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Prot.  

 
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO DEI RIVENDITORI 

AUTORIZZATI ALLA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA 

PRIMARIA MEDIANTE CEDOLE DEMATERIALIZZATE 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

Come noto la legge pone in carico ai Comuni la fornitura gratuita, ai propri cittadini, dei libri di testo per la 

Scuola Primaria. 

Il valore complessivo della fornitura per l’anno scolastico 2022/2023 sarà determinato sulla base del numero 

di bambini residenti a Rivalta di Torino iscritti alla Scuola Primaria e del prezzo di copertina dei singoli libri 

di testo, stabilito con decreto del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca (MIUR). 

La città di Rivalta di Torino intende adottare per l’anno scolastico 2022/2023, come già avvenuto per l’anno 

scolastico 2021/22, la fornitura dei libri di testo per la Scuola Primaria mediante cedole librarie 

dematerializzate utilizzando un portale dedicato il cui link sarà inserito anche sul sito internet comunale. 

Al modulo digitale di gestione delle cedole librarie potranno accedere esclusivamente i rivenditori che 

risulteranno iscritti nell’elenco di cui al presente avviso. 

Nel modulo digitale saranno inseriti i nominativi degli alunni residenti nel territorio comunale e che 

risulteranno iscritti alla scuola Primaria per l’anno scolastico 2022/2023. 

Pertanto i rivenditori che intendano fornire i libri di testo delle Scuole Primarie con il sistema delle cedole 

dematerializzate dovranno fare richiesta di iscrizione all’elenco, accettando le condizioni di fornitura del 

servizio. 

La ditta fornitrice del software fornirà loro le credenziali di accesso al modulo di gestione e l’assistenza 

necessaria. 

Il rivenditore dovrà dotarsi di un PC o Tablet collegato ad internet. 

L’elenco dei rivenditori iscritti all’elenco sarà pubblicato sul sito internet del Comune e disponibile presso 

l’Ufficio Scuola e l’URP. 

 Le famiglie potranno scegliere di rifornirsi da qualsiasi rivenditore iscritto nell’elenco accedendo al 

programma, direttamente da remoto, inserendo il proprio codice fiscale, confermando la prenotazione e 

scegliendo il negoziante presso il quale fare arrivare i libri, oppure recandosi direttamente dallo stesso. 

Il software fornirà anche il supporto per una veloce e corretta liquidazione degli importi. 

I rivenditori dovranno emettere fatturazione elettronica, allegando l’elenco di coloro che hanno già 

provveduto al ritiro dei libri e l’Ufficio Scuola comunale provvederà agli atti di liquidazione sulla base degli 

importi registrati. 

Con il presente avviso la Città di Rivalta di Torino intende invitare gli operatori economici a manifestare il 

proprio interesse all’inserimento nell’elenco dei rivenditori autorizzati alla fornitura dei libri di testo delle 

Scuole Primarie mediante cedole librarie dematerializzate per l’anno scolastico 2022/2023, con costi 

interamente a carico del Comune. 

Possono presentare la domanda di iscrizione nell’elenco dei rivenditori coloro che sono abilitati al 

commercio al dettaglio, dotati delle necessarie autorizzazioni/comunicazioni. 
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Con la domanda di iscrizione all’elenco vengono sottoscritte per accettazione le condizioni della fornitura 

dei libri di testo delle Scuole Primarie di cui al presente avviso, di seguito sintetizzate: 

 Accettare le richieste di fornitura avanzate dagli aventi diritto, provvedendo con la massima 

sollecitudine all’ordinazione e alla consegna dei libri; 

 Ordinare e fornire, nei limiti del valore di ciascuna cedola, sia testi curriculari che testi alternativi, 

su richiesta dell’intestatario della cedola; 

 Non richiedere ai cittadini alcun compenso o rimborso spese, a nessun titolo, per la fornitura; 

 Riconoscere alla città di Rivalta di Torino, sul prezzo dei libri forniti, lo sconto accettato in sede di 

domanda di iscrizione all’elenco pari almeno allo 0,25% del prezzo di copertina dei libri di testo, 

stabilito dall’apposito DM per l’a.s 2022/23; 

 Accettare ordini per la fornitura dei libri anche durante tutto l’anno scolastico; 

 Emettere fattura elettronica corredata dall’elenco di coloro che hanno già provveduto al ritiro dei 

libri, cui la fattura stessa fa riferimento; 

 Collaborare tempestivamente ad eventuali verifiche ed ispezioni disposte dal Comune in ordine 

alla corretta gestione della procedura; 

 Rispettare puntualmente gli adempimenti previsti nel relativo manuale operativo. 

 

Il mancato rispetto delle condizioni sopra indicate da parte dei rivenditori determina il diniego da 

parte dell’Amministrazione alla richiesta di iscrizione all’elenco l’anno successivo. 

 

L’iscrizione all’Elenco avrà durata annuale (a.s 2022/2023) con scadenza 31 maggio 2023. 

Nei confronti dei soggetti inseriti nell’Elenco l’amministrazione si impegna a: 

 Disporre il pagamento degli importi dovuti sulla base delle fatture inviate, previa verifica della 

regolarità delle stesse e fatta salva la sospensione dei pagamenti in chiusura dell’anno finanziario 

dell’Amministrazione Comunale; 

 Invitare i cittadini a provvedere all’ordinazione dei testi possibilmente, entro il mese di luglio 

I rivenditori interessati dovranno presentare istanza utilizzando l’allegato modulo, debitamente compilato, e 

consegnandolo entro il 11 giugno 2022, in busta chiusa, all’Ufficio protocollo del Comune, previo 

appuntamento concordato telefonando al n 011/9045554 oppure 011/90455165. 

Sulla busta indirizzata all’Ufficio Scuola, dovrà essere riportata la dicitura “Manifestazione d’interesse per la 

formazione dell’elenco dei rivenditori autorizzati alla fornitura dei libri di testo per la scuola Primaria 

mediante cedole librarie dematerializzate a.s 2022/2023”. 

L’Ufficio Scuola procederà a stilare ed approvare l’elenco dei rivenditori di cui al presente avviso. 

Eventuali istanze presentate successivamente saranno inserite nell’elenco, che sarà in costante 

aggiornamento. 

Rivalta di Torino, 13/05/2022 

Il Dirigente del Settore Affari generali, 

legali e alla persona 

dott.ssa Mara Miretti 
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