CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA
SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
A.S. 2021/2022
2^ ANNUALITA’ DI SPERIMENTAZIONE

Premesso che:
- il Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ha emanato disposizioni in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- la Legge n. 488/1998 all’art. 27 stabilisce tra l’altro, che i Comuni provvedano a garantire la
fornitura gratuita, totale o parziale dei libri di testo a favore degli alunni che adempiono
l’obbligo scolastico;
OGGETTO E FINALITÀ
Il Comune di San Mango Piemonte per l’a.s. 2021/2022 ha riaperto la procedura sperimentale
avviata nell’anno 2020 in ordine alla fornitura di cui sopra con la modalità innovativa.
In particolare tale nuova modalità si prefigge l'obiettivo di dematerializzazione e
informatizzazione della procedura, eliminando del tutto la cedola cartacea.
Risulterà una semplificazione per l’utenza che potrà prenotare i libri di testo della scuola
primaria direttamente dall’app “SMART.PA” effettuando la scelta tra i rivenditori autorizzati
senza dover attendere la cedola cartacea, garantendo una migliore gestione del processo
evitando duplicazioni o perdite del cartaceo.
I genitori potranno scegliere un solo rivenditore entro i termini resi pubblici mediante apposito
avviso, impedendo la prenotazione presso un altro rivenditore.
Il nuovo modulo digitale di gestione delle cedole librarie sarà trasmesso dall’Ufficio Finanziario
del Comune di San Mango Piemonte direttamente ai rivenditori, che risulteranno convenzionati
in seguito al presente avviso e profilati in app, al termine preventivamente reso pubblico, entro
il quale i genitori potranno effettuare la suddetta prenotazione. Nel modulo saranno presenti i
nominativi degli alunni (associati ai genitori profilati in app) iscritti alla scuola primaria del
Comune di San Mango Piemonte nell'a.s. 2021/2022.
Pertanto i rivenditori che intendono fornire i libri di testo delle scuole primarie dovranno fare
richiesta di convenzionamento accettando le condizioni di fornitura del servizio.
L'Amministrazione Comunale metterà a disposizione delle famiglie l'elenco dei rivenditori
convenzionati, mediante l’app “SMART.PA” nell'apposita sezione dedicata alla prenotazione
dei libri scolastici.
Secondo tale procedura le famiglie degli studenti si potranno presentare al rivenditore
convenzionato, presso cui hanno prenotato i libri mediante l’app, con la tessera sanitaria in
originale dello studente e ritirare così i libri di testo.
Gli uffici provvederanno alla liquidazione in base alle prenotazioni, al ricevimento della fattura
elettronica.
Il codice univoco per l'emissione di fattura elettronica è il seguente: UFUTPO.
Per il Comune di San Mango Piemonte la popolazione scolastica consta di circa 115 bambini.
Il valore della fornitura per l’a.s. 2021/2022 verrà determinato sulla base del numero di bambini
iscritti alla scuola primaria e del prezzo di copertina dei singoli libri di testo che verrà stabilito
con proprio decreto dal MIUR (Ministero Istruzione Università Ricerca).
A titolo indicativo, precisiamo che per l’anno scolastico 2020/2021il prezzo di copertina dei libri

di testo, stabilito con decreto MIUR n. 2 del 13/05/2020, era il seguente:
Classe

Libro Prima Sussidiario Sussidiario Sussidiario Religione
classe
dei
delle
Linguaggi discipline

Lingua
straniera

Prima

€ 12,04

€ 3,64

€ 7,40

Seconda

€ 16,88

€ 5,44

Terza

€ 24,11

€ 7,27

Quarta

€ 15,59

€ 19,37

€ 7,40

€ 7,27

Quinta
€ 18,92
€ 22,57
€ 9,09
Il prezzo è comprensivo di IVA.
Per gli acquisti effettuati a carico degli Enti locali viene praticato uno sconto non inferiore allo
0,25 per cento sul prezzo di copertina.
Con la presente, il Comune intende quindi sollecitare conferma o integrazione di diponibilità
dirette al convenzionamento con dei Rivenditori di libri di testo della scuola primaria per l’anno
scolastico 2021/2022.
Il servizio erogato di fornitura dei libri resta comunque svolto all'interno di un rapporto di diritto
privato tra famiglie che ne fruiscono e il soggetto che manifesta l'interesse alla fornitura.
IMPEGNI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
L'amministrazione comunale si impegna a garantire:
- l'informazione alle famiglie e ai rivenditori autorizzati sulle diverse modalità di prenotazione
e ritiro dei libri di testo per la scuola primaria;
- la predisposizione digitalizzata di cedole librarie nominative agli alunni frequentanti la
scuola primaria del Comune di San Mango Piemonte;
- il pagamento delle fatture relative alla fornitura dei libri di testo entro 30 giorni dal
ricevimento, solo in caso di regolarità del DURC. In caso di DURC irregolare il Comune
provvederà ad attivare l’intervento sostitutivo presso Inps e/o Inail, ai sensi di legge.
REQUISITI GENERALI
I soggetti interessati devono pertanto essere in possesso dei requisiti indicati:
1. gestire almeno un punto vendita al dettaglio, dotato delle necessarie autorizzazioni o
comunicazioni.
2. essere in regola con il DURC;
3. essere abilitato all'invio di fattura elettronica;
4. essere iscritto alla CCIAA.
5. di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010 n°
136 e s.m.i
Ai fini della corretta profilazione in app, il candidato dovrà inoltre dichiarare, assumendosene la
piena responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000 quanto di seguito indicato:
-le proprie generalità;
-forma giuridica, indirizzo della sede legale e sede operativa, numero telefonico, pec e e- mail,
partita iva e codice fiscale;
Nella domanda di convenzionamento vengono inoltre sottoscritte per accettazione le

condizioni della fornitura dei libri di testo della scuola primaria, di seguito sintetizzate:
1. accettare le richieste di fornitura avanzate dagli aventi diritto, provvedendo con la
massima sollecitudine all’ordinazione ed alla consegna dei libri; a tal fine l’Ufficio Finanziario
del Comune di San Mango Piemonte, provvederà a trasmettere mediante pec le cedole
rilasciate dall’applicazione e queste dovranno essere raccolte e ritrasmesse assieme al
riepilogo (nome, classe e importo) contestualmente alla fatturazione del corrispondente
importo, indicando nella trasmissione gli estremi di quest’ultima, all’Ufficio Protocollo del
Comune mediante pec;
2. ordinare e fornire, nei limiti del valore di ciascuna cedola, sia testi curriculari che testi
alternativi, così come approvati dall’Istituto Comprensivo Salerno V Ogliara;
3. Consegnare i libri ai destinatari o agli eventuali soggetti delegati, così come comunicati
dall’Ente;
4. comunicare (mediante pec) al Comune di San Mango Piemonte la data a decorrere dalla
quale sarà possibile per i genitori ritirare i libri, al fine di renderla conoscibile mediante
apposito pubblico;
5. non richiedere ai cittadini alcun compenso o rimborso spese, a nessun titolo, per la
fornitura;
6. collaborare tempestivamente ad eventuali verifiche ed ispezioni disposte dal Comune in
ordine alla corretta gestione della procedura;
7. garantire il rispetto della privacy sui dati forniti dall’amministrazione comunale secondo le
nuove disposizioni previste nel Regolamento Ue 2016/679;
8. di essere a conoscenza che la presente convenzione, essendo al 2^ anno di
sperimentazione, potrà subire eventuali modifiche, che saranno preventivamente comunicate
dall’Amministrazione procedente.
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti interessati, dovranno far pervenire al Comune di San Mango Piemonte la propria
candidatura, trasmettendo la presente assieme ai moduli A e B allegati, mediante pec,
avente ad oggetto: “Proposta di convenzionamento per fornitura libri di testo scuola primaria
2021/2022” al seguente indirizzo pec: rag.sanmangopiemonte@asmepec.it .
PRIVACY
Ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679, con riferimento all’erogazione del servizio
di cui in premessa, i rivenditori convenzionati sono identificati quali Responsabili del
trattamento per conto del Comune di San Mango Piemonte, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali. Il Comune affida agli
esercenti convenzionati tutte le operazioni di trattamento dei dati personali necessarie per
dare piena esecuzione al servizio. Inoltre, viene definito che:


La durata del trattamento coincide, salvo diverse disposizioni, alla durata del servizio cui si fa
riferimento.



La natura e la finalità del trattamento sono insite nell’esecuzione del servizio descritto in
premessa.



I dati personali coinvolti nel trattamento sono nome, codice fiscale, scuola frequentata, classe,
scelta di acquistare il libro di religione, relativi a studenti della scuola primaria di San Mango
Piemonte e i dati anagrafici dei genitori degli alunni stessi e/o soggetti delegati.


Qualora il rapporto tra le parti venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo,
l’esercente convenzionato non sarà più legittimato a trattare i dati sopracitati. Tuttavia, lo
stesso sarà tenuto, su richiesta dell’Ente, a restituire al Titolare i dati personali oggetto del
trattamento oppure provvedere alla loro integrale distruzione salvi solo i casi in cui la
conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, ecc.).

In entrambi i casi, l’esercente convenzionato provvederà a rilasciare al Titolare, dietro sua
richiesta, apposita dichiarazione per iscritto contenente l’attestazione che presso di esso non
esista alcuna copia dei dati personali e delle informazioni di titolarità dell’Ente.
INFORMAZIONI
Eventuali informazioni possono essere richieste al Responsabile del procedimento, dott.ssa
Ramona Flora al numero 089/631031 oppure via mail al seguente indirizzo:
ragioneria@comune.sanmangopiemonte.sa.it.
San Mango Piemonte, 06/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO,
dott.ssa Ramona Flora

Allegato A
INFORMATIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE CEDOLE LIBRARIE 2020/2021
2^ ANNUALITA’ DI SPERIMENTAZIONE
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ALLA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA
DEL COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

Il sottoscritto
nato a
il / /
residente a
in
in qualità di legale rappresentante/ titolare della
con sede in via
telefono
email
pec

codice fiscale

p.iva /cod. fiscale

CHIEDE
di rendersi disponibile a collaborare in qualità di fornitore autorizzato per la fornitura dei libri di
testo per la scuola primaria per l’a.s. 2021/2022 per gli alunni frequentanti la scuola primaria di
San Mango Piemonte.
A TAL FINE DICHIARA
di gestire almeno un punto vendita al dettaglio, dotato delle necessarie autorizzazioni o
comunicazioni.
2. di essere in regola con il DURC per i soggetti che sono tenuti alle regolarità contributive
previste per legge.
3. di essere abilitato all'invio di fattura elettronica.
4. di essere iscritto alla CCIAA.
5. di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010
n° 136 e s.m.i
1.

- di accettare e rispettare tutte le condizioni contenute nella presente convenzione;
- di accettare le richieste di fornitura avanzate dall’Ente, sulla base degli elenchi dei testi
approvati dall’Istituto Comprensivo Salerno V Ogliara, provvedendo con la massima
sollecitudine all’ordinazione ed alla consegna dei libri;
- di ordinare e fornire i testi scolastici approvati dall’Istituto Comprensivo SALERNO V
OGLIARA, reperibili sulla sito istituzionale dell’Istituto stesso;
- di non richiedere ai cittadini alcun compenso o rimborso spese, a nessun titolo, per la
fornitura;
- Consegnare i libri ai destinatari o agli eventuali soggetti delegati, così come comunicati
dall’Ente;
- comunicare (mediante pec) al Comune di San Mango Piemonte la data a decorrere dalla
quale sarà possibile per i genitori ritirare i libri, al fine di renderla conoscibile mediante
apposito pubblico;
- non richiedere ai cittadini alcun compenso o rimborso spese, a nessun titolo, per la fornitura;
- di essere a conoscenza che la presente convenzione, essendo al 2^ anno di

sperimentazione, potrà subire eventuali modifiche, che saranno preventivamente comunicate
dall’Amministrazione procedente;
- di collaborare tempestivamente ad eventuali verifiche ed ispezioni disposte dal Comune in
ordine alla corretta gestione della procedura;
- di garantire il rispetto della privacy sui dati forniti dall’amministrazione comunale secondo le
nuove disposizioni previste nel Regolamento CE 2016/679.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nella presente manifestazione ai sensi
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)
Allega alla presente:
- Fotocopia carta di identità valida
- Modulo di tracciabilità dei flussi finanziari (allegato B).
San Mango Piemonte, / /

Timbro e firma del legale rappresentante/ titolare

___________________________________

Allegato B
MODULO PER DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX D.P.R. 445/2000
TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI ( ART. 3 L. 136/2010)

Il sottoscritto. _________________________________ nato a _____________________________
il _________________, legale rappresentante dell’impresa ________________________________,
con sede in ________________________ Via ___________________________ n. ____________,
partita IVA ________________________, consapevole che la produzione di dichiarazioni mendaci
comporta le sanzioni penali di cui all’art. 76 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA
 che i dati del conto corrente bancario/postale/bancoposta dedicato, anche in via non esclusiva, alle
commesse pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 L. 136/2010 e successive modificazioni ed
integrazioni, sono i seguenti:
conto intestato a________________________________________________________________
istituto di credito/bancoposta______________________________________________________
indirizzo della filiale o agenzia ____________________________________________________
IBAN________________________________________________________________________

 generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato:

_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___
__________________________________________________________________________________
___
__________________________________________________________________________________
___

Firma
__________________________________

Allegare copia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Firmare l'informativa per il trattamento dei dati personali sottoriportata.
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/16)
Si invita a prendere visione ed accettare, ove previsto, le indicazioni rese nella presente informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi del
Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. 196/2003 così come modificato dal D.lgs.101/2018.
La presente informativa, aggiornata, disciplina il trattamento dei dati personali effettuati per fini istituzionali nonché per la fruizione di servizi di interesse
pubblico e si rende necessaria anche garantire l’aggiornamento dei consensi, eventualmente, già espressi dagli interessati.
Quest’informativa è resa esclusivamente per i dati personali liberamente riportati nel presente modulo e non per altri documenti correlati all’atto di cui il
Comune di San Mango Piemonte non è responsabile o contitolare.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di San Mango Piemonte, con sede in Via Roma 5 - 84090 - San
Mango Piemonte SA – pec: prot.sanmangopiemonte@asmepec.it . il quale in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l’esecuzione dei propri
compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi
per scopi statistici.
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)
Il
Comune di San Mango Piemonte ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società ASMENET S.C.A.R.L.
(supporto.asmenet@asmepec.it)
Finalità del trattamento e base giuridica
I dati personali vengono trattati per l’adempimento degli obblighi istituzionali degli uffici del Comune di San Mango Piemonte, in particolare per
l’adempimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 L. 136/2010) e in materia fiscale (DPR 600/1973).
I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente ai fini del presente procedimento in modalità cartacea ed informatica nonché con l’ausilio di proprie
risorse umane nel caso di trattamento non automatizzato, esclusivamente in qualità di autorità pubblica nell’esecuzione dei propri compiti istituzionali. Il
titolare del trattamento potrà inoltre avvalersi di responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE.
Nell’ambito di tali finalità, il trattamento riguarda anche i dati relativi necessari per la gestione dei rapporti con il Comune di San Mango Piemonte, nonché
per consentire un’efficace comunicazione istituzionale e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali. Il trattamento dei dati
personali verrà effettuato per l’esecuzione di compiti di interesse pubblico o connessi con l’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del
trattamento e/o in quanto necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte.
Luogo e modalità del trattamento
I dati, liberamente rilasciati sul presente modulo, sono trattati esclusivamente nel territorio Italiano da parte di personale istruito, formato e autorizzato al
trattamento lecito dei dati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo
trattamento.
Il trattamento dei dati avviene per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità prefissate dall’utente stesso al quale sono riservate tutte le
misure minime di sicurezza (e di riservatezza) volte a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ovvero accessi non autorizzati a sistemi o
banche dati con le generalità fornite.
Non è previsto l’uso di trattamenti automatizzati o processi decisionali automatizzati o volti a profilare il fruitore del servizio/prestazione da parte del
Comune di San Mango Piemonte.
Tipologia dei dati trattati e destinatari
Le categorie dei dati trattati nonché le categorie dei destinatari a cui si riferiscono i dati sono riportate nel Registro dei Trattamenti che sarà reso
disponibile presso la sede del Comune di San Mango Piemonte.
Periodo di conservazione
I dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità sopra indicate (“principio di limitazione della
conservazione”, art.5, del Regolamento UE) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge.
Trasferimento dei dati all’estero
I dati non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dell’Unione Europea.
Consenso dell’interessato
Si intende per “consenso” qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta
il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento. Il consenso
al trattamento può essere sempre revocato in qualsiasi momento.
Qualora il trattamento dei dati sia necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso con l’esercizio di pubblici poteri e/o per
l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte, il mancato consenso dell’interessato al trattamento è causa di impossibilità di esecuzione della
prestazione ed esonera il Comune di San Mango Piemonte dall’esecuzione della prestazione medesima.
DIRITTI DELL'INTERESSATO
I diritti dell’interessato (rif. articoli 15÷21 del Regolamento UE) possono essere esercitati in qualsiasi momento e si riassumono nel diritto:







di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali che lo riguardano, e l'accesso agli stessi;
di ottenere la rettifica dei dati senza ingiustificato ritardo, inclusa l'integrazione dei dati;
di ottenere la cancellazione dei dati;
di ottenere la limitazione del trattamento e la comunicazione di eventuale revoca della stessa;
alla portabilità dei dati;



di proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Quanto sopra fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.
Il sottoscritto dichiara di aver letto e compreso l'informativa sul trattamento dei dati personali rilasciata dal COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE.

Data________________

Firma____________________

