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AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE INTERESSE PER LA FORNITURA DI
TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DELL’ISTITUTO
COMPRENSIVO DI GRAZZANISE A.S. 2022/2023

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
RENDE NOTO
Che i Comuni, secondo quanto previsto dall’art. 6 lett.c) della L.R.31/84, determinano le
modalità di acquisto e distribuzione dei libri di testo per gli alunni delle scuole primarie. Nello
specifico questa Amministrazione intende avviare una procedura pubblica, previa manifestazione
interesse, avente ad oggetto la fornitura dei libri di testo per gli alunni frequentanti la scuola
primaria dell’Istituto Comprensivo di Grazzanise presente nel territorio di Santa Maria La Fossa.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modulo
predisposto da questo Ente con allegata copia del documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore e firmato digitalmente e poi essere trasmessa a mezzo pec sul protocollo dell’Ente :
protocollosantamarialafossa@asmepec.it rinvenibile sul sito del Comune. Entro e non oltre la data
del 08 agosto 2022, precisando che non si terrà conto delle manifestazioni presentate dopo tale
scadenza.
Possono partecipare alla candidatura gli operatori economici di cui all’articolo 45 del
D.Lgs.50/2016 in possesso :
dei requisiti di ordine generale (art.80 del D.Lgs 50/2016);
dei requisiti di idoneità professionale (art.83 comma1 lett.a);
da dichiarare al momento della presentazione dell’istanza.
Si precisa che il Responsabile del procedimento ai sensi di legge è l’avv. Anna Ciancio.
L’appalto ha per oggetto la fornitura dei libri per la scuola primaria, nello specifico si
intende avviare una procedura pubblica (manifestazione di interesse) avente ad oggetto la fornitura
dei libri di testo per gli alunni del Territorio di Santa Maria La Fossa che frequentano la scuola
primaria dell’istituto Comprensivo di Grazzanise.
L’importo a base d’Asta è pari ad un importo presunto di €4.500.00 compreso Iva e senza
sconto del MIUR ( i prezzi dei libri di testo della scuola primaria stabiliti con Decreto Miur, sono
comprensivi di Iva , e per gli acquisti effettuati dagli enti locali viene praticato uno sconto non
inferiore allo 0.25 sul prezzo di copertina).
La Ditta potrà applicare ulteriori sconti sui prezzi di copertina, oltre lo 0.25 del MIUR,
indicando la percentuale di sconto.
La Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a garantire la fornitura dei libri di scuola entro la
data del 01.09.2022, presso la Casa Municipale di questo Ente sita in Santa Maria La Fossa (Ce)
Piazza Europa n. 4, previa verifica con la scuola delle cedole libraie.
La modalità di scelta del contraente avverrà sulla base di una procedura aperta, nonché nel
rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione
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alle microimprese, piccole e medie imprese, la cui procedura sarà condotta tramite un
confronto concorrenziale delle offerte ricevute, sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai
fornitori che hanno manifestato interesse, a seguito della pubblicazione del presente avviso.
Il presenta avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione, ma rappresenta un avviso
finalizzato ad una indagine di mercato, rendendo la stazione appaltante libera di seguire altre
procedure ed eventualmente, interrompere il predetto procedimento avviato, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Si procederà anche nell’ipotesi in cui venga presentata
una sola manifestazione d’interesse.
Qualora si dovessero presentare più di 5 manifestazioni si procederà tramite sorteggio
pubblico fornendo successivamente ulteriori informazioni.
Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali si rinvia alla normativa vigente quale
GDPR del 25.05.2018
Il Responsabile AREA AMMINISTRATIVA
F.to Avv. Anna Ciancio
(Firma Autografa omessa Ai sensi dell’art.3 del D.lgs. 39/93)

