
                   CITTA’ DI BATTIPAGLIA               
                                                   (PROVINCIA DI SALERNO)

Registro generale delle determine n.   931   del 14/07/2022

Oggetto:   Anno scolastico 2022/2023 -  Approvazione Elenco Fornitori  libri  di  testo per le 

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 e II grado con il sistema dei 

voucher virtuali” . 

SETTORE POLITICHE SCOLASTICHE E CULTURALI

IL DIRIGENTE
a seguito di compiuta istruttoria, del dipendente La Pietra Anna, in qualità di responsabile del procedimento, 
ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii., che di seguito si riporta:

PREMESSO che con determinazione n.  686 del 24/05/2022 si è stabilito, tra l’altro, di:
1. procedere,  per  l’anno  scolastico  2022/2023  e  seguenti, all’aggiornamento  dell’Elenco  dei 

Fornitori, per  le Categorie:
 “Fornitura libri di testo per scuola primaria con il sistema delle cedole librarie virtuali”;  
 “Fornitura libri di testo per scuola Secondaria di I e II grado con il sistema dei voucher   

virtuali;
2. approvare,  per  l’effetto,  la  documentazione  di  seguito  riportata,  appositamente  predisposta 

dall’ufficio Politiche Scolastiche:
 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;

DATO ATTO che l’avviso della manifestazione d’interesse è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-
line in data 25/05/2022 nonché nelle Sezioni “Ultime Notizie”, “Avvisi” e “Politiche Scolastiche 
Elenco Fornitori libri di testo A.S.. 2022/2023”;
PRESO ATTO che:
1. entro il termine di scadenza, fissato alle ore 24.00 del 09/06/2022 (15 giorni dalla pubblicazione 

all’Albo  Pretorio),  giusta  attestazione  resa  dal  Responsabile  dell’Ufficio  Protocollo  prot.  n. 
45656 del 15/06/2022, custodita agli atti d’ufficio, sono pervenute le seguenti manifestazioni di 
interesse:
N. DENOMINAZIONE FORNITORE PROT. GENERALE
1 ITALY WEB di Giuseppe Daniele n.39885 del 30/05/2022



Via Cuomo, 55 - Bellizzi 
2 COMIX di Perillo ALESSANDRO

Viale Kennedy, 3/5 – Battipaglia

n.39942 del 30/05/2022

3 TOZZI s.n.c. dei f.lli Gioia  

Via Del Centenario, 123 – Battipaglia     

n. 40355 del 31/05/2022

4 SERRIELLO Cartolibreria di Serriello Mario

Strada Statale 18, n.75 - Battipaglia

n. 40928 del 01/06/2022

5 LIBRERIA MONDADORI di Eta Beta s.r.l.

Via Mazzini, 31 - Battipaglia

n. 42130 del 07/06/2022

EVIDENZIATO che dall’istruttoria, condotta sulle suddette n. 5 istanze pervenute è emerso quanto 
segue:
1. tutte le librerie/cartolibrerie risultano in possesso dei requisiti previsti dall’avviso de quo, tranne 

l’operatore economico  denominato “Italy Web”, con sede a Bellizzi, che non ha non ha reso la 
dichiarazione di impegno, in fase di esecuzione, a mettere a disposizione una sede operativa nel 
territorio comunale, né in fase di presentazione della prima istanza, né a seguito richiesta di 
integrazione formalizzata dal competente ufficio delle Politiche Scolastiche, giusta nota prot. n. 
46208 del 16/06/2022, rimasta inevasa; 

RITENUTO:
sussistere  i  presupposti  di  fatto  e  di  diritto  per  procedere  all’aggiornamento  dell’Elenco 
fornitori,  per  l’anno  2022/2023  e  seguenti,  ammettendo,  per  ciascuna  delle  categorie 
previste, gli operatori di seguito riportati:

a) COMIX di Perillo Alessandro
b) TOZZI s.n.c. dei F.lli GIOIA;
c) SERRIELLO CARTOLIBRERIA di Mario Serriello;
d) LIBRERIA MONDADORI di Eta Beta s.r.l.

2. Non poter iscrivere all’elenco dei fornitori l’operatore economico “Italy Web” per carenza della 
dichiarazione di impegno, in fase di esecuzione, a mettere a disposizione una sede operativa nel 
territorio comunale, né in fase di presentazione della prima istanza, né a seguito richiesta di 
integrazione formalizzata dal competente ufficio delle Politiche Scolastiche, giusta nota prot. n. 
46208 del 16/06/2022, rimasta inevasa; 

ATTESO che: 
1. a  seguito  aggiornamento  dell'elenco  dei  fornitori,  il  Comune  di  Battipaglia  renderà  noti  i 

nominativi degli operatori economici aderenti per ciascuna categoria, mettendoli a disposizione 
degli esercenti la potestà genitoriale/alunni maggiorenni frequentanti le Scuole Primarie e le 
Scuole Secondarie di I e II grado, con sede nel territorio comunale, aventi diritto alla cedola 
libraria  o  al  voucher,  i  quali  potranno  procedere  liberamente  alla  scelta  della 
libreria/cartolibreria, cui affidare la fornitura dei libri di testo, attraverso la presentazione della 
cedola libraria virtuale o il voucher virtuale per la fornitura dei libri di testo;

2. questo Ente, con fondi comunali, per le cedole librarie, e con fondi regionali, per i voucher vir-
tuali,  provvede al rimborso alle librerie/cartolibrerie iscritte al suddetto elenco, delle somme 



corrispondenti alle cedole e voucher virtuali spesi presso i loro punti vendita dagli esercenti la 
potestà genitoriale/alunni maggiorenni;

3. giuridicamente, la formazione dell’elenco non costituisce affidamento di un servizio e sono, per-
tanto,  inapplicabili le norme di cui al d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che:

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 27.06.2022, in corso di pubblicazione, è sta-
to approvato il Bilancio di Previsione per il Triennio 2022/2024 e si è preso atto del Documento 
Unico di Programmazione (DUP) aggiornato 2022/2024;

 con delibera di G.C. 190 del 21/09/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), 
il Piano dettagliato degli obiettivi (PDO) e il Piano della Performance 2021/2023 (PDP);

 con Deliberazione di G.C. n. 79 del 06/05/2021 sono state apportate modifiche alla struttura or-
ganizzative dell’Ente e rimodulate le competenze gestionali del Settore Politiche Scolastiche e 
Sociali, rinominato, per l’effetto, “Settore Politiche Scolastiche e Culturali”;

 con determina n. 1080 del 28/09/2021 è stata approvata, tra l’altro, la riorganizzazione del Set-
tore Politiche Scolastiche e Culturali;

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”, integrati dagli 
artt. 4 e 5 Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Battipaglia, approvato con Deli-
berazione del Commissario Straordinario, n. 104/G del 30.12.2013, 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 indi-
cati nelle richiamate disposizioni, che impediscono la sottoscrizione della presente, ai sensi dell’art. 
6 del vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022 – 2024;

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);

VISTI:
 il D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, 

in particolare l’art. 107;
 il D. Lgs. n. 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;

 il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Delibera della Commissione Straordinaria 
(ex art. 42 TUEL n. 267/2000) n. 89 del 30/12/2015;

 il D. Lgs. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicazione degli atti;
 il Decreto Legislativo n° 196 del 30.06.2003 “Codice della privacy”;
 il Decreto Legislativo 51/2018 di attuazione della direttiva (UE) 2016/680;
  il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di privacy;
  la L.R. n. 4/2005 in materia di diritto allo studio;
 la Legge 448/1998 e la Legge 133 del 06/03/2008;



 il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione aggiornato triennio 2022-2024, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 21.04.2022;

 il  decreto sindacale  di  nomina a dirigente del  Settore Politiche Scolastiche  e Culturali  prot. 
37245 del 18/05/2021;

VISTA l’istruttoria i 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;
2. DI  PROCEDERE  all’aggiornamento  dell’Elenco  dei  Fornitori,  per  l’anno  2022/2023  e 

seguenti, per  le Categorie:
 “Fornitura libri di testo per scuola primaria con il sistema delle cedole librarie virtuali”;  
 “Fornitura libri di testo per scuola Secondaria di I e II grado con il sistema dei voucher   

virtuali;
dando atto che lo stesso, in considerazione delle manifestazioni di interesse pervenute, risulta 
composto come di seguito riportato: 

Categoria: “Fornitura libri di testo per scuola Secondaria di I e II grado con il sistema dei 
voucher virtuali”

N. DENOMINAZIONE FORNITORE

1 COMIX di Perillo Alessandro

Viale Kennedy n. 3/5 – Battipaglia – P. Iva 05771939651
2 TOZZI s.n.c. dei f.lli Gioia

Via del Centenario n. 123 – Battipaglia – P. Iva 05129730650
3 SERRIELLO CARTOLIBRERIA di Mario Serriello 

Via Strada Statale 18 n. 73 – Battipaglia – P. Iva 02417430655
4 LIBRERIA MONDADORI di Eta Beta s.r.l.

Via Mazzini n. 31 – Battipaglia -  P. Iva 03428660652

3. DI NON ISCRIVERE all’elenco dei fornitori l’operatore economico “Italy Web” per carenza 
della  dichiarazione  di  impegno,  in  fase  di  esecuzione,  a  mettere  a  disposizione  una  sede 
operativa nel territorio comunale, né in fase di presentazione della prima istanza, né a seguito 
richiesta di integrazione formalizzata dal competente ufficio delle Politiche Scolastiche, giusta 
nota prot. n. 46208 del 16/06/2022, rimasta inevasa; 

4. DI  DARE ATTO che:
 la  suddetta  procedura,  da  un  punto  di  vista  giuridico,  si  sostanzia  nel  rimborso  di  un 

contributo concesso ai beneficiari sotto forma di cedola o voucher virtuale; 

 giuridicamente, la formazione dell’elenco non costituisce affidamento di un servizio e sono, 
pertanto, pertanto, inapplicabili le norme di cui al d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;



 l'elenco dei fornitori viene messo a disposizione degli esercenti la potestà genitoriale/alunni 
maggiorenni frequentanti le Scuole Primarie e le Scuole Secondarie di I e II grado, con sede 
nel territorio comunale, aventi diritto alla cedola libraria o al voucher;

 l’iscrizione  delle  librerie/cartolibrerie  all’elenco  de  quo,  non implica,  per  il  Comune  di 
Battipaglia, alcun obbligo di richiesta di fornitura, in quanto la scelta è effettuata, in modo 
autonomo e libero,  direttamente dagli  esercenti  la  potestà  genitoriale/alunni maggiorenni 
intestatari della cedola libraria virtuale o del voucher virtuale;

 tutti  gli  operatori  iscritti  all’elenco  hanno  sottoscritto  per  osservanza  ed  accettazione 
l’avviso relativo alla presente procedura;

5. DI DARE ATTO, altresì,  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”,  integrati  dagli  artt.  4  e  5  Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  del 
Comune di Battipaglia, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario, n. 104/G 
del  30.12.2013,  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 dell’art. 6 del vigente 
Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022 – 2024;

6. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della 
norma  recata  dall’art.  147  bis,  1°  comma,  del  D.Lgs  n.  267/2000  (direttiva  n.  5/2016  del 
Segretario Generale);

7. DI EVIDENZIARE che la presente non comporta aumento di spesa né diminuzione di entrata a 
carico del Bilancio dell’Ente; 

8. DI  DEMANDARE  al  responsabile  del  procedimento  tutti  gli  adempimenti  connessi  e 
consequenziali alla presente, in particolare:
• dare notizia dell’aggiornamento dell’Elenco Fornitori sul sito istituzionale del Comune di 

Battipaglia,  nella  Sezione  “ULTIME  NOTIZIE”  –>  “AVVISI”  e  nell’apposita  sezione 
“Politiche Scolastiche ->Elenco Fornitori libri di testo A.S.. 2022/2023”;

• rendere nota l’approvazione dell’elenco fornitori dandone comunicazione a tutte le scuole e 
parrocchie del territorio; 

• trasmettere alla ditta incaricata della gestione dei servizi delle politiche scolastiche, in cloud, 
l’elenco  delle  librerie/cartolibrerie  iscritte,  per  l’anno  2022/2023,,  al  fine 
dell’organizzazione di specifico incontro formativo/operativo, con successivo rilascio delle 
credenziali d’accesso; 

• comunicare alle librerie di cui al precedente punto 2 ) e 3) l’esito delle decisioni assunte con 
la presente.

    Il Dirigente

                       Dott.ssa Anna Pannullo



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’  
rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli  atti viene garantito tramite gli uffici  comunali  ed i singoli  responsabili  del procedimento al quale l’atto si  
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso 
agli atti del Comune di  Battipaglia.

Data 14/07/2022
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