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AVVIO INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO 

ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

RELATIVA ALLA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO 

SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023 

CIG: Z6E3693926 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Premesso: 

• che per l’a.s. 2022/23 deve essere garantita la fornitura dei libri di testo per la Scuola Primaria 

a tutti gli alunni, giusta art. 156 del D.Lgs. 297/94; 

• che con nota del Comune di Andria settore Servizi Sociali, Demografici, Educativi 

dell’11/05/2022, assunta al protocollo di questa scuola al n. 2275 di pari data, confermando anche 

per quest’anno la prassi di delegare alle singole scuole lo svolgimento delle procedure di affidamento 

e fornitura dei libri di testo, chiede la comunicazione del numero degli alunni di scuola primaria 

frequentanti questa scuola nell’a.s. 2022/2023; 

• che questa istituzione scolastica ha comunicato con nota prot. n. 2289 del 12/05/2022, in 

risposta a specifica richiesta del Comune di Andria – settore Servizi sociali, demografici ed 

educativi, un numero di iscritti alla scuola primaria, per l’a.s. 2022/23, ad oggi pari a n. 439, salvo 

successive iscrizioni; 

• che per ottimizzare i tempi delle operazioni relative alla fornitura dei libri di testo di scuola 

primaria per l’a.s. 2022/23, questa Istituzione Scolastica intende costituire in tempi brevi un elenco 

di operatori economici qualificati; 

• che essendo i libri di testo un tipo di articolo con caratteristiche standardizzate, il criterio 

selettivo che si adotta è quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 co. 4 lettera b) D.Lgs.vo n.  

50/2016 e ss.mm.ii., attraverso uno sconto percentuale sul prezzo di copertina; 

• che alla data odierna, nella piattaforma CONSIP, non risultano attive convenzioni relative alla 

fornitura di libri di testo, come da documento allegato alla presente determina che è parte integrante 

della stessa; 

• che con il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 

2019) così come modificato dall’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha 

innalzato la soglia dell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro; 

• che la nuova soglia dei 5.000 euro ha inteso allinearsi con quella di cui al paragrafo 4.2.2. 

delle linee guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici”; 

• che pertanto, pur nelle more di uno specifico decreto del MIUR, “che emani linee guida 

indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per 

natura merceologica tra più istituzioni”, così come recita l’appena citato art.1 comma 130 della 

legge 30/12/2018 n.145 (legge di Bilancio 2019), trattandosi comunque di fornitura che sfiora i 
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20.000 euro e quindi abbondantemente al di sopra della soglia dei 5.000 euro di cui sopra, si ricorrerà 

al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA); 

• che il Regolamento d’istituto per gli acquisti di beni e servizi, prot. n. 836 del 07/03/2019, è 

stato approvato ed acquisito dal Consiglio di Circolo don Delibera n.7 del 06/03/2019; 

• che il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107» all’art.43 disciplina l’attività negoziale delle scuole; 

• che il Consiglio di Circolo, con propria delibera n. 12/2022, ha inteso innalzare il limite di 

spesa previsto dall’art. 45 co. 2 lett. a) del DI 128/2018, relativamente alla fornitura dei libri di testo 

per l’a.s. 2022/23; 

• che il RUP è il Dirigente Scolastico di questa scuola prof. Carlo ZINGARELLI, Cod. Fisc. 

ZNGCRL57D04F220R; 

 

AVVIA 

 

ai fini della fornitura di cui sopra, una indagine esplorativa di mercato volta alla creazione di un albo 

di operatori specializzati. 

L’affidamento avverrà mediante l’art. 1 comma 2, lettera a) della legge n. 120 dell’11 settembre 

2020 (legge di conversione, con modifiche, del Decreto legge 76/2020 – c.d. “Decreto 

semplificazioni”), lettera così sostituita dall’art. 51 comma 1 lettera a) sub 2.1, della legge n. 108 del 

29 luglio 2021 (legge di conversione con modifiche del Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77) – 

disciplina applicata in deroga, fino al 30/06/2023, dell’art. 36 comma 2 del D.lgs 50/2016 - c.d. 

“Codice appalti”. 

Le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prevedono, 

per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture cc.dd. “sottosoglia”, che la stazione 

appaltante possa ricorrere all’acquisizione di informazioni, dati, documenti volti a identificare le 

soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea, nonché alla 

comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o 

all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni e che, in ogni caso, il confronto dei preventivi 

di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice. 

Pertanto, alla luce di quanto appena esposto, questa scuola, preliminarmente all’individuazione 

dell’operatore cui affidare la fornitura richiesta, intende creare un albo di operatori specializzati da 

interpellare ai fini della realizzazione di una informale indagine esplorativa finalizzata alla verifica 

delle potenzialità presenti nel mercato e pertanto intende acquisire, attraverso i dati del settore, 

quante più informazioni possibili utili alla scelta dell’operatore che risulti più competitivo e 

rispondente. 

Resta inteso che la presente indagine esplorativa non impone alcun vincolo per la stazione appaltante 

e non genera, in capo all’operatore economico, alcun diritto o automatismo di partecipazione a 

questa o altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

 

S’invitano gli operatori interessati a far pervenire la propria istanza di partecipazione, esclusivamente 

tramite il modello allegato 1, a mezzo PEC all’indirizzo baee05600t@pec.istruzione.it, entro e 

non oltre le ore 12,00 di venerdì 10/06/2022. 

Non  verrà presa in considerazione l’istanza pervenuta su modulo differente da quella allegato. 

 



 

 

CIRCOLO DIDATTICO STATALE  
“ANTONIO ROSMINI” 

Corso Italia 7 
76123 Andria (BT) 

Codice Fiscale: 90000300724 
Codice Univoco Ufficio: UF9K98 

Telefono: +39 0883 246450 
Sito web: https://www.rosmini.edu.it 
e-mail: BAEE05600T@istruzione.it 
P.E.C.:  BAEE05600T@pec.istruzione.it 
Codice Mecc.: BAEE05600T 
Codice IPA: istsc_baee05600t 

  

 
 

3 

 

L’istanza dovrà riportare come oggetto della PEC “Libri di testo a.s. 2022/2023”. 

 

Gli operatori economici che intendono partecipare dovranno possedere, a pena di esclusione, i 

seguenti requisiti: 

 

a) il possesso dei requisiti per l’accesso alle procedure di gara previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. 

b) altri requisiti: 

1. garantire la distribuzione diretta dei testi all’utenza scolastica nell’ambito del 

territorio cittadino attraverso un proprio punto vendita nella città di Andria ovvero attraverso 

una sede di distribuzione anch’essa ubicata nel territorio della citta di Andria; 

2. iscrizione e operatività al MePA (Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione) alla data di scadenza del presente avviso nella competente categoria 

merceologica “Beni - libri, prodotti editoriali e multimediali”; 

3. impegnarsi a fornire materiale nuovo di stampa. 

 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura è unicamente finalizzata alla 

costituzione di un elenco di operatori economici per l’affidamento della fornitura dei libri di testo 

Scuola Primaria a.s. 2022/23 e non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione a questa o 

altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

 

Questa Istituzione Scolastica, comunque, non darà seguito ad alcuna procedura in assenza di 

effettivo accreditamento dei fondi specifici ad opera dell’Ente Locale, senza che gli operatori 

economici possano avanzare pretesa alcuna. 

 

 

             Il Dirigente Scolastico 

                    prof. Carlo Zingarelli 

         (Documento firmato digitalmente 

  ai sensi art. 21 D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.) 
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