
Città Metropolitana di Bologna

COMUNE DI MONGHIDORO

DETERMINAZIONE N. 217 DEL 30/06/2017

AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA

Assunta il giorno TRENTA del mese di GIUGNO dell'anno DUEMILADICIASSETTE da Teglia 
Cristina Responsabile dell'area amministrativa e servizi alla persona

OGGETTO

FORNITURA LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017-2018 PER LA SCUOLA PRIMARIA 
MEDIANTE RICORSO AL ME.PA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CIG: ZA11F33B60

Si attesta la regolarità contabile , bilancio 2017, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

F.to  MAESTRAMI GIOVANNI

Il Responsabile Servizi FinanziariLì 30/06/2017

La presente determinazione viene pubblicata in elenco, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n. 
69/2009, all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi.

Monghidoro, lì 07/07/2017 Il Responsabile Servizio

Baldini Chiara

Il Responsabile della I^ Area a ciò delegato dal Segretario Comunale con prot. 1440/07, attesta che il 
presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per il periodo sopra indicato.

Cristina Teglia

Responsabile della I^ Area
Monghidoro, lì 23/07/2017



DETERMINAZIONE NR. 217 DEL 30/06/2017 
 

OGGETTO: 
FORNITURA LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017-2018 PER LA SCUOLA 
PRIMARIA MEDIANTE RICORSO AL ME.PA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CIG: 
ZA11F33B60 
 
 

LA RESPONSABILE DELLA 1^AREA 
AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA 

 
 

RICHIAMATI gli artt. 107 - 109 del TUEL, in forza dei quali le prerogative gestionali 
competono ai Responsabili di Area), previa nomina sindacale; 
 
VISTI: 
� il D.Lgs 16/4/1994 n. 267 che reca disposizioni in materia di istruzione nelle scuole di ogni 

ordine e grado; 
� la Legge 23/12/1998 n. 448 (legge finanziaria per l’anno 1999), in particolare l’art. 27 

comma 1 sulla fornitura gratuita dei libri di testo; 
� il Decreto Legge 25/6/2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6/8/2008 n. 

133; 
� il Decreto Legge 1/9/2008 n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30/10/2008 n. 

169; 
 
RICHIAMATO il Decreto Legge 25/9/2009 n. 134 convertito con modificazioni dalla legge 
24/11/2009 n. 169;  
 
DATO ATTO che il Decreto Ministeriale n. 613 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca del 03/08/2016 fissa i prezzi di copertina dei libri di testo per l’anno scolastico 
2016/2017 della scuola primaria; 
 
RILEVATO:  
� che nel Decreto di cui al punto che precede viene stabilito che: “Per gli acquisti effettuati a 

carico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca e degli Enti Locali viene 
effettuato uno sconto non inferiore allo 0,25 % sul prezzo di copertina”; 

� che non è ancora stato pubblicato il decreto relativo ai prezzi di copertina dei libri di testo 
per la scuola primaria per l’anno scolastico 2017/2018; 

 
CONSIDERATO:  
� che l’Istituto Comprensivo di Monghidoro ha la consuetudine di non utilizzare le cedole 

librarie ed il Comune provvede ad acquistare direttamente i libri scolastici e a consegnarli 
all’Istituto Comprensivo stesso; 

� che tale modalità di procedere solleva i genitori dei bambini dall’incombenza di doversi 
recare presso cartolerie, librerie o negozi di vendita di libri per acquistare i libri di testo 
adottati dall’Istituto Comprensivo di Loiano-Monghidoro; 

� che sin dal primo giorno di scuola dell’anno scolastico 2017-2018 tutti gli alunni 
frequentanti la scuola primaria saranno in possesso dei libri di testo; 

 
VISTA le necessità di provvedere all’acquisto diretto dei testi scolastici e che ciò porterà anche 
un risparmio nell’utilizzo delle risorse umane dell’Ufficio Scuola non dovendo seguire la 
contabilità di cedole librarie, fatturazioni, liquidazioni ecc.; 
 
PRESO ATTO: 
� che l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 prevede che le Amministrazioni Pubbliche di cui 

all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo 
inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico 
della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla 
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;  
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� che l'art. 1 comma 449 della L. 296/2006 prevede che le Amministrazioni Pubbliche di cui 
sopra possono ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-
qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;  

� che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il 
Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione 
per la fornitura dei beni oggetto di affidamento e pertanto si procederà con affidamento 
mediante RDO;  

� che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti 
il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni nel quale si può procedere attraverso 
ordine diretto (OdA) o con richiesta di offerta (RdO);  

� che l’art. 37 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 prevede che per gli acquisti di forniture e 
servizi di importo superiore a 40.000,00 euro ed inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del 
sopra richiamato decreto, le Stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione 
di cui all’art. 38 del D.lgs. n. 50/2016 procedono mediante l’utilizzo autonomo degli 
strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle Centrali di Committenza 
qualificate; 

 
RILEVATO che il M.E.P.A., realizzato da Consip per conto del Ministero dell’Economia delle 
Finanze, è disciplinato dagli artt. 3, comma 1, lettere bbb-ddd, 32 c. 10 lett b), 36 c.6, 57 e 58 
del D.Lgs. 50/2016; 
 
VERIFICATO che non esiste, al momento, la possibilità di avvalersi, per l’appalto in oggetto, 
di convenzioni attivate ai sensi dell’art. 26, comma 3 della L. 488/1999 da Consip S.p.A. per 
conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze come risulta dall’apposito sito internet 
www.acquistinretepa.it; 
 
RITENUTO opportuno avviare il procedimento finalizzato alla scelta del contraente ed alla 
successiva stipulazione del contratto per la fornitura del servizio in oggetto tramite 
acquisizione mediante procedura negoziata con richiesta di almeno dieci offerte ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. a e b)  D.Lgs 50/2016  mediante Richiesta di Offerta (RDO) sul 
MEPA, stabilendo che l’aggiudicazione della fornitura sarà affidata all’impresa che offrirà il 
prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4  del D.Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di 
forniture/servizi con caratteristiche standardizzate, in relazione alle peculiari caratteristiche 
della prestazione oggetto dell’appalto, si ritiene più opportuno cercare di massimizzare il 
risparmio in termini economici per l’Amministrazione; 
 
CONSIDERATO tuttavia che nel MEPA è presente ed attivo il bando “Cancelleria 104” 
(Categoria: Fornitura di Libri, pubblicazioni e supporti multimediali) dove sono abilitati una 
molteplicità di operatori in grado di fornire la fornitura in oggetto e per i quali è già stata 
effettuata la verifica preventiva dei requisiti di capacità professionale ed economico-finanziaria; 
 
VISTI: 
� l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in 
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

� l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che “la 
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del 
responsabile del procedimento di spesa indicante: 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”; 
 
PRECISATO che, ai sensi dei suddetti artt. 192 del D. Lgs. 267/2000 e 32 comma 2 del D.Lgs. 
50/2016, le caratteristiche del presente affidamento sono di seguito riassunte: 
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� fine che si intende perseguire: acquisto libri di testo per la scuola primaria per l’anno 
scolastico 2017/2018, 

� oggetto: Fornitura libri di testo scuola primaria anno scolastico 2017/2018, 
� forma: pubblica amministrativa, 
� modalità di scelta del contraente: procedura negoziata tramite RDO lanciata sul 

MEPA con il criterio del prezzo più basso determinato ai sensi dell’art. 95, comma 4  del 
D.Lgs. 50/2016, 

� clausole ritenute essenziali: 
1. corrispettivo presunto di € 3.793,50 (di cui  € 0,00 di oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso) + Iva di legge depurato dal ribasso offerto in sede di gara; 
2. durata: fino al  15/09/2017 
3. scadenza  consegna fornitura: 14/09/2017, 
4. condizioni particolari di Contratto indicate nel Capitolato tecnico della RdO, quale 

parte integrante e sostanziale del presente atto, 
5. il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale tramite MEPA; 

 
RILEVATA pertanto la necessità di approvare la documentazione di gara, in atti, necessaria 
all’avvio della procedura di gara mediante RDO sulla piattaforma MEPA; 
 
VISTO l’elenco dei nominativi delle imprese concorrenti da invitare alla gara, per la fornitura in 
oggetto, redatto nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, il quale non 
viene pubblicato, ma viene depositato agli atti del competente ufficio comunale e che fa parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione, ai fini del rispetto delle disposizioni per 
la segretezza di cui all’art. 53 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, nel quale sono indicati n. 20 
(venti) nominativi di imprese ritenute qualificate per la fornitura in parola; 
 
CONSIDERATO che ai sensi della legge 136/2010 ss.mm.ii. l’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (A.N.A.C.) ha attribuito all’oggetto del presente atto il seguente codice 
identificativo CIG: ZA11F33B60;  
 
RICHIAMATE: 
� la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 04/03/2017 con cui è stato approvato il bilancio 

di previsione 2017-2019; 
� la delibera di Giunta Comunale n. 19 del 04/03/2017 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione relativo al Bilancio 2017-2019 - esercizio 2017; 
 
VISTA la disponibilità di bilancio 2017-2019, esercizio 2017, di cui al capitolo 4221.53 Cod. 
04.02.1 Pdc U.04.01.01.002 - “Acquisto testi scolastici scuola primaria” di € 4.000,00; 
 
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di 
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 
l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 
 
VISTI: 
� il D.Lgs. 50/2016 e il DPR 207/2010 e ss.mm.ii nelle parti ancora vigenti, 
� il D.Lgs. 56/2017 
� la L.135/2012, la L. 89/2014, la L.114/2014, L. 208/2015; 
� la L. 241/90, art.14 e seg.; 
� la L. 266/2002 e ss.mm.ii.; 
� il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000 
 
 

DETERMINA 

 
DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
DI INDIRE per le motivazioni espresse in premessa, una gara mediante procedura negoziata 
ad oggetto “Fornitura libri di testo scuola primaria anno scolastico 2017/2018” da effettuarsi 



DETERMINAZIONE NR. 217 DEL 30/06/2017 
 

mediante richiesta di offerte (RDO) sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA); 
 
DI ASSUMERE quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio del minor prezzo ai 
sensi dell’articolo 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in quanto trattasi di 
forniture/servizi con caratteristiche standardizzate per le quali, in relazione alle peculiari 
caratteristiche della prestazione oggetto dell’appalto, si ritiene più opportuno cercare di 
massimizzare il risparmio in termini economici per l’Amministrazione. 
 
DI APPROVARE il capitolato tecnico e disciplinare di gara della RdO, allegati alla presente 
determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale. 
 
DI DARE ATTO, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole 
essenziali sono indicati in premessa e comunque evincibili dal capitolato tecnico della RdO. 
 
DI INVITARE a partecipare alla presente procedura n° 20 (venti) operatori economici presenti 
nel MEPA ed abilitati alla categoria merceologica relativa alla fornitura oggetto di appalto. 
 
DI DARE ATTO che l'importo a base di appalto è dell’importo complessivo di € 3.793,50 oltre 
IVA di legge; 
 
DI APPROVARE l’elenco delle ditte da invitare a gara, agli atti della 1^ Area - Amministrativa 
e servizi alla persona, il cui accesso agli atti è differito fino alla scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte ai sensi dell’art. 53 comma 2 del D. Lgs. 50/2016; 
 
DI SABILIRE che l’appalto di fornitura verrà aggiudicato alla Ditta che avrà presentato 
l’offerta economica più bassa e che a parità di ribasso si procederà mediante sorteggio; 
 
DI RISERVARE all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare la fornita anche in presenza di 
una sola offerta valida; 

 
DI DARE ATTO che ai sensi della legge 136/2010 ss.mm.ii. l’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(A.N.A.C.) ha attribuito all’oggetto del presente atto il seguente codice identificativo CIG: 
ZA11F33B60; 
 
DI STABILIRE che, ai fini del contratto conseguente l'aggiudicazione, le finalità, le modalità di 
stipulazione e le clausole essenziali sono quelle comprese nella richiesta d’ordine e di 
prevedere che il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza commerciale tramite MEPA e 
che ai sensi dell’art. 32 comma 10 lettera a) e b) non si applica il termine dilatatorio (“stand 
still”) dei 35 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione di cui al comma 9 del 
D.Lgs. 50/2016. 

 
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 
parte del responsabile del servizio; 
 
DI DARE ATTO che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000 che il presente affidamento, oltre all’impegno che verrà assunto con atto 
successivo, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 
 
DI RINVIARE a successivo provvedimento sia l'imputazione della spesa nonché il correlativo 
impegno sui rispettivi capitoli di bilancio. 
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DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione 
Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013. 

 
DI RENDERE NOTO, ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990, che il responsabile del 
procedimento è Cristina Teglia. 
 

 
1^ Area - Amministrativa e Servizi alla Persona 

La Responsabile – Cristina Teglia 
 

 
 



COMUNE DI MONGHIDORO 
Città Metropolitana di Bologna 

Via Matteotti n.1 - 40063 Monghidoro (BO) Tel. 051 655 56 39 – Fax 051 655 55 20 

E-mail: comune.monghidoro@cert.provincia.bo.it 
 
CAPITOLATO TECNICO E DISCIPLINARE D’INCARICO RDO DENOMINATO 

“FORNITURA LIBRI PER LA SCUOLA PRIMARIA DI MONGHIDORO PER L’ANNO 

SCOLASTICO 2017/2018”. 

CIG: ZA11F33B60 

 

1 – PREMESSA 

Il presente Capitolato descrive le prescrizioni minime che il Fornitore deve rispettare nel corso 

dello svolgimento della fornitura di libri per la scuola primaria per l’anno scolastico 2017/2018. 

 

2 – OGGETTO, FINALITA’ E DURATA DEL CONTRATTO 

Oggetto del contratto è la fornitura di libri per la scuola primaria per l’anno scolastico 

2017/2018 di cui all’elenco in calce. 

I prezzi indicati sono quelli di copertina dei libri nella versione on line o mista stabiliti dal 

Decreto ministeriale n. 613 del 03 agosto 2016, validi per l’anno scolastico 2016/2017. 

Il prezzo è comprensivo di I.V.A. 

I prezzi saranno comunque adeguati ai prezzi ministeriali che saranno aggiornati a seguito di 

emanazione del nuovo decreto da parte del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della 

ricerca. 

L’importo complessivo della fornitura, avendo preso a riferimento i prezzi dell’anno scolastico 

2016/2017, è provvisorio ed ammonta a € 3.793,50 (l’importo sarà rivalutato come sopra 

indicato).  

Verrà applicata la clausola di cui all’art. 106, comma 12, del D. Lgs 50/2016 per le variazioni in 

aumento o in diminuzione. 

La fornitura verrà aggiudicata alla Ditta che avrà presentato l’offerta economica più 

vantaggiosa, con la percentuale di sconto più alta sul prezzo di copertina, e che a parità di 

ribasso si procederà mediante sorteggio. 

L’Amministrazione ha facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta 

valida. 

 

3 – OBBLIGHI DEL FORNITORE  

Il Fornitore dovrà garantire: 

 la consegna dei libri che deve avvenire PORTO FRANCO – AL PIANO entro il 14 settembre 

2017 presso il Comune di Monghidoro – Ufficio Scuola -  Via G. Matteotti n. 1 – 

MONGHIDORO, senza alcun onere aggiuntivo per il Comune, con addebito di una penale del 

20% sul valore della fornitura arrivata in ritardo; 

 il diritto di resa qualora siano stati inviati libri difettosi, danneggiati, o doppi non ordinati, 

anche se sui supporti siano state applicate etichette o apposti timbri, e la sostituzione di 

tale materiale nel termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di resa; 

 la comunicazione, da effettuarsi entro i 30 (trenta) giorni prima della data ultima prevista 

per la consegna, degli ordini che non potranno essere evasi per mancata disponibilità 

presso le case editrici o per qualsiasi altro motivo; 

 l’emissione di fattura elettronica (codice univoco J431GW) con l’indicazione, per ogni libro 

fornito, del titolo, del codice ISBN, dell’editore, del prezzo di copertina e della percentuale 

di sconto; 

 l’applicazione di uno sconto non inferiore allo 0.25% sul prezzo di copertina, obbligatorio 

per gli acquisti effettuati a carico degli Enti Locali. 

 

4 – VERIFICHE E CONTROLLI 

Qualora le prestazioni rese non siano rispondenti a quanto definito in termini di qualità e 

quantità, il Comune di Monghidoro potrà richiedere al Fornitore gli interventi di ripristino di 

quanto previsto, pena la risoluzione del contratto. 

 



5 – CONTENZIOSO  

Per qualunque contestazione o vertenza che dovesse insorgere tra le parti sull’interpretazione 

o esecuzione delle prestazioni oggetto della presente procedura, è competente il Foro di 

Bologna. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa richiamo alle disposizioni del 

Codice Civile, alle Leggi e ai Regolamenti vigenti. 

 

 

ELENCO LIBRI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018 
 

9788847305830 

 

AA VV GINGER AND FRIENDS 1 

Prezzo ministeriale 2016/2017 € 3,48 

CETEM N° 

24 

9780194012881 

 

AA VV NEW TREETOPS 2 

CB&WB+CD+ESPANSIONE 

ONLINE+EBOOK 

Prezzo ministeriale 2016/2017 € 5,20 

OXFORD 

UNIVERSITY 

PRESS 

N° 

22 

9780194012898 

 

AA VV NEW TREETOPS 3  

CB&WB+CD+ESPANSIONE 

ONLINE+EBOOK 

Prezzo ministeriale 2016/2017 € 6,95 

OXFORD 

UNIVERSITY 

PRESS 

N° 

26 

9788853623928 

 

AA VV THE STORY GARDEN 4 

Prezzo ministeriale 2016/2017 € 6,95 

ELI N° 

21 

9780194004930 AA VV NEW TREETOPS GOLD 5  

CB&WB+CD+ESPANSIONE 

ONLINE+EBOOK 

Prezzo ministeriale 2016/2017 € 8,68 

OXFORD 

UNIVERSITY 

PRESS 

N° 

13 

9788825909098 

 

Marchetti E. Raggi di luce 1-2-3 + inserto di arte + 

ebook 

Prezzo ministeriale 2016/2017 € 7,07 

Theorema N. 

14 

9788825909135 

 

Marchetti E. Raggi di luce 4-5 + inserto di arte + 

ebook 

Prezzo ministeriale 2016/2017 € 7,07 

Theorema N. 

19 

9788891900760 

 

AA VV STORIE CURIOSE 1 

Prezzo ministeriale 2016/2017 € 11,51 

PEARSON 

EDUCATION 

N. 

24 

9788842630920 

 

CONTI C. 

/MATTIASSICH 

M. 

SOFFIO E SALTO CON DODO E 

TITTI 2 / SUSSIDIARIO PRIMO 

BIENNIO 

Prezzo ministeriale 2016/2017 € 16,12 

IL 

CAPITELLO 

N. 

22 

9788824741828 

 

Bordiglioni/ 

Vadi/Greppi 

L’ACERO ROSSO PER LA 

CLASSE 3° 

Prezzo ministeriale 2016/2017 € 23,04 

A. 

MONDADORI 

SCUOLA 

N. 

26 

9788846836212 

 

AA VV NUVOLA 4 

Prezzo ministeriale 2016/2017 € 14,91 

LA SPIGA N. 

21 

9788809992726 

 

AA VV A SCUOLA SI LEGGE 5 

Prezzo ministeriale 2016/2017 € 18,08 

GIUNTI 

SCUOLA 

N° 

25 

9788847305908 

 

AA VV NAUTILUS 4 

Prezzo ministeriale 2016/2017 € 18,50 

CETEM N° 

21 

9788891902078 

 

AA VV STUDIA CON ME PIU’ 5 

ANTROPOLOGICO 

Prezzo ministeriale 2016/2017 € 10,78 

PEARSON 

EDUCATION 

N° 

25 

9788891902085 

 

AA VV  STUDIA CON ME PIU’ 5 

SCIENTIFICO 

Prezzo ministeriale 2016/2017 € 10,79 

PEARSON 

EDUCATION 

N° 

25 
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L' Amministrazione titolare del procedimento: COMUNE DI MONGHIDORO 

Codice Fiscale Ente: 00562720375 

Indirizzo: Via Matteotti 1 MONGHIDORO BO 

Punto Ordinante: CRISTINA TEGLIA 

ai sensi dell'art. 67, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici 

INVITA 

a presentare un'offerta per i Prodotti/Servizi descritti nell'ambito dei documenti e dei dati 
predisposti e resi disponibili sul Sistema relativamente alla RdO di seguito dettagliata 

Numero RDO: 1626774 
Descrizione RDO: Fornitura libri di testo scuola primaria - a.s. 

2017/18 - Comune di Monghidoro (BO) 
Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso 
Numero di Lotti: 1 
Unita' di misura dell'offerta economica: Valori al ribasso 
Amministrazione titolare del procedimento COMUNE DI MONGHIDORO00562720375Via 

Matteotti 1 MONGHIDORO BO 
Punto Ordinante CRISTINA TEGLIA 
Soggetto stipulante Nome: CRISTINA TEGLIA 

Amministrazione: COMUNE DI MONGHIDORO 
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento Cristina Teglia 
Inizio presentazione offerte: 01/07/2017 09:54 
Termine ultimo presentazione offerte: 15/07/2017 12:30 
Temine ultimo richieste di chiarimenti: 07/07/2017 12:30 
Data Limite stipula contratto (Limite 
validitàofferta del Fornitore) 

06/09/2017 23:59 

Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza 
Servizi: 

14/09/2017 12:00 

Bandi / Categorie oggetto della RdO: Cancelleria 104 

 
Lotto 1 - Dettaglio 

Denominazione lotto Fornitura libri di testo scuola primaria A.S. 2017/18 
- Comune di Monghidoro (BO) 

CIG ZA11F33B60 
CUP  

 
Dati di consegna Ufficio Scuola Via Matteotti, 1 Monghidoro - 40063 

(BO)porto franco al piano 
Dati di fatturazione Iva ai sensi di legge.Indirizzo di fatturazione: Via 

Matteotti, 1 Monghidoro - 40063 (BO) 
Termini di pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura 
Importo totale a base d'asta 3793,50 

 


