
 

 
 

                          Determina n. 96 del 27.10.2018 

          

    Comune di Pieranica 
Provincia di Cremona 

 

 

LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO 

SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2018/2019 – CIG ZE8255ADDA   

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

PREMESSO che l’art. 156 del D. Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 dispone quanto segue: 
1. Agli alunni delle scuole elementari, statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, i 
libri di testo, compresi quelli per i ciechi, sono forniti gratuitamente dai comuni, secondo modalità 
stabilite dalla legge regionale, ferme restando le competenze di cui agli articoli 151 e 154, comma 1. 
2. Per le classi di scuola elementare, che svolgono sperimentazioni ai sensi degli articoli 277 e 278, 
qualora siano previste forme alternative all'uso del libro di testo, è consentita l'utilizzazione della 
somma equivalente al costo del libro di testo per l'acquisto da parte del consiglio di circolo di altro 
materiale librario, secondo le indicazioni bibliografiche contenute nel progetto di sperimentazione. 
 
CHE l’Istituto Comprensivo di Trescore Cremasco fornisce agli alunni della scuola 
elementare le cedole librarie; 
 
CHE le cedole librarie vengono consegnate alla locale cartolibreria (Il Negozio di Oly – 
via Roma n. 43), i testi vengono consegnati alle famiglie e la relativa fattura elettronica al 
Comune di Pieranica; 
 
CONSIDERATO altresì che il Negozio di Oly con sede in Pieranica   sopra individuata 
è iscritta, qualificata ed accreditata in Sintel (ARCA di Regione Lombardia) per la 
categoria corrispondente e pertanto è ammesso il ricorso all’ordine diretto; 

 
AVENDO indetto in data 17.10.2018 proceduta di affidamento diretto, tramite il 
sistema del mercato elettronico SINTEL della piattaforma ARCA regionale, con il 
Negozio di Oly con sede in Pieranica – Via Roma 43 – C.F- P.I. 01190310191 in quanto 
iscritta tra le ditte qualificate per questa Amministrazione; 
 
PRESO ATTO che alla data di scadenza dell’offerta (ore 15,30 del 22.10.2018), il 
Negozio di Oly con sede in Pieranica – Via Roma 43 – C.F -P.I. 01190310191 ha 
presentato la propria offerta tramite la piattaforma elettronica, relativa alla fornitura 
richiesta, quantificando in complessive € 1.475,47; 
 
 

   


