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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA 
AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE 

DI SAMBUCA PISTOIESE 
ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 
La legge pone a carico dei Comuni la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni frequentanti la 
scuola primaria. 
Il valore complessivo della fornitura per l’anno scolastico 2022/2023 viene determinato sulla base 
del numero degli alunni iscritti alla scuola primaria e del prezzo di copertina dei singoli libri di testo 
che viene stabilito con proprio decreto del MIUR (Ministero Istruzione Università e Ricerca) 
I rivenditori che intendono fornire i libri di testo delle scuole primarie per gli alunni frequentanti la 
scuola primaria nel Comune di Sambuca Pistoiese, dovranno manifestare il proprio interesse alla 
fornitura accettando le condizioni stabilite dall’Ente. 

 

MODALITA’ PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
Con il presente avviso, il Comune intende quindi sollecitare manifestazioni di interesse per la 
fornitura dei libri di testo delle scuole primarie per l’anno scolastico 2022/2023, con costi 
interamente a carico del Comune. 
Possono manifestare interesse presentando domanda al Comune di Sambuca Pistoiese 
utilizzando l’apposito modello ENTRO IL GIORNO 30 GIUGNO 2022 i soggetti: 

 iscritti alla Camera di Commercio per qualsiasi categoria merceologica che consenta la vendita 
al dettaglio di libri scolastici non usati 

 che gestiscono in via diretta un punto vendita al dettaglio, dotato delle necessarie autorizzazioni 
o comunicazioni. 
Nella domanda vengono sottoscritte per accettazione le condizioni della fornitura dei libri di testo 
della scuola primaria, di seguito sintetizzate: 
1. accettare le richieste di fornitura avanzate dal Comune, provvedendo con la massima 
sollecitudine all’ordinazione ed alla consegna dei libri; 
2. ordinare e fornire, nei limiti del valore di ciascuna cedola, sia testi curriculari che testi alternativi, 
nuovi, come indicato nella cedola; 
3. non richiedere ai cittadini alcun compenso o rimborso spese, a nessun titolo per la fornitura; 
4. riconoscere al Comune di Sambuca Pistoiese lo sconto pari al 1% del prezzo di copertina dei 
libri di  testo forniti, stabilito dall’apposito D.M. MIUR per l’anno scolastico 2022/2023; 
5. accettare ordini per la fornitura dei libri anche ad anno scolastico già iniziato in caso di nuove 
iscrizioni; 
6. emettere fattura elettronica corredata delle cedole originali cui la fattura stessa fa riferimento 
entro e non oltre il 28 febbraio 2023; 
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7. dichiarare tutti i dati necessari relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, compilando l’apposito 
modello, e all’accertamento della  regolarità contributiva (DURC). 

 
Una volta acquisite le manifestazioni d’interesse da parte dei fornitori, l’Amministrazione 
procederà a formalizzare gli affidamenti che, nel caso di importi stimati superiori a € 
5.000,00, saranno    effettuati    tramite    piattaforma    START    (Sistema    Telematico Acquisti 

Regionale della Toscana) 

 

Il Comune si impegna nei confronti dei soggetti autorizzati alla fornitura, a disporre i pagamenti degli 
importi dovuti sulla base delle fatture inviate, subordinatamente all’approvazione dei prezzi di cui al 
Decreto Ministeriale dell’Istruzione, previa verifica della regolarità delle stesse; 

 

 
I rivenditori che intendono partecipare alla fornitura dovranno consegnare ENTRO IL 30 GIUGNO 
2022 i moduli allegati al presente avviso (domanda e tracciabilità flussi finanziari): 

 

- alla seguente casella pec: comune.sambucapistoiese@postacert.toscana.it 
- all’indirizzo di posta elettronica: viola.fini@comune.sambuca.pt.it 
 

 
 
 
 
Per informazioni:  
 
tel. 0573893716 
indirizzo mail: viola.fini@comune.sambuca.pt.it 

 Sambuca Pistoiese, 22.06.2022 

mailto:comune.sambucapistoiese@postacert.toscana.it
mailto:viola.fini@comune.sambuca.pt.it
mailto:viola.fini@comune.sambuca.pt.it

