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……………………………
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……………………………
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Fornitura gratuita libri scolatici tramite cedole librarie
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(da leggere attentamente prima di impegnarsi alla fornitura)
L’esercente emette fattura, con allegate le cedole ritirate e firmate dai
genitori, al Comune di Moimacco, che provvederà al pagamento.
E' fatto obbligo di possedere tutti i requisiti necessari e la capacità a
contrarre con la pubblica Amministrazione (l’inesistenza delle cause di
esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o
concessione elencate nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016)
In particolare si informa che:
- dovranno essere applicati i prezzi ministeriali, con uno sconto non
inferiore allo 0,25% come previsto dal decreto MIUR 377/2018 (salvo
eventuali adeguamenti).
Il Comune garantisce la copertura nei limiti dei tetti di spesa stabiliti dal
Ministero dell'Istruzione con decreto 377 del 09/05/2018, di seguito
indicati, fatti salvi gli eventuali adeguamenti per l'a.s. 2019/20. Ciò
significa che testi in esubero rispetto a quelli previsti dal decreto
ministeriale per la classe di iscrizione, ancorché richiesti dall'Istituto
Comprensivo di appartenenza, dovranno essere acquistati a parte e la
relativa spesa rimarrà a carico del genitore.
- il pagamento della somma dovuta per la fornitura dei testi per l'a.s.
2019/20 potrà avvenire solo previa la verifica della regolarità
contributiva mediante acquisizione d'ufficio del DURC.
In assenza di tali condizioni non potrà essere liquidata alcuna somma,
né alcuna somma potrà essere richiesta alla famiglia che ha beneficiato
della fornitura.
- il codice univoco per l'emissione di fattura elettronica al Comune di
Moimacco è il seguente: UFV04J
- non trattandosi di affidamento di cui al Codice degli Appalti, la
presente procedura non necessita di codice CIG;
- la cedola, firmata dal genitore per avvenuta consegna dei testi, nonché
dall'esercente, dovrà essere trasmessa, assieme alle altre raccolte, ed
un riepilogo (nome, classe e importo) contestualmente alla fatturazione
del corrispondente importo, indicando nella trasmissione gli estremi di
quest’ultima, all’Ufficio Istruzione del Comune di Moimacco,
istruzione@comune.moimacco,ud.it, oppure a mano all’Ufficio
Protocollo del Comune.
- sono valide solo le cedole del Comune di Moimacco, riportanti lo
stemma e timbro del Comune
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-l’esercente è tenuto a fatturare, o perlomeno a comunicare al Comune
gli importi delle forniture effettuate per la Scuola Primaria di Moimacco,
entro il 30 ottobre 2019, fatti salvi gli ordini tardivi, successivi a tale data.
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