AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L ACCREDITAMENTO DI CARTOLIBRERIE/LIBRERIE INTERESSATE
ALLA FORNITURA DEI LIBRI SCOLASTICI, SIA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA, CHE PER GLI
STUDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE E VOUCHER
LIBRO DIGITALI

ART.1_ DESTINATARI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I destinatari del presente Avviso sono le cartolibrerie e librerie interessate alla fornitura dei libri scolastici, sia
per gli alunni della scuola primaria, che per gli studenti frequentanti la scuola secondaria di I grado mediante
cedole librarie e voucher libro digitali.
Requisiti minimi di partecipazione:
iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio per qualsiasi categoria merceologica
che consenta la vendita al dettaglio di libri scolastici;
regolarità contributiva (Durc);
regolarità con gli obblighi in materia di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e
ss.mm. ii.;
inesistenza a carico della ditta di dichiarazioni di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o altra
situazione equivalente;
insussistenza delle cause ostative di cui alla Legge 55/90 e ss.mm .ii.;
insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/11
né di situazioni di cui all’art. 84, co. 4, e art. 91, co. 6, del medesimo decreto legislativo;
disponibilità di un effettivo luogo di attività di vendita al dettaglio autorizzato con indicazione dell’ubicazione
e dell’orario di apertura al pubblico.
disponibilità di un pc, tablet o smartphone collegati ad internet.
ART. 2_ MODALITA’ DI ACCREDITAMENTO
Gli esercenti interessati ed in possesso dei requisiti richiesti possono iscriversi al sistema automatizzato
“CouponsBook” utilizzando l’apposita sezione REGISTRATI COME LIBRERIA raggiungibile al link
https://www.telemoney.cloud/registration.xhtml
Una volta terminata la fase di iscrizione, l’esercente accreditato con il Comune, potrà accedere ai dati caricati
in piattaforma e visualizzare e gestire gli importi dei buoni libro e delle cedole associati agli alunni e studenti
beneficiari. La procedura da seguire è molto semplice e intuitiva, ma, qualora si dovesse riscontrare difficoltà
nell’iscrizione, potrà rivolgersi al call center della ditta Astrotel al numero 0825 1806043 dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00. Non è fissato un termine di scadenza per accreditarsi
con il Comune di Scisciano L'elenco è aperto ed in continuo aggiornamento e, pertanto non verrà fissato un
termine di scadenza per la fase di registrazione e di accreditamento.
Le librerie che si sono già accreditate lo scorso anno non devono registrarsi nuovamente.
Se una o più cartolibrerie hanno la necessità di aggiornare i propri dati possono contattare il Comune inviando
una pec all'indirizzo comune.scisciano@pec.it.
Le cartolibrerie che non sono più interessate e vogliono essere disabilitate, possono inoltrare la disdetta
inviando una pec all'indirizzo comune.scisciano@pec.it.

ART.3_ MODALITA’ ACQUISIZIONE DELLE CEDOLE E DEI BUONI LIBRO DIGITALI

Per utilizzare il buono digitale, il genitore o il rappresentante legale del minore, dovrà comunicare all'esercente,
il codice che gli è stato inviato tramite SMS o mediante e-mail, il quale, previo accesso alla piattaforma
“CouponsBook” verificherà la validità del codice del buono libro.
Al momento della consegna dei testi, il rivenditore annullerà il buono per intero o solo per l'importo
corrispondente alla transazione virtuale effettuata, questo perché il buono può essere utilizzato per l'acquisto
dei libri scolastici presso più cartolibrerie/librerie, purché accreditate con il Comune di Scisciano e nei limiti
dell'importo residuo spettante, che si evince dalla piattaforma.

ART.4_ MODALITA’ DI EMISSIONE DELLA FATTURA E DI PAGAMENTO
I rivenditori accreditati, potranno generare le fatture proforma accedendo ai dati contenuti nel sistema di
gestione della piattaforma, da cui ricavare le cedole i buoni libro evasi nel periodo selezionato, in modo da
produrre la fattura elettronica da inviare mediante il SDI all'ufficio Pubblica Istruzione e corrispondente alle
somme virtualmente incassate.
La fattura dovrà obbligatoriamente contenere le seguenti informazioni:
PER LE CEDOLE LIBRARIE DELLE SCUOLE PRIMARIE
_ Descrizione “Fornitura testi scolastici in favore degli alunni delle scuole primarie Comune di
Scisciano A.S. 2022/2023”;
_il numero di libri consegnati per classi e tipologia di testo con indicazione dei costi di copertina
PER I BUONI LIBRO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
_ Descrizione “Fornitura testi in favore degli studenti della scuola secondaria di I grado Comune di
Scisciano A.S. 2022/2023”;
_ numero di buoni libro suddiviso per importo spettante allo studente
Indicazione della determina di impegno
La fattura elettronica (o nota di debito) fuori campo IVA, dovrà essere trasmessa, in formato elettronico, al
Comune di Scisciano, Piazza XX Settembre – 80030 - al seguente codice univoco VH6KWW C.F.
84003650631
Alla fattura non dovrà essere allegata alcuna documentazione di rendicontazione, in quanto l’ufficio, procederà
alla liquidazione delle fatture nei termini previsti dalla legge e fatti salvi gli esiti dei relativi controlli antimafia,
cui gli enti preposti sono tenuti e previa verifica della corrispondenza tra l’importo fatturato ed il valore delle
cedole e dei buoni libro digitali incassati, ricavabile dalla piattaforma.
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Bianca Maria Esposito
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento, ma è da intendersi come mero
procedimento finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse da parte dei commercianti locali, che non
comportano né diritti di prelazione o preferenza e che non vincolano in alcun modo il Comune.

