
 

 

 

 

 

C O M U N E  D I  S A N T ’A G N E L L O  

Città Metropolitana di Napoli 
 

 

AVVISO PUBBLICO DI INTERESSE 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ACCREDITAMENTO DI CARTOLIBRERIE/LIBREIE INTERESSATE ALLA FORNITURA DEI LIBRI 
SCOLASTICI SIA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA, CHE PER GLI STUDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL’OBBLIGO 
(SECONDARIA DI I GRADO E I E II ANNO DELLE SUPERIORI) MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE E BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2022/2023 

 

 

Vista la determinazione n. 50 del 20 luglio 2022 con la quale si è proceduto ad approvare e pubblicare Manifestazione 

di Interesse per l'accreditamento di cartolibrerie/Librerie interessate alla fornitura dei Libri scolastici, sia per 

gli alunni della scuola primaria sia per gli studenti frequentanti la scuola dell’obbligo (secondaria di I grado e I 

e II anno delle superiori) mediante cedole librarie e buoni libro in forma digitale, il Comune di Sant’Agnello ha  previsto 

la realizzazione di un sistema automatizzato “CouponsBook”, quale soluzione innovativa per la gestione in forma digitale 

delle cedole librarie relativamente alla fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle Scuole Primarie e buoni libro 

digitali per gli alunni frequentati la scuola dell’obbligo, attraverso una semplice connessione Internet ad un browser web, 

senza che questo richieda configurazioni hardware/software particolari. 

 

 

                  SI RENDE NOTO 

 

a) Gli esercenti di librerie o cartolibrerie autorizzate alla vendita al dettaglio di “libri scolastici non usati “, presenti 

sul territorio peninsulare e non,  che intendono fornire i libri scolastici per la Scuola Primaria e sia per la scuola 

dell’obbligo, mediante cedole librarie dovranno presentare formale richiesta di accreditamento sulla piattaforma 

i-cloud https://www.telemoney.cloud/registration.xhtml  procedura da seguire è molto semplice e intuitiva, ma 

qualora si dovessero verificare difficoltà nelle iscrizioni potrà rivolgersi al call-center della ditta Astrotel al 

numero 0825.1806043 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00. Per 

utilizzare la cedola o il buono digitale, il genitore o il rappresentante legale del genitore dovrà comunicare 

all’esercente il pin univoco, che gli è stato inviato tramite SMS / e-mail, e  il codice fiscale dell’ iscritto;  il quale 

esercente ,previo accesso alla piattaforma “CouponsBook”, verificherà la validità del codice fiscale dell’utente 

e la validità del codice cedola e/o del buono libro. 

L’utente potrà rivolgersi a uno o più operatori economici accreditati con il Comune di Sant’Agnello in quanto 

l’acquisto di testi corrispondenti a ciascuna cedole/voucher può avvenire anche in maniera frazionata, con 

possibilità per tanto di utilizzo presso più soggetti autorizzati  

La cedola libraria virtuale per le scuole primarie garantisce il costo totale della dotazione libraria. 

Il voucher per le scuole secondarie garantisce il costo totale o parziale della dotazione libraria. Nel caso il costo 

totale dei testi sia superiore al valore del voucher assegnato, la differenza sarà a carico del fruitore 

Gli operatori commerciali dovranno avere cura di consentire la prenotazione/acquisto dei testi, a chi presenterà 

il PIN unitamente al codice fiscale del beneficiario. 

 

b) Requisiti generali per accreditamento: 

• Iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, attestante lo svolgimento dell’attività nello 

specifico settore oggetto del presente avviso. 

• Regolarità contributiva (Durc) 

• Essere  in regola con gli obblighi in materia di tracciabilità finanziaria - art. 3 della Legge 136/2010 e successive 

modificazioni e integrazioni, che definisce gli adempimenti da attuare ai fini della tracciabilità dei flussi 

finanziari; 

• Inesistenza a carico della ditta di dichiarazioni di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o alcuna 

situazione equivalente; 

• Gestione del proprio ciclo di fatturazione in modalità elettronica 

• Disposizione di un effettivo luogo di esercizio dell’attività di vendita al dettaglio con indicazione dell’ubicazione 

e dell’orario di apertura al pubblico. 

 

c) La domanda on-line di accreditamento, corredata dalla documentazione richiesta, dovrà essere presentata entro 

20 gg dalla data di pubblicazione del presente avviso, ovvero entro il giorno  11 agosto 2022; 

 

d) II Comune, verificato il possesso dei requisiti richiesti e la completezza della modulistica ALLEGATA, 

provvede a confermare in modalità elettronica la richiesta di accreditamento da parte delle librerie che non 

presentano irregolarità. 

e) L'elenco dei soggetti accreditati, sulla base delle domande pervenute ed ammesse, sarà predisposto e pubblicato 

sul sito web del Comune nella sezione "Bandi e gare", non che trasmesso alla segreteria scolastica di riferimento, 

https://www.telemoney.cloud/registration.xhtml


per la necessaria circolarità di informazioni. 

 

LE LIBRERIE ACCREDITATE POSSONO RACCOGLIERE LE PRENOTAZIONI ON-LINE DEI LIBRI DA 

PARTE DEGLI AVENTI DIRITTO E PROVVEDERE ALLA CONSEGNA DIFFERITA. 

 

La consegna dei libri prenotati avverrà previa notifica via SMS, e-mail o App ai genitori. Le librerie/cartolibrerie iscritte 

all’ elenco, si impegnano a non richiedere, all’ esibizione della cedola, alcun anticipo in contanti, sia per la prenotazione 

che per la fornitura dei relativi testi;  

 

Ai fini della liquidazione la libreria genera automaticamente le fatture-proforma indirizzate al Comune 

raggruppando le cedole evase nel periodo selezionato.  

Prima di emettere fattura elettronica, gli uffici comunali provvedono alla verifica della corrispondenza tra 

l’importo fatturato ed il valore delle cedole incassate, ricavabili dalla piattaforma, e ad acquisire regolare CIG. 

Successivamente l’OE   genera la relativa fattura elettronica, sulla base dei prezzi di copertina dei libri di testo, 

comprensivi di IVA, stabiliti con apposito Decreto Ministeriale (Miur), che altresì prevede lo sconto dello 0,25% 

sul prezzo di copertina per gli acquisti effettuati a carico degli Enti Locali. Le relative fatture elettroniche dovranno 

essere trasmesse complete di ogni elemento prescritto dalle norme vigenti in materia e contenenti: 

 

- il Codice Univoco di ricezione fatture; 

- l'oggetto; 

- il numero di libri consegnati per classi e tipologia di testo, con l’indicazione dei costi di copertina;  

- lo sconto dello 0,25%; 

- iI codice CIG;  

- Il numero della determina dirigenziale   

 

Nello specifico per LE CEDOLE LIBRARIE DELLE SCUOLE PRIMARIE 

Descrizione: “fornitura testi scolastici in favore degli alunni del scuole primarie del comune di Sant’Agnello A.S. 

2022/2023”; 

 

Il numero dei libri consegnati per classi e tipologia di testo con indicazione dei costi di copertina e con lo sconto del 

0,25% come da decreto ministeriale. 

 

PER I BUONI LIBRO DELLA SCUOLA DELL’ OBBLIGO (SECONDARIA DI I GRADO E I E II ANNO 

DELLE SUPERIORI). 

 

Descrizione: “fornitura testi in favore degli studenti della scuola dell’obbligo comune di Sant’Agnello A.S. 

2022/2023”. 

 

Numero di buoni libro suddiviso per importo spettante allo studente.  

 

II successivo pagamento delle fatture (fuori campo IVA) sarà, comunque, subordinato all'acquisizione d'ufficio del 

Documento Unico Regolarità Contributiva. 

 

Il Comune di Sant’ Agnello, in ogni caso, non risponde:  

-delle spese sostenute dagli operatori economici interessati e correlate alla fornitura, che sono considerate come 

rientranti nel rischio di impresa;   

- dell’eventuale assenza o carenza di ordinazione da parte dell’utenza, che resta rischio imprenditoriale, a totale carico 

dell’operatore iscritto all’ elenco, atteso che la presentazione di disponibilità alla manifestazione di interesse, di cui al 

presente avviso, non è in alcun modo vincolante per l’Ente.  

Con il presente avviso, infatti, 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. 

 

 

Settore Competente: Settore Politiche Sociali e Scolastiche 

Responsabile del Procedimento: Antonella dott. Di Sivo (0815332277 -221)  

Per informazioni: cedolelibrarie.santagnello@asmepec.it   

 

Dalla Residenza Comunale, 22 luglio 2022  

Il Sindaco Pietro dott. Sagristani                                        Il Funzionario Responsabile Anna dott.ssa Granata  

 

mailto:cedolelibrarie.santagnello@asmepec.it

