
COMUNE DI OLEVANO SUL TUSCIANO
PROVINCIA DI SALERNO

Data 14-08-2020 Reg. Gen. 148

OGGETTO:

Formazione Elenco  dei Fornitori per la  fornitura  dei libri di testo  per l'anno

scolastico  2020/2021 e seguenti, per iscrizione alle

seguenti categorie: "Fornitura libri di testo per scuola primaria con il

sistema delle cedole librarie virtuali" e Fornitura libri di testo per scuola secondaria

di I grado con il sistema dei voucher virtuali

Data 14-08-2020

Copia
DETERMINA DI IMPEGNO
AREA AMMINISTRATIVA

UFFICIO CONTENZIOSI

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che, con propria  determinazione n. 59  del 03.08.2020, si è disposto, tra l’altro:
DI PROCEDERE alla formazione dell’Elenco dei Fornitori, per  le Categorie:1.
“Fornitura libri di testo per scuola primaria con il sistema delle cedole librarie virtuali”;
“Fornitura libri di testo per scuola Secondaria di I grado con il sistema dei voucher; il tutto

per l’anno scolastico 2020/2021 e seguenti;
DI APPROVARE, per l’effetto, la documentazione di seguito riportata, appositamente2.

predisposta ed allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale:
avviso per l’aggiornamento/iscrizione all’Elenco dei Fornitori per le due predette

categorie;
manifestazione d’interesse per conferma/iscrizione all’Elenco dei Fornitori;
dichiarazione cumulativa;
dichiarazione in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;

PRESO ATTO che:

1. l'avviso della manifestazione d'interesse è stato debitamente pubblicato sul sito
istituzionale dell'Ente, e nelle Sezione “Scuole”

2. iltermine di scadenza per la presentazione delle richieste di  iscrizione al predetto

ATTO N. 72

CIG:



Elenco dei Fornitori è stato fissato alle ore 23,59 di  Giovedì  13 AGOSTO 2020;

3. entro  il  suddetto  termine  sono  pervenute  all'ufficio  protocollo  dell'Ente  la seguente
istanza  di  iscrizione da parte della seguente Librerie/Cartolerie, custodita agli atti
d'ufficio:

prot. n. 6478  del 12/08/2020 a nome di Caiazzo Sergio in qualità di titolare

della cartolibreria “TAM TAM” con sede legale in Olevano sul Tusciano alla Via
Risorgimento, 14;

che con successiva nota prot. n. 6572 del 13/08/2020 il predetto titolare rinunciava alla4.
iscrizione, come specificato per le vie brevi, all’Albo dei Fornitori dei libri di testo per scuola
Secondaria di I grado con il sistema dei voucher; il tutto per l’anno scolastico 2020/2021 e
seguenti.

EVIDENZIATO che:
1.   dall'istruttoria, condotta in riferimento alla predetta istanza è  emerso che la stessa è  in
possesso dei requisiti per l’iscrizione all’apposito elenco per la “Fornitura libri di testo per la
scuola primaria con il sistema delle cedole librarie virtuali”;

2. occorre, pertanto, procedere all'iscrizione nell'Elenco dei Fornitori di  libri di testo per la scuola
primaria con il sistema delle cedole librarie virtuali”, per il seguente operatore economico:

a) cartolibreria “TAM TAM” di  Caiazzo Sergio con sede legale in Olevano sul Tusciano alla Via
Risorgimento, 14;

ATTESO che:

1.   a  seguito  iscrizione  nell'elenco  dei  fornitori,  il  Comune  di  Olevano sul Tusciano renderà
noto  il nominativo  dell’operatore  economico   aderente alla categoria de quo ,  mettendolo a disposizione degli esercenti la potestà genitoriale/alunni frequentanti le Scuole Primarie, con sede nel territorio comunale, aventi diritto alla cedola libraria, i quali dovranno affidare la fornitura dei libri di testo, attraverso la presentazione della cedola libraria virtuale per l’acquisto dei  libri di testo;

2.   la  suddetta  procedura,  da  un  punto  di  vista  giuridico,  si  sostanzia  nel  rimborso  di  un
contributo concesso ai cittadini sotto forma di cedola ;

3.   giuridicamente,  la  formazione  dell'elenco  non  costituisce  affidamento  di  un  servizio,
pertanto non sono applicabili le norme di cui al D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che con deliberazione di consiglio comunale n. 18 del 13 agosto 2020 è stato
approvato il bilancio previsionale 2020/2022

VERIFICATO che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n.
62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”,  non
sussistono, per la scrivente  e  per  il  responsabile  del  procedimento,  situazioni  di  conflitto,
anche  potenziale,  di interesse e, più specificatamente, che l’adozione del presente atto non
coinvolge interessi propri della scrivente, dei rispettivi coniugi, di conviventi, di parenti e affini
entro il secondo grado e degli altri soggetti indicati nelle richiamate disposizioni, che
impediscono la sottoscrizione della presente, ai sensi  del vigente Piano triennale di prevenzione



della corruzione;

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare
la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147
bis del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. (direttiva n. 5/2016 del Segretario Generale);

VIST
I

 il D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in
particolare, l’ art. 107;

 la L.R. n. 4/2015 in materia di diritto allo studio;

 il Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 “Codice della privacy”;

 il Decreto Legislativo n. 51/2018, di attuazione della direttiva (UE) 2016/680;

 Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di privacy;



COMUNE DI OLEVANO SUL TUSCIANO
PROVINCIA DI SALERNO

N.

1.

“TAM TAM” di  Caiazzo Sergio con sede legale in
Olevano sul Tusciano alla Via Risorgimento, 14;

a) “Fornitura libri di testo per scuola
Primaria con il sistema delle cedole
virtuali”;

DENOMINAZIONE OPERATORE

DI DARE ATTO che:3.

• la  suddetta  procedura,  da  un  punto  di  vista  giuridico,  si  sostanzia  nel  rimborso  di  un
contributo concesso ai cittadini sotto forma di cedola virtuale;

• giuridicamente,  la  formazione  dell'elenco  non  costituisce  affidamento  di  un  servizio,
pertanto non sono applicabili le norme di cui al D. Lgs. 50/201 e ss. mm. ii.;

• L’elenco dei fornitori viene messo a disposizione degli esercenti la potestà
genitoriale/alunni maggiorenni frequentanti le Scuole Primarie, con sede nel territorio comunale,
aventi diritto alla cedola libraria o al voucher;

• l’iscrizione delle librerie/cartolibrerie all’apposito Elenco, non implica, per il Comune di
Olevano sul Tusciano, alcun obbligo di richiesta di fornitura;

• l’operatore  iscritto  all’elenco  hanno  sottoscritto  per  osservanza  ed  accettazione

CATEGORIA D'ISCRIZIONE

 il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione;

 il decreto Sindacale di nomina n. 08 del 02/10/2019   di responsabile dell’area
Amministrativa

VISTA l’istruttoria di cui sopra e ritenuta la propria competenza;

Per quanto innanzi esplicitato e per le motivazioni di cui in premessa;

DETERMINA

1.   DI APPROVARE  la premessa  di cui innanzi;
DI FORMARE ED APPROVARE, per l’effetto, l’Elenco dei Fornitori del Comune di Olevano2.

sul Tusciano, con iscrizione per la Categoria a fianco  riportato, degli operatori economici risultanti
in possesso dei requisiti previsti dalla manifestazione d'interesse, di cui alla propria determina n.
59 del 03/08/2020;



l’apposito avviso relativo alla presente procedura;
DI DARE ATTO che la presente non comporta aumento di spesa, né diminuzione di entrata4.

e, pertanto, non viene sottoposto al visto del Settore Finanziario;
DI PROCEDERE :5.

a)  a dare  notizia  dell’approvazione  dell’Elenco  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di Olevano
sul Tusciano, nella Sezione “SCUOLA”;

b) A  pubblicizzare quanto determinato;

c)  contestualmente, a trasmettere alla ditta ASTROTEL  il nominativo della cartoleria  iscritta
nell'Elenco in parola, al fine del rilascio delle credenziali per l’utilizzo della piattaforma
Couponsbook;

d)  comunicare alle libreria di cui al precedente punto 2 )  l’avvenuta iscrizione nell'Elenco dei
Fornitori del comune di Olevano sul Tusciano per le categorie richieste, invitandola a mettersi in
contatto con la ditta fornitrice della piattaforma per il necessario supporto operativo.

Il Responsabile dell’Area
F.to  Ermenegildo DE STEFANO



Il Responsabile dell’Area

F.to  Ermenegildo DE STEFANO

F.to  Ermenegildo DE STEFANO

Il Responsabile dell’Area

E’ copia conforme all’originale

Olevano sul Tusciano _________________ Il Responsabile della Pubblicazione

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE APERTA

In relazione a quanto disposto dall’articolo 18 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con

modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si attesta che il presente provvedimento:

 E’ SOGGETTO agli obblighi di amministrazione aperta di cui alla citata disposizione e che le relative

informazioni sono state pubblicate sul sito istituzionale dell’ente, nell’apposita sezione Amministrazione

Trasparente, valutazione e merito;

Il Responsabile del Settore Finanziario

Visto il combinato disposto degli articoli 151, comma 4, 153, comma 5, 183 e 184 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e
sue successive modifiche ed integrazioni, si allega prospetto contabile inerente il procedimento in oggetto: “Formazione
Elenco  dei Fornitori per la  fornitura  dei libri di testo  per l'anno scolastico  2020/2021 e

seguenti, per iscrizione alle seguenti categorie: "Fornitura libri di testo per
scuola primaria con il sistema delle cedole librarie virtuali" e Fornitura libri di testo per scuola secondaria di I
grado con il sistema dei voucher virtuali”.

Impegno n.

 Ermenegildo DE STEFANO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi:

dal 14-08-2020 al 29-08-2020

nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69).

Data 14-08-2020

Olevano sul Tusciano 14-08-2020

F.to  Rosa SALZANO
Olevano sul Tusciano Il Responsabile dell’Area Finanziaria


