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COPIA 

 

 

 

Comune di Novedrate 
Provincia di Como 

 

Registro Generale N. 189 Registro d�Area N. 86 

Data 15/09/2015  Data 02/09/2015  
 

DETERMINAZIONE 

 

OGGETTO: ANNO SCOLASTICO  2015/2016  - PROCEDURA DI GARA PER LA 

FORNITURA DI LIBRI DI TESTO DA FORNIRE IN COMODATO D'USO 

GRATUITO AGLI ALUNNI DI NOVEDRATE CHE FREQUENTANO LA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PRESSO L'ISTITUTO 

COMPRENSIVO FIGINO SERENZA.  

 

IL RESPONSABILE DELL�AREA SERVIZIO ALLA PERSONA 
 
Visto il Regolamento Comunale sull�ordinamento generale delle aree, dei servizi e degli uffici, 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 249 del 16/11/1999; 
 
Visto il Decreto sindacale n° 23 del 02/02/2011 con il quale è stato nominato Responsabile delle 

Aree Amministrazione Generale e Servizi alla Persona il Dott. Domenico Esposito; 
 
Considerato che: 
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 46 dell'08/05/2008 è stato istituito lo strumento del 

comodato d'uso che ha consentito per l'anno scolastico 2008/2009 agli studenti di Novedrate che 
hanno frequentato la classe prima della Scuola Secondaria di Primo Grado di Figino Serenza di 
prendere in prestito direttamente dal Comune alcuni libri di testo; 
- con deliberazione n.79 del 09/07/2009 la Giunta Comunale ha dato parere positivo alla 
prosecuzione dell'iniziativa istituendo il comodato d'uso gratuito per sei anni a partire dall'anno 
2009/2010; 
- con deliberazione n. 59 del 06/08/2015 la Giunta Comunale ha prorogato per altri sei anni 
scolastici il comodato d'uso gratuito; 
  
Posto che con deliberazione n. 59 di cui sopra sono stati approvati:  
 1. Il contratto di Comodato da stipulare con le famiglie degli alunni; 
 2. La convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra Comune e Scuola; 
 
Preso atto che il servizio di comodato d'uso è relativo ai seguenti libri di testo: Educazione 
musicale, Educazione Artistica, Educazione Tecnica e Religione; 
 
Visto che la Convenzione di cui sopra stabilisce che i libri di testo vengano acquistati da parte del 
Comune di Novedrate; 
 
Visto l'elenco dei libri di testo adottati dall'Istituto Comprensivo Figino Serenza per l�anno 

scolastico 2015/2016; 
 
 
Viste le adesioni pervenute da parte dei genitori i cui figli nell'anno scolastico 2015/2016 
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frequenteranno le classe 1^, 2^ e 3^  presso l'Istituto Comprensivo Figino Serenza; 
 
Considerato che, in base alle adesioni di cui sopra e tenendo conto che alcuni libri degli anni 
scolastici già trascorsi possono essere dati in comodato ad altri alunni, occorre acquistare n. 45 testi  

come specificato nell'elenco allegato alla presente determinazione (Allegato A); 
 
Considerato inoltre che non vi sono convenzioni attive stipulate da Consip s.p.a. relative alla 
fornitura dei testi di cui all�allegato di cui sopra; 
 
Ritenuto, pertanto, di chiedere sulla piattaforma SINTEL dell�Agenzia Regionale Centrale Acquisti 
(ARCA) una �Richiesta di Offerta� (R.d.O.) a ditte qualificate e specializzate per l�affidamento 

della fornitura in oggetto; 
 
Dato atto che il giorno 31/07/2015 è stata pubblicata dal Comune di Novedrate sulla piattaforma 

SINTEL di ARCA la R.d.O.; 
 
Rilevato che entro i termini prescritti  sono pervenute, tramite il suddetto canale telematico, le 
seguenti offerte: 
-  della Ditta Libraccio Monza srl, con sede legale a Monza (MB) in Piazza  Indipendenza 4, che 

ha dichiarato di accettare i termini e le condizioni indicate nella �Richiesta di Offerta�  

offrendo un importo complessivo per la fornitura di � 1.033,20 (iva inclusa) su un importo base 

di � 1.161,00 (iva inclusa); 
- della ditta Centro Libri Larizza srl, con sede legale a Solaro (MI) in Via Como 9, che ha 

dichiarato di accettare i termini e le condizioni indicate nella �Richiesta di Offerta�  offrendo 

un importo complessivo per la fornitura di � 1.041,75  (iva inclusa) su un importo base di � 

1,161,00 (iva inclusa); 
 

Verificato che l�offerta più vantaggiosa è risultata essere quella presentata dalla ditta Libraccio 

Monza srl; 
 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 15/04/2010 avente ad oggetto "Definizione 
misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente"; 
 
Visto l'art. 9 comma1, lett. a) punto 2, del D.L. N. 78/2009 convertito con modificazioni nella 
Legge n. 102 del 03/08/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano 
provvedimenti che comportino impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei 
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica; 
 
Ritenuto di poter procedere all'aggiudicazione definitiva della fornitura ed all'assunzione del 
relativo impegno di spesa; 
  

D E T E R M I N A 

   
1) Di aggiudicare alla ditta Libraccio Monza srl, con sede legale in Monza (MB) in Piazza 
Indipendenza 4_la fornitura di n. 45 libri di testo da fornire in comodato d�uso gratuito agli alunni 

di Novedrate che frequentano la Scuola Secondaria di Primo Grado 2015/2016 presso l�Istituto 
Comprensivo Figino Serenza alle condizioni specificate nella Procedura di gara che si approva e si 
allega alla presente quale parte integrante e sostanziale; 
 
2) di approvare l�allegato �Report della Procedura� pervenuto tramite la Centrale Regionale di 
committenza ARCA, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale; 
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3) di impegnare in favore della ditta Libraccio Monza srl la somma di � 1.033,20 quale corrispettivo 

previsto per la fornitura dei testi scolastici richiesti con imputazione della relativa spesa al cod. 
1.04.02.02 (0356) del Bilancio di Previsione 2015; 
 
4) di dare  atto che ai sensi dell�art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. N. 78/2009 convertito con  
modificazioni nella Legge n. 102 del 03/08/2009: 

a) il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte corrente 
del bilancio di previsione annuale; 
b) a seguito di verifica preventiva effettuata con il Responsabile della Ragioneria, il 
programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di 
bilancio e con le regole di finanza pubblica.  

 
 

Data di Emissione: 02/09/2015  Il Responsabile dell' Area Servizio alla Persona  
 F.to Dott. Esposito Domenico  
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA  FINANZIARIA 
 
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 

all'oggetto ai sensi dell'art. 153, comma 5°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

 

IMPEGNO ESERCIZIO CAP. DESCRIZIONE IMPORTO 

12020 2015 10402020356 FORNITURA LIBRI DI TESTO � 1.033,20 

 

NOTE:    

 
Data visto di regolarità  
contabile-esecutività 03/09/2015  

   
Il Responsabile Servizio Finanziario 

 F.to Vaghi Dott. Paolo  

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all�Albo pretorio on-line nel 
sito web istituzionale di questo comune dal 16/09/2015 al 01/10/2015 
 
 IL RESPONSABILE UFFICIO  
         
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Responsabile Ufficio, certifica che la presente 
determinazione è stata pubblicata all�Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi 
 
 Il Segretario Comunale  
   Dott. Esposito Domenico 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
   16/09/2015  
 Il Segretario Comunale 
 Dott. Esposito Domenico 
 


