COMUNE DI NOLA
PROVINCIA DI NAPOLI

AREA SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

DETERMINAZIONE DGS. N. 730/2020 del 10-09-2020
N° DetSet 370/2020 del 10-09-2020
Dirigente / P.O. Delegata: GIOVANNI FUSCO
OGGETTO: RIAPERTURA TERMINI AVVISO PUBBLICO PER PROCEDURA DI
ACCREDITAMENTO DELLE LIBRERIE PER LA FORNITURA GRATUITA DEI
LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI
1° E 2° STATALI E PARITARIE MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE DIGITALI
ATTESTAZIONE REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
(art. 147-bis D.Lgs n.267/2000)
Il dirigente GIOVANNI FUSCO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla
determinazione di cui all’ oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell0 art. 147-bis del D.Lgs n 267/2000.
N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Il Sottoscritto…………………………………………………………
In qualità di…………………………………………………………..
Attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n. DGS 730/2020, composta da
n°……..fogli, è conforme al documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.
Nola, lì __________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

Firma e Timbro dell’ Ufficio
_______________________

IL DIRIGENTE
Premesso che:
· il servizio Pubblica Istruzione, in esecuzione alla Delibera di Giunta Comunale n.30/2020 del
10.02.2020, ha previsto l’attivazione di una piattaforma software in cloud per la gestione del Servizio
mensa scolastica e per i servizi di concessione buoni libro e fornitura gratuita di libri di testo per le
scuole dell’obbligo attraverso il sistema delle cedole librarie;
·
con Determinazione DGS n.121/2020 del 03/03/2020 è stata affidata la fornitura dei servizi
software TeleMoney e CouponsBook, secondo il disciplinare del mercato elettronico, alla Ditta Astrotel con sede in Via Ferriera,11—83100 Avellino (AV) P.IVA06068961009, per l’importo annuale di
euro 5.000,00 oltre IVA al 22% e per un importo complessivo triennale di euro 15.000,00 oltre IVA;
· con determina dirigenziale DSG n. 562/2020 del 13.07.2020 è stato approvato l’avviso pubblico
per la procedura per l’accreditamento delle librerie interessate per l’espletamento delle attività relative
alla fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni delle scuole primarie, secondarie di 1° e 2° statali
e paritarie insistenti sul territorio del Comune di Nola;
Atteso che:
· il termine ultimo per la presentazione delle domande di accreditamento è stato fissato entro 30
giorni dalla data di pubblicazione del citato Avviso, e pertanto entro il 14 agosto 2020;
· in virtù del predetto avviso sono pervenute solo n. 4 domande di accreditamento;
Considerato che risulta opportuno riaprire i termini, onde consentire ad una maggiore platea di fornitori di
poter partecipare alla procedura de quo, stante anche il periodo estivo di ferie dall’attività lavorativa;
Ritenuto, inoltre, che la riapertura dei termini dell’avviso pubblico, per la procedura di accreditamento delle
librerie per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie, secondarie di 1° e 2° statali e
paritarie mediante cedole librarie digitali, non inficia le domande di accreditamento già presentate, che sono
da considerarsi valide a tutti gli effetti;
Visti gli artt.107 e 109 del T.U.E.L., approvato con il D. Lgs. 18.08.2000, n.267;
DETERMINA
1. di riaprire, per le motivazioni in premessa narrate, il termine per la presentazione delle domande
di accreditamento delle librerie per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole
primarie, secondarie di 1° e 2° statali e paritarie mediante cedole librarie digitali, relative all’avviso di
cui alla determina dirigenziale DSG n. 562/2020 del 13/07/2020, stabilendo la data del 21/09/2020
come ultimo giorno per la presentazione delle domande;
2. di approvare l’avviso pubblico di riapertura dei termini per la presentazione delle domande di
accreditamento delle librerie per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie,
secondarie di 1° e 2° statali e paritarie mediante cedole librarie digitali (Allegato 1);
3. di confermare la modulistica approvata con Determina dirigenziale DSG n. 562/2020 del
13/07/2020 e pertanto lo schema di domanda (allegato 2) e la dichiarazione del possesso dei requisiti
(allegato 3), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
4. di precisare che i requisiti richiesti devono essere comunque posseduti alla data di pubblicazione
dell’Avviso Pubblico di cui alla determina dirigenziale DSG n. 562/2020 del 13/07/2020;
5. di stabilire che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa;
6. di pubblicare all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune apposito avviso di
riapertura dei termini dell’avviso suddetto;
7. di mantenere valide tutte le domande già presentate entro la prima scadenza dell’avviso del
14/08/2020;
8. Di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 del d.lgs. 33/2013 (“Decreto
trasparenza”) e dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012.
Il Responsabile del Procedimento
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