTO  DELLA  FORNITURA  DEI  LIBRI  DI  TESTO  PER  GLI  ALUNNI 
RESIDENTI  NEL  COMUNE  DI  VIGARANO  MAINARDA  FREQUENTANTI  LE  SCUOLE 
PRIMARIE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E PROVVEDIMENTI.

IL 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. 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 
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;

Atteso che ai sensi della normativa qui richiamata il  M.I.U.R. con Decreto Ministeriale n. 2 del 
13.05.2020 ha stabilito per ogni classe della Scuola Primaria la quantità e le caratteristiche dei testi 
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da adottare, nonché il prezzo di copertina degli stessi 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; 

Richiamate:

 la Delibera di  Consiglio Comunale n. 11 del 05.02.2020:  “Approvazione del Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020-2022;

 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 05.02.2020: “Approvazione del Bilancio di 
Previsione Finanziario 2020-2022 e relativi allegati”;

 la Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 14.02.2020: “Approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione (PEG) per il periodo 2020-2022 – Assegnazione delle risorse”.

Tenuto conto che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni 
Appaltanti determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto, e  che dal 
combinato disposto dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 “Fasi delle procedure di affidamento” e dell’art. 
192 del D. Lgs. 267/2000 “Determinazioni a contrarre e relative procedure”:

 il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire è quello di rispettare il  
diritto allo studio di ogni bambina e bambino;

 il  contratto ha per  oggetto  la  fornitura  gratuita  dei  libri  di  testo per  tutti  i  bambini  e  le 
bambine residenti nel Comune di Vigarano Mainarda, frequentanti la Scuola Primaria, CPV 
22111000-1 – Libri Scolastici;

 la forma del contratto è telematica ai sensi del combinato disposto dell’art. 328 DPR n. 
207/2010 e art. 13 co. 1 del D.L. n. 52/2012 convertito in Legge n. 94/2012;

 le clausole ritenute essenziali, i termini, le modalità e le condizioni dell’affidamento sono 
specificate  nel  Capitolato  speciale  d’appalto  predisposto  dal  Punto  Ordinante,  parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

 la scelta del contraente è effettuata tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lettera A) del D. Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo, di cui all’art. 95 “Criteri di 
aggiudicazione  dell’appalto”  D.  Lgs.  50/2016,  in  quanto  trattasi  di  forniture  con 
caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato; in particolare, il 
ribasso percentuale viene calcolato sul prezzo pieno di copertina dei libri;

 la durata dell’affidamento è per l’anno scolastico 2020/2021, con possibilità di rinnovo ai 
sensi  dell’art.  106 del  D.  Lgs  50/2016  alle  medesime  condizioni,  per  un  tempo 
predeterminato  e  limitato,  previa  comunicazione  tramite  posta  elettronica  certificata 
all’appaltatore, prima della scadenza del contratto originario; 

 il valore stimato dell’appalto per l’anno scolastico 2020-2021 ammonta a complessivi Euro 
12.000,00, oneri di sicurezza pari a zero e IVA assolta dall’editore ex. Art. 74, comma 1/c 
D.P.R. n. 633/197, ed il valore complessivo, tenuto conto di eventuale rinnovo per l’anno 
scolastico 2021-2022 ammonta ad Euro 24.000,00; 

Dato atto che è stato richiesto alla ditta Fidenia s.r.l. di procedere al rinnovo della fornitura, come 
previsto negli atti di gara, e che la ditta, appartenente del gruppo TXT Educational Provider Spa, 
fornitrice di materiale librario per i maggiori sistemi bibliotecari italiani nonché per libri di testo della 
scuola,  è  una  ditta  che  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;
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Preso atto della nota della suddetta ditta, assunta al P.G. n. 5705 del 24.04.2020, con la quale  è 
stata riscontrata negativamente la proposta di rinnovo del contratto per la fornitura di libri di testo 
per l’anno scolastico 2020/2021 (Prot. n. 4867 del 08.04.2020, di cui Determinazione n. 266 del 
06/08/2019) a causa di decisioni di natura aziendale, in quanto la società Fidenia s.r.l., non sarà 
più coinvolta nell’ambito della distribuzione dei libri scolastici, ma sarà deputata unicamente allo 
svolgimento di altre attività del gruppo;

Dato atto che con medesima nota il legale rappresentante della società Fidenia S.r.l. precisa che 
la stessa è parte del gruppo TXT, così come la società TXT S.p.a., con sede legale in Occhiobello 
(RO),  Via  Dell’Industria  12,  P. Iva  01389690387  la  quale  manifesta  la  propria  disponibilità  a 
svolgere lo stesso servizio di fornitura di libri di testo affidato a Fidenia S.r.l. nell’anno 2019 alle 
medesime condizioni, garantendo il medesimo livello di professionalità e soddisfazione;

Rilevato, in tema di acquisti di beni e servizi nella pubblica amministrazione, che:
 l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall’art. 22 c. 8 della L. 114/2014, 

dall’art. 1 c. 495 e 502 della L. 208/2015, dall’art. 1 c. 1 L. 10/2016 e da ultimo dall’art. 1 c.  
130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) circa gli obblighi per le 
amministrazioni  pubbliche  di  far  ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica 
amministrazione (MePA) per gli  acquisiti  di  beni  e servizi  di  importo pari  o superiore a 
5.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri  
mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del DPR 207/2010 e s.m.i.;

 i  Comuni non capoluogo di  provincia procedono all’acquisizione di  lavori,  beni e servizi 
nell’ambito delle unioni di  comuni di  cui  all’art.  32 del  D. Lgs.  15 agosto 2000, n. 267, 
ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei 
competenti uffici,  ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi 
della legge 7 aprile 2014, n. 56;

 in alternativa alla forma precedente i Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso 
gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.P.A. o da altro soggetto aggregatore 
di riferimento;

Ritenuto per le motivazioni sopra espresse, ed ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) di ricorrere alla 
fornitura di cui trattasi mediante Trattativa Diretta tramite il  mercato elettronico di Consip SpA , 
iniziativa: Beni – Libri, Prodotti Editoriali e Multimediali, alla ditta TXT Spa con il ricorso all’offerta a 
minor prezzo, inteso come percentuale di ribasso sui prezzi di copertina, individuata secondo i 
criteri di aggiudicazione del richiamato art. 95 del D. Lgs. 50/2016;

Dato atto che il ribasso viene calcolato sul prezzo pieno di copertina dei libri considerando che 
trattandosi di prodotti editoriali l’IVA è assolta all’origine dall’editore ex art. 74 comma 1/c DPR 633 
del 26.10.1972, ed è comprensivo, trattandosi di testi scolastici, dello “sconto ministeriale” dello 
0,25 %, che il Ministero riserva agli acquisti effettuati dagli Enti Locali;

Visto l’art. 32, co. 14, D. Lgs. N. 50/20116, il quale dispone che il contratto è stipulato, a pena di 
nullità,  con atto pubblico notarile informatico, ovvero,  in  modalità elettronica secondo le norme 
vigenti  per  ciascuna stazione appaltante,  in  forma pubblica  amministrativa  a cura  dell’Ufficiale 
rogante della  stazione appaltante o mediante scrittura  privata;  in  caso di  procedura negoziata 
ovvero  per  gli  affidamenti  di  importo  non  superiore  a  40.000  euro  mediante  corrispondenza 
secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta 
elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;

Esperiti 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;
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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 2020 e dato atto che si provvederà a stanziare la medesima somma in fase di stesura del 
bilancio  di  previsione  per  l’anno  2021,  qualora  si  procedesse  al  rinnovo  del  contratto  alle 
medesime condizioni;

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:  
Z652CAD17A;

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 dell’art. 6 co. 4 del vigente Piano triennale per l’Anticorruzione approvato 
dall’Amministrazione Comunale con D.G.C. n. 6 del 25/01/2018, il Responsabile del Procedimento 
e il Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016, 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

PROPONE

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

1. 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;

2. Di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il Capitolato 
speciale di fornitura, contenente le condizioni e le clausole del contratto che verrà stipulato 
su piattaforma informatica;
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3. Di dare atto che nel ribasso espresso in percentuale su prezzo di copertina dei libri di testo 
è già compresa la percentuale minima di sconto prevista annualmente con Decreto del 
MIUR sopra citato, stabilita nello 0,25%;

4. 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 2020;

5. Di dare atto che, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, all’affidamento 
in oggetto è stato attribuito il seguente codice CIG: Z652CAD17A;

6. Di dare atto che sono stati esperiti 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;

7. Di dare atto che ai sensi dell’art. 6 co. 4 del vigente Piano triennale per l’Anticorruzione 
approvato dall’Amministrazione Comunale con D.G.C. n. 6 del 25/01/2018, 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;

8. Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2020;

Lì, 27.05.2020
Il Responsabile del Procedimento

(BERGAMINI GENNY )

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO CULTURA - BIBLIOTECA - POLITICHE 

GIOVANILI 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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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO 

SCOLASTICI PER LA SCUOLA PRIMARIA IN FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI 

NEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA ED ISCRITTI PRESSO L’ISTITUTO 

COMPRENSIVO “TERRE DEL RENO” – SCUOLA PRIMARIA A. COSTA E PER GLI 

ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA ED ISCRITTI 

PRESSO ALTRI ISTITUTI - ANNO SCOLASTICO 2020/2021. 

 

CIG: Z652CAD17A 

 

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 

Oggetto del presente appalto è la fornitura, tramite le Istituzioni scolastiche, per l’anno scolastico 

2020/2021 agli alunni residenti nel Comune di Vigarano Mainarda ed iscritti presso l’Istituto 

Comprensivo “Terre Del Reno” – Scuola Primaria A. Costa” ed altri Istituti Scolastici, dei libri di 

testo scolastici per la scuola primaria, la cui competenza è attribuita per legge all’Amministrazione 

Comunale. 

 

Per ogni classe della Scuola Primaria, il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, 

con Decreto Ministeriale, determina le caratteristiche tecniche dei libri di testo e i prezzi di 

copertina e, tenuto conto dei contenuti del Decreto, gli Istituti scolastici individuano 

autonomamente i testi specifici da adottare per ciascun anno scolastico, ovvero, previa 

approvazione degli Organi competenti, i testi sostitutivi. 

 

La Ditta appaltatrice dovrà pertanto procurarsi i testi adottati oppure i libri sostitutivi, ordinati con 

le modalità di cui al successivo art. 6 presso le Case Editrici ovvero i punti di distribuzione 

editoriale, e provvedere alla consegna degli stessi alle Istituzioni scolastiche, con le modalità 

specificate nel presente Capitolato. 

Le Istituzioni scolastiche presumibilmente interessate alla fornitura sono elencate nell’Allegato A al 

presente Capitolato. 

 

Al fine di formulare l’offerta si dovrà prendere visione autonomamente dell’ubicazione dei plessi 

scolastici afferenti all’Istituto Comprensivo del territorio comunale, nonché di quelle delle scuole 

ubicate in comuni limitrofi, presso le quali l’Amministrazione Comunale chiede la consegna diretta 

della fornitura dei libri di testo per i propri alunni residenti. 

 

L’elenco completo dei libri di testo e il numero degli alunni suddivisi per classe e sezione sono 

trasmesse alla Ditta aggiudicataria successivamente all’aggiudicazione. 

 

ART. 2 - DURATA CONTRATTUALE E RINNOVO 

L’appalto ha la durata per un (1) anno scolastico 2020/2021. Pertanto, il servizio oggetto 

dell’appalto dovrà essere garantito per il periodo 01.09.2020 – 31.08.2021. 

Il contratto potrà essere rinnovato per un ulteriore anno scolastico, a. s. 2021-2022, alle medesime 

condizioni.  

Non si prevede proroga. 

ART. 3 - VALORE DELL’APPALTO E BASE D’ASTA 

Il valore contrattuale presunto e puramente indicativo della fornitura a base d’asta è di Euro 

12.000,00 (Euro dodicimila/00), dando atto che, trattandosi di prodotti editoriali, l’IVA è assolta 

all’origine dall’editore ex art. 74 comma 1/c DPR 633 del 26.10.1972. 

 

Il valore complessivo dell’appalto è pertanto Euro 24.000, IVA assolta dall’editore, così suddiviso: 
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- Euro 12.000,00 importo anno scolastico 2020-2021; 

- Euro 12.000,00 rinnovo eventuale ulteriore anno scolastico, alle medesime condizioni. 

 

Il valore a base d’asta è stato calcolato in base al numero degli alunni residenti a Vigarano 

Mainarda ed iscritti alla Scuola Primaria per l’a.s. 2020/2021, così come risulta dagli elenchi 

comunicati dalle scuole e controllati con la banca dati dell’anagrafe comunale; i prezzi di copertina 

dei libri di testo per la scuola primaria sono stabiliti con Decreto Ministeriale n. 2 del 13 Maggio 

2020, emanato dal M.I.U.R..  

Il numero degli alunni potrà subire delle variazioni in base a nuove iscrizioni che dovessero 

pervenire nel corso dell’anno scolastico o ad eventuali trasferimenti. 

 

In relazione alla quantità ed ai titoli dei libri di testo scolastici da fornire per l’a.s. 2020/2021, 

l’importo dell’appalto è stimato ed ha un valore puramente indicativo ai soli fini della formulazione 

dell’offerta. Il contratto di appalto si configura infatti quale contratto aperto intendendosi il 

contratto in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, pari 

all’intero anno scolastico. 

Le indicazioni del fabbisogno evidenziato nel capitolato sono suscettibili pertanto di variazioni in 

aumento e/o 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. L’appaltatore, 

qualora sia pertanto necessario, è tenuto ad aumentare o diminuire il numero dei libri di testo, agli 

stessi patti e condizioni del contratto originario. 

 

Il presente appalto è finanziato con risorse proprie del Comune di Vigarano Mainarda 

 

Il committente in merito alla presenza di rischi dati da interferenze, come da art. 26 del D. Lgs. 

81/08, vista la determinazione dell'Autorità dei lavori pubblici n. 3/08, precisa che non è stato 

predisposto il DUVRI in quanto: 

a) viste le attività oggetto dell'appalto che consiste in una fornitura non si sono riscontrate 

interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o 

ridurre i rischi; 

b) gli oneri relativi risultano essere pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da 

valutare, restando comunque immutati gli obblighi specifici propri dell'attività delle imprese 

appaltatrici. 

 

ART. 4 – REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La Ditta deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale (assenza cause di esclusione di cui 

all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016) e dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, 

del D. Lgs. 50/2016 (iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per la categoria di 

attività oggetto dell’affidamento. 

 

ART. 5 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Procedura di acquisto tramite Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione di Consip. L’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, di 

cui all’art. 4 lett. b), in quanto trattasi di forniture standardizzate o le cui condizioni sono definite 

dal mercato. 

Il fornitore dovrà operare un ribasso percentuale, corrispondente nel caso di specie alla percentuale 

di sconto maggiore sul prezzo di copertina di ciascun volume fissato dal M.I.U.R. In particolare, il 

ribasso viene calcolato sul prezzo pieno di copertina dei libri, dando atto che trattandosi di prodotti 

editoriali l’IVA è assolta all’origine dall’editore ex art. 74 comma 1/c DPR 633 del 26.10.1972, ed è 
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comprensivo, trattandosi di testi scolastici, dello “sconto ministeriale” pari a 0,25 %, che il 

Ministero riserva agli acquisti effettuati dagli Enti Locali. 

L’offerta dovrà essere comprensiva di tutte le spese che l’aggiudicatario dovrà sostenere per 

l’esecuzione della fornitura, nessuna esclusa e non potrà subire variazioni in aumento per effetto 

della incompletezza o erroneità delle previsioni dell’aggiudicatario. 

Qualora successivamente alla data del presente atto intervenissero indicazioni ministeriali diverse, 

la percentuale di ribasso offerta sarà riferita ai nuovi prezzi fissati dal M.I.U.R. al netto del succitato 

sconto a favore degli Enti Locali. 

La data di scadenza per la presentazione delle offerte è indicata nella piattaforma del Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip. 

 

ART. 6 – CONDIZIONI DI FORNITURA 

Il Comune di Vigarano Mainarda, a seguito di comunicazione da parte delle Istituzioni Scolastiche 

all’Amministrazione Comunale in merito alle adozioni per l’a.s. 2020/2021, invierà tramite Posta 

Elettronica Certificata l’ordine da evadere. 

I libri di testo dovranno essere consegnati divisi per Istituto, plesso, classe. Seguirà comunicazione 

tramite Posta Elettronica Certificata dell’elenco completo dei libri di testo e dei nominativi degli 

alunni residenti nel Comune ed iscritti presso l’Istituto Comprensivo di Terre del Reno e l’elenco 

degli altri alunni residenti nel Comune e frequentanti Istituti Scolastici siti nei territori limitrofi. 

La consegna dei libri di testo scolastici dovrà essere effettuata dalla Ditta aggiudicataria entro 

l’inizio delle lezioni  dell’anno scolastico  2020/2021, stabilito dalla Regione Emilia Romagna nella 

data del 15 settembre 2020 direttamente ai plessi comunicati (Allegato A) sia che consegni in 

proprio sia che utilizzi corrieri, e obbligatoriamente contattare i fiduciari dei vari plessi scolastici, 

dei quali si comunicheranno in tempo utile nomi e recapiti, per accordarsi sui giorni e gli orari in 

cui si effettueranno le consegne nei vari plessi scolastici, allegando i relativi Documenti di 

Trasporto. 

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire a ciascun plesso scolastico sopra indicato i libri raggruppati 

per classe. I testi di ciascuna classe andranno confezionati in scatole sulle quali andrà posta 

l’etichetta con il nome del plesso, della classe e della sezione. 

Ogni eventuale contestazione circa la fornitura consegnata per errori nella fornitura stessa, materiale 

danneggiato o simili motivi, verrà formulata per iscritto ed inviata alla Ditta entro 20 giorni dalla 

data di consegna. Decorso tale termine senza contestazioni, la consegna si riterrà accettata e la Ditta 

resterà autorizzata ad emettere fattura a carico del Comune. 

In caso di contestazioni, la fattura non verrà emessa, o ne verrà comunque sospeso il pagamento, 

fino a ricevimento da parte del Comune di comunicazione circa la regolare esecuzione dell’ordine, 

inviata dall’Istituzione scolastica ordinante. In nessun caso la Ditta potrà sospendere la fornitura. 

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al ritiro e all'immediata sostituzione dei libri non conformi 

all'ordine oppure danneggiati o deteriorati con la consegna, segnalati dal Comune tramite la 

segreteria degli Istituti Comprensivi. 

La Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a fornire, su richiesta degli Istituti Comprensivi, per il 

tramite del Comune, eventuali testi alternativi ai testi curriculari, applicando al prezzo di copertina 

dei medesimi il ribasso offerto in sede di gara. 

La Ditta, entro tre giorni lavorativi dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva della 

fornitura, nominerà un proprio Referente responsabile dei rapporti con la stazione appaltante, 

indicandone i recapiti telefonici ed e-mail. 

 

ART. 6 - FORNITURE SUCCESSIVE 

Qualora se ne ponga la necessità, per nuove iscrizioni che avvenissero successivamente al periodo 

di inizio delle lezioni fissato al 15 settembre, l'Istituto scolastico potrà richiedere una nuova 

fornitura al Comune, che dopo opportuna valutazione, inoltrerà la richiesta alla ditta appaltatrice 
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che si impegna ad effettuare, partecipando alla gara, in aggiunta alla fornitura principale, alle stesse 

condizioni contrattuali. 

Gli ordini relativi a tali forniture successive verranno inviati alla Ditta appaltatrice esclusivamente 

tramite il Comune; qualora la Ditta appaltatrice accetti ed esegua ordini relativi a forniture 

successive alla principale, inviati direttamente dagli Istituti scolastici, il Comune potrà rifiutare di 

farsi carico della spesa conseguente. 

Le consegne relative alle forniture successive dovranno essere effettuate di norma entro 15 giorni 

dal ricevimento dell'ordine presso il/i plesso/i che saranno indicati, con le modalità previste per la 

fornitura principale, salvo casi di temporanea indisponibilità per mancata consegna da parte delle 

case editrici. 

 

ART. 7 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLA STAZIONE APPALTANTE 

Il Comune Vigarano Mainarda espleta le funzioni di controllo in ordine alla verifica della fornitura 

richiesta al soggetto aggiudicatario. 

 

ART. 8 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO 

Il soggetto aggiudicatario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, 

nonché dei danni procurati a terzi in dipendenza del servizio prestato esonerando il Comune da ogni 

responsabilità; è obbligato ad assumere ogni responsabilità per casi di infortunio o danni arrecati 

agli utenti, ed eventualmente all'Amministrazione Comunale, in dipendenza di manchevolezze o di 

trascuratezze commesse durante l'esecuzione della fornitura oggetto del presente Capitolato. 

L’aggiudicatario deve segnalare immediatamente al Comune tutte le situazioni che possono 

ingenerare pericolo all'incolumità di terzi ed in ogni caso assume ogni e qualsiasi responsabilità 

civile e penale derivante dall'esercizio del presente appalto, sollevando in proposito 

l'Amministrazione committente. 

L’aggiudicatario risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati 

nell'esecuzione dell'appalto, restando a suo completo esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza 

diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune. 

Il fornitore dovrà quindi eseguire la fornitura nel pieno del rispetto di tutte le normative vigenti, 

compreso il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, in materia di prevenzione degli infortuni sulla sicurezza sul 

lavoro. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri di competenza in osservanza delle leggi, 

disposizioni, regolamenti, contratti normativi e salariali, previdenziali ed assicurativi, disciplinanti il 

rapporto di lavoro del settore, esonerando di conseguenza il Comune da ogni e qualsiasi 

responsabilità in merito. 

 

Il fornitore sarà obbligato agli adempimenti previsti dalla legge 136/2010 al fine di assicurare la 

tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi al presente appalto. Dovrà comunicare: 

a) il conto corrente dedicato al presente appalto; 

b) indicherà le generalità complete delle persone delegate ad operare attraverso il suddetto c/c; 

c) dovrà essere consapevole delle sanzioni relative agli inadempimenti e che tutti i movimenti, 

anche se non riferibili in via esclusiva alla realizzazione del presente appalto, devono essere 

effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico (con indicazione del CIG), salvo le 

eccezioni previste dalla normativa. 

Viene espressamente stabilita l'immediata risoluzione contrattuale qualora il contraente risulti 

inadempiente agli obblighi previsti dalla citata normativa. Il contraente si obbliga altresì ad inserire 

un'analoga clausola nei contratti nei confronti della filiera delle controparti contrattuali coinvolte, 

anche in via non esclusiva, alla realizzazione del presente appalto (Case Editrici, corrieri etc…), e 

dovrà inviare i subcontratti sottoscritti con la filiera o le dichiarazioni sostitutive, dai quali si evinca 

l’assunzione degli obblighi di tracciabilità da parte dei subcontraenti). Il contraente si obbliga infine 

a comunicare al Comune e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, ogni notizia relativa 

all'inadempimento di tali obblighi di tracciabilità da parte delle proprie controparti contrattuali. 
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ART. 9 – INADEMPIENZE 

Il servizio oggetto del presente appalto dovrà essere svolto con le modalità previste dal presente 

capitolato. L'appaltatore non può in nessun caso, con sua decisione unilaterale, sospendere il 

servizio, nemmeno qualora siano in atto controversie con il Comune. 

L'aggiudicatario sarà tenuto al pagamento di una penale giornaliera nella misura dell’1 per mille 

dell'importo netto contrattuale a volume, nel caso di mancata fornitura dei libri di testo prima 

dell'avvio di ciascun anno scolastico, per cause dipendenti dall'aggiudicataria stessa. La penale sarà 

comunicata mediante nota d'addebito sul corrispettivo contrattuale, previa contestazione; senza che 

l'aggiudicataria abbia interposto opposizione, la penalità s'intenderà accettata. 

Nel caso di ulteriori inadempienze agli impegni previsti nel contratto, l'affidatario sarà diffidato a 

adempiere entro un congruo termine riferito comunque ai tempi della fornitura. 

L'applicazione della penalità sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale la ditta 

affidataria avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 3 (tre) 

giorni dalla relativa comunicazione. L'importo della penale sarà defalcato in sede di liquidazione 

della fattura. Verificandosi carenze o inadempienze di qualsiasi tipo rispetto agli oneri fissati nel 

presente capitolato, inosservanza di leggi o regolamenti, l'Amministrazione, qualora l'affidatario, 

appositamente diffidato, non ottemperi agli obblighi assunti entro i termini indicati, ha la facoltà, di 

ordinare e far eseguire d'ufficio, nel modo che ritiene più opportuno ed a spese dell'affidatario, gli 

interventi necessari per il regolare andamento del servizio. 

 

ART. 10 – CORRISPETTIVO E PAGAMENTI 

Il corrispettivo per tutte le prestazioni contrattuali è costituito dal valore di appalto, determinato 

sulla base del ribasso offerto in sede di gara, rispetto al prezzo di copertina dei libri stabilito con 

Decreto del M.I.U.R., applicato al quantitativo di testi che verrà effettivamente richiesto e 

consegnato dalla ditta aggiudicataria. 

Con il corrispettivo di cui sopra si intendono interamente compensati dal Comune tutti i servizi, le 

prestazioni, le spese accessorie e quant'altro necessario per la perfetta esecuzione dell'appalto, 

nonché per qualsiasi onere, espresso o non dal presente capitolato, inerente e conseguente alla 

fornitura di cui trattasi. 

La fattura dovrà essere redatta in formato elettronico ai sensi dell’art. 25 del D.L. 66/2004 e 

ss.mm.ii. I dati necessari all’emissione sono: 

a. Intestazione: Comune di Vigarano Mainarda – Via Municipio n. 1 – 44049 Vigarano 

Mainarda (FE) – P. Iva/C.F. 00289820383; 

b. Codice Univoco: UFTQ2E 

c. Determinazione n. del, impegno di spesa n.; 

d. CIG: Z652CAD17A; 

Le fatture emesse dovranno riportare necessariamente i quantitativi delle forniture divisi per 

Istituto, plesso, classe e per singola tipologia di testo. 

Le fatture saranno poste in liquidazione qualora positivamente riscontrate dall’Ufficio Istruzione del 

Comune di Vigarano Mainarda nel rispetto della normativa vigente e previa verifica della regolarità 

del DURC e delle forniture da parte del funzionario competente, entro 30 giorni dal ricevimento al 

Protocollo generale del Comune. 

 

ART. 11 – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E CAUZIONE DEFINITIVA 

Sulla base dell’offerta contrattuale inviata dal fornitore, il Punto ordinante, secondo i criteri indicati 

nella Trattativa Diretta, procederà alla valutazione dell’offerta ricevuta e potrà accettarla entro il 

termine di validità e di irrevocabilità dell’offerta stabilito in occasione dell’invio della stessa. 

Il contratto di fornitura dei libri di testo per gli alunni residenti e frequentanti la Scuola Primaria 

sarà concluso in forma telematica ai sensi del combinato disposto dell’art. 328 DPR n. 207/2010 e 

art. 13 co. 1 del D.L. n. 52/2012 convertito in Legge n. 94/2012. 
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A carico della Ditta aggiudicataria graveranno le spese di bollo, i diritti e le spese di registrazione 

del contratto nonché ogni altro onere fiscale presente o futuro che per legge non sia 

inderogabilmente posto a carico dell’Amministrazione Appaltante. 

 

ART. 12 – PRESCRIZIONI DI CUI AL D.P.R. 62/2013 

L'appaltatore è tenuto, nello svolgimento dell’incarico, al rispetto, per quanto compatibili, degli 

obblighi previsti dal D.P.R. n. 62 del 16/04/2013, “Regolamento recante Codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165”, e dal Codice di 

comportamento dei dipendenti del Comune di Vigarano Mainarda , adottato con D.G.C n. 11 del 

23/01/2020. In caso di violazione di tali obblighi, si procederà alla risoluzione del rapporto così 

come previsto all’art. 2, comma 3, del citato D.P.R. 62/2013. 

 

ART. 13 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE AI SENSI DELL’ART. 1, co. 9, della Legge 

n. 190/2012  

All’appaltatore è fatto divieto, durante l’esecuzione del contratto e per il biennio successivo di 

intrattenere rapporti di servizio o di fornitura o professionali in genere con gli amministratori, i 

dirigenti e loro familiari (coniuge o conviventi) di questo comune. Ai sensi dell’art. 53, comma 16 

ter, del D.Lgs. 165/2001, l’aggiudicatario, sottoscrivendo il contratto, dichiara di non aver concluso 

contratti di lavoro subordinato o autonomo, e comunque, di non aver attribuito incarichi a ex 

dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto di questo Comune, nei 

loro confronti e per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. 

 

ART. 14 - CESSIONE E SUBAPPALTO 

A norma dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 i soggetti affidatari del contratti di cui al presente 

capitolato sono tenuti a seguire in proprio le opere, i lavori, i servizi e le forniture compresi nel 

contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell’articolo 

106 del D. Lgs. 50/2016. Le prestazioni oggetto del presente capitolato non potranno formare 

oggetto di subappalto. 

 

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

L’Amministrazione potrà risolvere il contratto, nei casi disciplinati dal D.Lgs n. 50/2016 e 

successive modificazioni ed integrazioni. 

In particolare qualora il ritardo nella consegna della merce superi i 15 giorni naturali e consecutivi, 

si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

secondo le procedure ivi previste, fatte salve le penali ed il risarcimento del danno. 

Sono causa di risoluzione di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, le seguenti fattispecie: 

a) la dichiarazione di fallimento o apertura di una procedura di concordato fallimentare o 

preventivo, o liquidazione coatta amministrativa della impresa aggiudicataria; 

b) la cessione parziale o totale del contratto o il subappalto, senza preventiva autorizzazione da 

parte dell’Amministrazione; 

c) ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che 

rendano impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile. 

Tutte le clausole del presente Capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale 

inadempienza a quanto dalle stesse disciplinato può produrre un’immediata risoluzione del contratto 

stesso, di diritto e di fatto. 

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, all’impresa aggiudicataria verrà inoltre addebitata, 

anche con prelievo da eventuali crediti, la maggior spesa sostenuta dall’Amministrazione per la 

prosecuzione della fornitura con un altro appaltatore. 

 

ART. 16 - RECESSO 
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L’Amministrazione, in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico, si riserva la facoltà di 

recedere dal contratto stipulato per il presente appalto in ogni momento, con preavviso di almeno 20 

(venti) giorni, da inviarsi a mezzo posta elettronica certificata. In caso di recesso, l’affidatario ha 

diritto al pagamento delle forniture prestate (purché correttamente eseguite), secondo quanto 

stabilito dall’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

ART. 17 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, efficacia, 

interpretazione ed esecuzione del contratto di servizio che verrà stipulato con l’affidatario ed 

eventuali successivi patti o comunque ad esso connessa, il foro competente sarà quello di Ferrara. 

È escluso l’arbitrato. 

 

ART. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento è diretto all’espletamento da parte del Comune di Vigarano Mainarda delle funzioni 

derivanti  da compiti attributi da leggi, regolamenti, capitolato e contratto. 

Si rinvia alla normativa del Regolamento Europeo 679/2016. 

L’informativa è disponibile su sito internet istituzionale del Comune di Vigarano Mainarda, nella 

sezione Privacy. 

 

ART. 19 – NORMA DI RINVIO 

Le prestazioni di cui al presente Capitolato rientrano nell’ambito di applicazione del richiamato 

Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con D.Lgs. n. 50 del 

18.4.2016 e ss.ii.mm.. 

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, le parti si conformeranno alle 

norme, leggi e regolamenti che disciplinano la materia. 

 

 

copia informatica per consultazione



COMUNE ISTITUTO COMPRENSIVO

BONDENO TEODORO BONATI

FERRARA ALDA COSTA

FERRARA FILIPPO DE PISIS

FERRARA CORRADO GOVONI

FERRARA GIORGIO PERLASCA

POGGIO RENATICO GIOVANNI BENTIVOGLIO

TERRE DEL RENO TERRE DEL RENO

FERRARA ISTITUTO PARITARIO "SANT'ANTONIO"

FERRARA ISTITUTO PARITARIO "SAN VINCENZO"

FERRARA SMILING SERVICE SCUOLA INTERNAZIONALE

copia informatica per consultazione



CODICE MECCANOGRAFICO

FEIC802005

FEIC810004

FEIC81300G

FEIC81100X

FEIC81200Q

FEIC80500L

FEIC826000N

FE1E00200D

FE1E004005

FE1E00100N
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INDIRIZZO SEDE TELEFONO

VIA GARDENGHI N. 5 - 44012 BONDENO (FE) 0532/898077

VIA PREVIATI N. 31 - 44121 FERRARA 0532/205756

VIALE KRASNODAR N. 102 - 44124 FERRARA 0532/901020

VIA FORTEZZA N. 20 - 44121 FERRARA 0532/770444

VIA POLETTI N. 65 - 44122 FERRARA 0532/761984

0532/825020

VIALE EUROPA N. 49 - 44047 SANT'AGOSTINO (FE) 0532/350772

0532/750466

0532/750466

0532/757197

VIA SALVO D'ACQUISTO N. 5/7 - 44028 POGGIO 
RENATICO (FE)

MONDO PICCOLO S.C.S. - VIA GIOVANNI XXIII N. 66 - 
44123 FERRARA

MONDO PICCOLO S.C.S. - VIA GIOVANNI XXIII N. 66 - 
44123 FERRARA

SMILING SERVICE SCUOLA INTERNAZIONALE SRL 
IMPRESA SOCIALE - CORSO PORTA MARE N. 44121 
FERRARA
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MAIL PLESSO

feic802005@istruzione.it Scuola Primaria Statale C. BATTISTI

feic810004@istruzione.it Scuola Primaria Statale A. MANZONI

Scuola Primaria A.COSTA

feic81300g@istruzione.it

Scuola Primaria A. FRANCESCHINI

Scuola Primaria FONDORENO

Scuola Primaria G. MATTEOTTI

feic@81100x@istruzione.it
Scuola Primaria M. POLEDRELLI

Scuola Primaria C. GOVONI

feic81200q@istruzione.it
Scuola Primaria F. TUMIATI

Scuola Pimaria E. MOSTI

feic80500l@istruzione.it Scuola Pimaria G. LEOPARDI

feic82600n@istruzione.it

Scuola Primaria A.COSTA

Scuola Primaria G. GONELLI

Scuola Primaria S. AGOSTINO

Scuola Primaria S. CARLO

santantonio.mondopiccolo@gmail.com

sanvincenzo.mondopiccolo@gmail.com San Vincenzo

admin@smilingservice.it
Plesso Corso Porta Mare

Plesso Via Roversella
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INDIRIZZO PLESSO TELEFONO PLESSO

VIA GARDENGHI N. 4 - 44012 BONDENO 0532/897595

VIA DON ZANARDI N. 92 - 44123 FERRARA 0532/752005

VIA PREVIATI N. 31 - 44121 FERRARA 0532/205756
VIA LADINO N. 26 - 44124 POROTTO (FE) 0532/730054

VIA CATENA N. 98 - 44124 FONDORENO (FE) 0532/730261

VIA I. SVEVO N. 1 - 44122 FERRARA 0532/94089
VIA POLEDRELLI N. 3 - 44121 FERRARA 0532/207087

VIA FORTEZZA N. 20 - 44121 FERRARA 0532/770444
VIA BOSI N. 20 - 44122 FERRARA 0532/94370

VIA BOLOGNA N. 152 - 44122 FERRARA 0532/978272

VIA SALVO D'ACQUISTO N. 30 - 44028 POGGIO RENATICO 0532/825020

VIA M. HACK N. 4 - 44049 VIGARANO MAINARDA 0532/437072

0532/847018

0532/84025

0532/84274

VIA FOSSATO N. 19 - 44121 FERRARA 0532/752638

CORSO PORTA MARE N. 117 - 44121 FERRARA 0532/757197

VIA ROVERSELLA N. 2 - 44121 FERRARA 0532/209416

PIAZZA RODA N. 12 - 44047 TERRE DEL RENO - LOC. 
MIRABELLO

VIALE EUROPA N. 41 - 44047 TERRE DEL RENO - LOC. 
SANT'AGOSTINO

VIA RISORGIMENTO N. 118 - 44047 TERRE DEL RENO - LOC. 
SAN CARLO
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