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Determina n. 77/ 2020 

 All’Albo on Line 

Alle Ditte interessate  Codice Ateco Principale 47.61 

 

 

Oggetto: Invito a manifestare interesse alla fornitura di libri per la Biblioteca “ I.I.S CESARE BARONIO ” da 

parte di librerie aventi Codice ATECO principale 47.61 ai sensi del D.M. del Ministero per i beni e le 

attività culturali e per il turismo n. 267 del 4/06/2020, per il sostegno del libro e della filiera dell’editoria 

libraria afferenti al Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Culturali di cui all’art. 183, comma 2, del 

D.L. N. 34/2020. - Progetto “AllenaMenti al Baronio #Biblioteca – Rif. DG-BIC|20/08/2020|DECRETO 561 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.I. 129/2018 in materia di contabilità;  

VISTI  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 

VISTO il  Bando per l’accesso al fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del 

patrimonio librario ai sensi del decreto interministeriale rep. 162 del 23.03.2018 recante “Criteri di 

riparto del Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio 

librario, di cui all’art. 22, comma 7 quater, del decreto-legge 24.04.2017, n. 50; 

VISTA la domanda prodotta dall’Istituto di Istruzione Superiore Cesare Baronio, identificata con numero   

000830, di accedere al Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del 

patrimonio librario ai sensi del decreto interministeriale rep. 162 del 23.03.2018 recante “Criteri di 

riparto del Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio 

librario, di cui all’art. 22, comma 7 quater, del decreto-legge 24.04.2017, n. 50,  per la realizzazione 

del progetto “AllenaMenti al Baronio #Biblioteca;  

VISTO  il decreto n. 267 del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 4 giugno 2020 recante 

“Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183, 

comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno del libro e dell’intera filiera 

dell’editoria libraria”, registrato dalla Corte dei Conti il 1° luglio 2020 al n. 1529; 

VISTO  il   DG-BIC|20/08/2020|DECRETO 561 di approvazione dell’allegato elenco di biblioteche 

beneficiarie con indicazione dell’importo a ciascuna spettante, come determinato ai sensi dell’art. 3, 

comma 3, del d.m. 267, in virtù del quale l’Istituto di Istruzione Superiore è destinatario di un 

Finanziamento  di € 5000,95; 
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PRESO ATTO  che ai sensi del medesimo decreto, i fondi assegnati devono essere impegnati entro e non oltre il 30 

settembre 2020 ai fini della successiva rendicontazione ed erogazione finanziamento;  

RAVVISATA  l’urgenza di individuare n. 5 operatori economici iscritti alla Camera di Commercio con  codice 

ATECO PRINCIPALE 47.61, ai fini dell’affidamento incarico;  

TUTTO CIO’ PREMESSO  

 

DETERMINA 

La pubblicazione del presente AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE,   a partecipare a selezione per 

l’affidamento dell’incarico di fornitura  libri, per la Biblioteca “ I.I.S CESARE BARONIO ” da parte di librerie aventi 

Codice ATECO principale 47.61 ai sensi del D.M. del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 267 

del 4/06/2020, per il sostegno del libro e della filiera dell’editoria libraria afferenti al Fondo Emergenze Imprese e 

Istituzioni Culturali di cui all’art. 183, comma 2, del D.L. N. 34/2020. 

L’avviso è disciplinato come  di seguito riportato: 

Art. 1: Le premesse costituiscono parte integrante del presente avviso 

 

Art. 2 Operatori Economici a cui è rivolto il presente avviso 

Il presente avviso è rivolto ad operatori economici   che  non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione di cui 

all’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016  e che risultano iscritti  nel registro delle Imprese della competente Camera di Commercio  

con codice ATECO PRINCIPALE 47.61, localizzati nel territorio della provincia di Frosinone, interessate alla 

fornitura di libri per la BIBLIOTECA “ I.I.S CESARE BARONIO, come previsto dal D.M. n. 267 del 4/06/2020 

finalizzato al sostegno del libro e della filiera dell’editoria libraria. 

Si avvisa che la presente procedura non ha natura di proposta contrattuale,  non assume alcun vincolo in ordine alla 

prosecuzione della stessa, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

L’Istituto si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo. 

 

Art. 3: termini e modalità di presentazione delle istanze. 

 

La manifestazione di interesse di cui alla presente indagine di mercato da parte  di operatori economici ed in possesso 

dei requisiti minimi richiesti, all’art. 1,  dovrà essere inviata alla seguente casella di posta elettronica: 

fris027009@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 23/09/2020,  avente per oggetto:  

"Manifestazione di interesse finalizzata alla fornitura di libri per la Biblioteca  IIS CESARE BARONIO D.M. 

267/2020”, compilando e sottoscrivendo le dichiarazione di cui al modulo "A" allegato alla presente indagine di 

mercato, unitamente alla seguente documentazione: 

1. Fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante/procuratore/titolare; 

2. D.U.R.C./ o autodichiarazione di regolarità contributiva; 

3. Visura Camerale dal quale si evince codice ateco principale 47.61. 

4. Dichiarazione del c/c dedicato per la tracciabilità dei flussi finanziari 

Farà fede la data e l’ora di arrivo certificate dal sistema. Non saranno considerate le manifestazioni di interesse 

pervenute oltre il suddetto termine. 

 

Art. 3 – Valutazione delle istanze. 

Le istanze saranno valutate dal Dirigente Scolastico. Saranno escluse le istanze prive di uno o più documenti richiesti. 

In caso pervengano più di cinque manifestazioni di interesse,  si  procederà a stilare una graduatoria tenendo 

conto esclusivamente della data e orario di arrivo delle stesse.  
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 Art. 4 Affidamento e Stipula Contratto 

Si procederà ad effettuare gli acquisti, mediante affidamento diretto, agli operatori economici collocati in graduatori dalla 

posizione n. 1 alla posizione n. 5.  L’importo dell’affidamento incarico, sarà ripartito equamente tra i primi 5 operatori 

economici.  La fornitura dovrà essere garantita entro 10 giorni dall’affidamento incarico.  

 

Art. 5 Trattamento dati personali 

Ai sensi e per gli effetti degli art 13/14 del Regolamento UE 2016/679, i dati, gli elementi e ogni altra informazione 

acquisita in sede di procedura, saranno utilizzati dall'Istituto esclusivamente ai fini della presente indagine, garantendo 

l'assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. Responsabile unico di 

procedimento  della presente procedura è individuato nella persona del   Dirigente Scolastico Prof.ssa  Patrizia Carfagna  

Art. 6 – Pubblicità  

Il presente avviso  è pubblicato sul sito www.iisbaronio.edu.it – sezione albo on line – Amministrazione Trasparente  e in 

Home page del sito . 

Allegato: modulo A – Istanza di partecipazione  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Patrizia Carfagna 

Documento firmato digitalmente art. 22 D.lgs. 82/2005 
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