
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI E SPORT

Determinazione Del Dirigente

Oggetto:  CEDOLE  LIBRARIE  -   MANIFESTAZIONE  D'INTERESSE  PER  L'ACCREDITAMENTO  DI 
CARTOLIBRERIE  E  LIBRERIE  PER  LA  FORNITURA  GRATUITA  LIBRI  DI  TESTO  AGLI  ALUNNI  DELLE 
SCUOLE PRIMARIE CITTADINE . APPROVAZIONE ELENCO FORNITORI

Il Dirigente

Premesso che l’art. 31 del D.P.R. 348 del 19.03.1979, fra le funzioni amministrative delegate alle 
regioni in materia di assistenza scolastica, comprende l’erogazione gratuita dei libri di testo agli 
alunni della Scuola Primaria; 

Richiamata  la  Determinazione  n.  4789  del  03/07/2019 avente  ad  oggetto  la  manifestazione 
d'interesse per l'accreditamento di cartolibrerie e librerie per la fornitura gratuita libri di testo 
agli alunni delle scuole primarie cittadine.

Rilevato che le seguenti Ditte hanno presentato nei termini (entro il 10 agosto 2019), apposita 
richiesta accettando le condizioni di fornitura del servizio specificate nell'avviso pubblico:

 Ag. libraria Giorgio Pisano con sede in Quartu Sant'Elena Via Bulgaria;

 Libreria Muscas con sede in Cagliari Via Sonnino, 222;

 Centroscuola ufficio con sede in Sestu Via Cagliari 17;

 Cartotabacchi 3d con sede in Cagliari Via Del Sole 6;

 Ditta LD di Loi Daniela con sede in Cagliari Via Tempio 27

 Tuttoscuola di Filippo Zoccheddu con sede in Quartu Sant'Elena Via Sant'Antonio 186

Dato atto che sono state avviate le verifiche d'ufficio circa il  possesso in capo agli  operatori  
economici dei requisiti  ex art 80 D.lgs.vo 50/2016, dichiarati;

Dato atto che le cartolibrerie/librerie di cui sopra verranno inserite nell'elenco di cartolibrerie e 
librerie ai fini dell'accreditamento per la fornitura gratuita di libri di testo agli alunni delle scuole 
primarie cittadine, fatto salvo l'esito delle sopracitate verifiche;

Ritenuto opportuno approvare:

 L'elenco delle cartolibrerie e librerie accreditate per la fornitura gratuita di libri di testo agli  
alunni delle scuole primarie cittadine di cui all'allegato elenco;

Visto il D.lgs 267/2000;
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di accettare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

 di approvare l'elenco di cartolibrerie e librerie autorizzate per la fornitura gratuita di libri 
di testo agli  alunni delle scuole primarie cittadine, allegato al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale, fatto salvo l'esito delle verifiche sul possesso dei prescritti 
requisiti;

 di dare atto che il presente atto costituisce notifica per gli interessati presenti in elenco:

 di  dare  atto  che  le  famiglie  degli  studenti  frequentanti  le  scuole  primarie  site  nel 
territorio del comune di Cagliari, potranno liberamente recarsi, a propria scelta, in una 
qualsiasi delle rivendite accreditate per prenotare e ritirare la fornitura dei libri di testo;

• di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  ha  efficacia  immediata  in  quanto  non 
comporta oneri riflessi diretti  o indiretti sulla situazione economica – finanziaria o sul 
patrimonio dell'Ente;

• di  dare atto che il  presente provvedimento viene pubblicato sul  sito istituzionale del 
Comune di Cagliari e all'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza ed è rilevante ai  
fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs n. 33/2013

 

attesta

la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del  
D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sul sistema di controllo interno del Comune di Cagliari.
Operatore: Maria Emanuela Porcu
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