
Città di Ugento 

Provincia di Lecce 
 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ISCRIZIONE DI 

LIBRERIE E CARTOLIBRERIE NELL’ELENCO DEGLI ESERCENTI ACCREDITATI PER LA 

FORNITURA DEI TESTI SCOLASTICI PER LE SCUOLE SECONDARIE DI 1^ E 2^ GRADO 
(BUONI LIBRO) 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI - SERVIZIO PUBBLICA 
ISTRUZIONE DEL COMUNE DI UGENTO 

RENDE NOTO 

- che il Comune di Ugento ha aderito alla proposta regionale di adozione del “buono libro” in formato 

digitale quale modalità di erogazione del beneficio “fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per 

gli alunni frequentanti le scuole secondarie di 1^ e 2^ grado”; 

- che, al fine di consentire la gestione in forma digitale dei “buoni libro” da rendere automaticamente 

disponibili e spendibili on-line presso le librerie/cartolerie, occorre procedere all’accreditamento di 

queste ultime per la loro successiva iscrizione sulla piattaforma dedicata 

- che con determina n.505 del 20/07/2022 è stato approvato l'avviso per la manifestazione d’interesse 

per l’iscrizione di librerie e cartolibrerie nell’elenco degli esercenti accreditati per la fornitura dei testi 

scolastici per le scuole secondarie di 1^ e 2^ grado (buoni libro) 

Il presente Avviso è finalizzato ad accogliere le manifestazioni di interesse degli esercenti (librerie, 
cartolibrerie, ecc.) interessati ad attivare le procedure di accreditamento per l’utilizzo della suddetta 
modalità di fornitura dei libri di testo. 

L’Elenco dei fornitori accreditati viene messo a disposizione degli alunni intestatari del “buono libro”. 

1) Accreditamento 

Il Comune inserirà e gestirà in piattaforma l’elenco degli esercenti accreditati; 

L’esercente accreditato dal Comune riceverà, a mezzo e-mail, dal sistema il codice segreto e le istruzioni per 

completare la registrazione in piattaforma 

2) Generazione del buono ed invio agli utenti e-mail di conferma 

Completata la fase istruttoria da parte dei Comuni e assegnate le quote pro-capite, il sistema invia agli 

utenti conferma dell’ammissione al beneficio a mezzo e-mail, unitamente ad un “buono libro digitale 

(codice)” e alle istruzioni per l’utilizzo dello stesso. 

Ad avvenuta erogazione del buono, i genitori potranno presentarsi presso uno degli esercizi accreditati, 

inseriti nel circuito autorizzato. Il buono potrà essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto di libri di 

testo nuovi (non sono ammessi acquisti per materiale diverso). 

Il buono potrà essere fruito fino al raggiungimento del valore del contributo erogato e dovrà essere speso 

presso un unico esercente. 



Eventuali modifiche di classe e di indirizzo di studi intervenute dopo l’assegnazione delle quote pro- 

capite, da parte dei Comuni, non saranno rilevanti ai fini dell’importo del buono, che rimarrà invariato. 

3) Procedura esercenti 

Solo gli esercenti regolarmente accreditati ed iscritti all’elenco di cui alla presente Manifestazione 

d’interesse potranno essere inseriti nel sistema di gestione informatizzato dei “buoni libro” e, tramite lo 

stesso, potranno richiedere il pagamento per i libri di testo forniti. 

L’iscrizione degli operatori all’elenco non comporta per il Comune di Ugento alcun obbligo di richiesta 

di fornitura, in quanto la scelta è effettuata, in modo autonomo e libero, direttamente dagli esercenti la 

potestà genitoriale degli alunni intestatari del “buono libro”. 

Per utilizzare il buono, l'utente dovrà comunicare il codice del buono libro all'esercente, il quale, previo 

accesso alla piattaforma "Studio in Puglia", verificherà (senza accedere ai dati personali) unicamente la 

validità del codice del buono libro e il relativo importo. 

Al momento della consegna dei testi, l’esercente dovrà caricare in piattaforma l’elenco dei codici ISBN 

(rilevabili anche con lettore ottico), e il prezzo di vendita (che non potrà eccedere il prezzo di copertina). 

 

Il buono libro digitale potrà essere utilizzato, esclusivamente, per l’acquisto dei libri di testo scolastici 

relativi alla tipologia di scuola e alla classe frequentata dall’alunno intestatario; potrà essere utilizzato 

anche per l’acquisto di dizionari, libri di narrativa e libri di testo in versione digitale solo laddove presenti 

nell’elenco dei libri deliberato dal Collegio dei Docenti. 

Soggetti Ammessi e Requisiti 

Gli esercenti interessati che intendono partecipare al presente avviso, devono possedere i seguenti 

requisiti: 

- 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); 

- inesistenza a carico della ditta di dichiarazioni di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o altra 

situazione equivalente; 

- 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; 

- insussistenza di alcuna delle cause di esclusione di cui all' art. 80 del D.Lgs. 50/2016 

 
I titolari di librerie e cartolibrerie, inoltre, devono: 

- accettare le richieste di forniture avanzate dagli aventi diritto provvedendo con la massima sollecitudine 

alla consegna dei libri; 

- collaborare tempestivamente ad eventuali verifiche ed ispezioni disposte dal Comune in ordine alla 

corretta gestione della procedura; 

- rispettare gli adempimenti che verranno disposti in ordine all’informatizzazione della procedura. 

Modalita' di presentazione della domanda 

I titolari di librerie e cartolibrerie che intendano accreditarsi presso il Comune di Ugento per la fornitura 

in oggetto dovranno presentare specifica domanda utilizzando -esclusivamente – il modulo allegato alla 

presente Manifestazione d’interesse scaricabile dal sito www.comune.ugento.le.it 

La domanda di accreditamento dovrà essere inviata all’indirizzo Pec: 

protocollo.comune.ugento@pec.rupar.puglia.it oppure mediante consegna materiale della stessa 

all’ufficio protocollo del comune di Ugento –P.zza Adolfo Colosso 1- entro e non oltre il giorno 06 

agosto 2022. 

http://www.comune.ugento.le.it/
mailto:%20protocollo.comune.ugento@pec.rupar.puglia.it


La domanda deve riportare come oggetto "ISCRIZIONE DI LIBRERIE E CARTOLIBRERIE 

NELL’ELENCO DEGLI ESERCENTI ACCREDITATI PER LA FORNITURA DEI TESTI 

SCOLASTICI PER LE SCUOLE SECONDARIE DI 1^ E 2^ GRADO (BUONI LIBRO)". 

ESERCENTI ACCREDITATI 

Alla scadenza del termine sopra indicato, verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Ugento 

l’elenco degli esercenti accreditati. Tale elenco sarà soggetto ad aggiornamento annuale a seguito di 

eventuali nuove istanze di accreditamento e/o richieste di cancellazione da parte delle ditte già iscritte. 

La cancellazione dall’elenco potrà, tuttavia, avvenire anche d’ufficio in caso di perdita del possesso dei 

requisiti di ordine generale validi per la presente procedura. 

Il Comune, inoltre, con atto motivato, ha la facoltà di escludere dall'elenco gli operatori economici che 

hanno commesso grave negligenza, malafede o grave errore nell'esecuzione della fornitura affidata. 

Ai fini della liquidazione, la libreria/cartolibreria genererà fatture proforma indirizzate al Comune di 

Ugento, corredate da un report riepilogativo di buoni libro digitali ritirati da ciascun esercente. 

Gli importi previsti sulla fattura proforma dovranno coincidere con gli importi del rendiconto prodotto in 

automatico dal sistema. 

La fattura elettronica potrà essere emessa solo dopo aver ricevuto riscontro positivo sulla fattura 

proforma da parte del Comune di Ugento - Ufficio Istruzione. 

Le fatture elettroniche, da inviare tramite piattaforma SDI, dovranno essere trasmesse al Comune di 

Ugento CF/P.I. 81003470754, e dovranno contenere: 

- il Codice Univoco Ufficio: BUFS77; 

- l’oggetto: “Fornitura testi scolastici agli alunni delle scuole secondarie di 1^ e 2^ grado, anno scolastico 

2022/2023”; 

Le fatture emesse dagli esercenti di librerie e cartolibrerie relative ai “buoni libro” digitali dovranno 

pervenire in modalità elettronica entro e non oltre il 28 febbraio dell’anno scolastico di riferimento. 

Non si procederà alla liquidazione delle fatture in caso di esito negativo dei controlli effettuati. 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Si allega al presente Avviso modello di domanda di ammissione alla manifestazione di interesse 

(Allegato 1). 

Il presente Avviso, unitamente all’allegato, viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Ugento 

www.comune.ugento.le.it 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione - Tel.0833.557245 e- mail: 

iacopo.inguscio@comune.ugento.le.it  

 

f.to IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Dott.ssa Eva Lionetto 

 

 

Ugento, 20/07/2022
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