
         

 
  

  
 
 
Oggetto: CAPITOLATO per la consultazione di n. 2 operatori economici per l’affidamento 

della fornitura dei libri di testo della Scuola Secondaria di primo grado e/o 

dizionari e/o materiali utili per lo svolgimento delle attività didattiche per l’a. s. 

2021/2022 (art. 36, comma 2, lettera a)) tramite RDO sul MEPA per un importo a 

base d’asta di € 10.000,00 con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo 

ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e  ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 

– Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare 

riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. Avviso 

prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020  -   

Codice univoco di progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-179 

Codice cup: E81D20000190006 

Cig: Z54311E265 

 

FINE 
PUBBLICO 

Garantire la fornitura dei libri di testo della 

Scuola Secondaria di primo grado e/o dizionari 

e/o materiali utili per lo svolgimento delle attività 

didattiche per  l’a. s. 2021/2022 

LOTTI    1 lotto contenente tutte le garanzie richieste 

CIG Z54311E265 

CUP E81D20000190006 

 

 

SCUOLA STATALE SECONDARIA DI 1° GRADO “Padre N. Vaccina” 

C.so Cavour, 194 - 76123 ANDRIA - (BT) - tel. 0883/246259 

E - mail: BAMM294009@istruzione.it Pec: BAMM294009@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Cod. mecc. : BAMM294009  C.F.:90095060720 

www.scuolavaccina.edu.it 

Codice univoco di fatturazione: UFF773 

Codice univoco di progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-179 

Codice cup: E81D20000190006 
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IMPEGNO DI 
SPESA 

€ 10.000,00 iva art. 74, comma 1, lettera c, D.P.R. 
26/10/1972 n.633.; 

DURATA DEL 

CONTRATTO 

Un anno dalla stipula 

 

 

 

 

 

CAPITOLATO 

OGGETTO DELL’APPALTO 

 

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura dei libri di testo della Scuola Secondaria di primo 

grado e/o dizionari e/o materiali utili per lo svolgimento delle attività didattiche destinati a n. 

50 alunni per l’a. s. 2021/2022 per un importo pari ad € 10.000,00 (diecimila/00) iva art. 74, 

comma 1, lettera c, D.P.R. 26/10/1972 n.633, determinato dalla combinazione dei prezzi di 

copertina dei libri. 

 

Gli elenchi specifici dei libri di testo adottati da questa scuola per l’a.s. 2021/22 con i rispettivi 

codici ISBN possono essere scaricati e/o visionati attraverso il sito AIE (Associazione Italiana 

Editori) digitando il seguente codice meccanografico: 

BAMM294009 

I titoli dei libri di testo destinati a ciascun alunno saranno individuati, previo accordo diretto 

tra il genitore e la ditta aggiudicatrice secondo le modalità che saranno rese note in seguito, 

all’interno del budget di € 200,00 assegnato ad ogni alunno. 

 

LUOGO DI CONSEGNA ED ESECUZIONE DELLA FORNITURA 

La consegna del kit sarà effettuata direttamente dalla ditta al genitore dell’alunno 

beneficiario, senza nessuna responsabilità a carico della scuola. Inoltre all’istituto scolastico 

saranno consegnate le ricevute, firmate da ogni genitore, attestanti l’avvenuta consegna dei 

beni. 

L’esecuzione della fornitura dovrà avvenire entro 30 giorni dalla stipula del contratto. 

FINANZIAMENTO 

La spesa relativa alla fornitura è finanziata dai  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e  ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di 

Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con 

particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. Avviso 

prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020  -  Codice univoco di progetto: 10.2.2A-

FSEPON-PU-2020-179 

 



MODALITA’ DI PAGAMENTO 

La fattura potrà essere emessa solo a seguito della completa procedura di consegna e previa 

emissione del certificato di regolare fornitura da parte di questa amministrazione. 

Il pagamento verrà effettuato nei termini di legge di gg.30 decorrenti dalla data di presentazione 

della fattura per l’avvenuto espletamento della fornitura. 

Si applicano al presente affidamento le disposizioni riguardanti la tracciabilità dei pagamenti come 

introdotte dalla Legge 13/08/2010 n. 136. 

 

PREZZI INVARIABILI 

La revisione dei prezzi non è consentita ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. I prezzi indicati 

nell’offerta dovranno essere mantenuti invariati durante l’intera durata dell’appalto. 

 

 

                                                                                 Il Dirigente Scolastico  

Francesca Attimonelli 
Il documento è firmato digitalmente ai  sensi  del 

c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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