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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore AREA V - 
SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT 
E TEMPO LIBERO Proposta n. 1103 del 
07/06/2021 
Numero Generale  del    

 
IL DIRIGENTE 

Premesso  che: 

- l’art. 156 D.Lgs. 16.04.1994 n. 297 “Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in 

materia di istruzione” - prevede la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie statali o 

paritarie da parte dei Comuni, secondo modalità stabilite dalla legge regionale, fermo restando le competenze di 

cui agli articoli 151 e 154, comma 1; 

- la L.R. 4 dicembre 2009, n. 31 “Norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione”, 

all’art. 5 comma 1, tra gli interventi di attuazione degli obiettivi di cui all’art. 2, è compresa la fornitura gratuita o 

semi gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola dell’obbligo; 

- l’art. 4, D.M. 27 settembre 2013 n. 781, definisce le caratteristiche tecniche e tecnologiche dei libri di testo e i 

criteri per ottimizzare l’integrazione tra i libri in versione digitale, mista e cartacea; 

- il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (M.I.U.R.) ogni anno fornisce “utili indicazioni” a 

cui le istituzioni scolastiche devono attenersi per l’adozione dei libri di testo e decreta i prezzi di copertina nella 

versione on-line o mista; 

- il Comune di Barletta, mediante il sistema delle cedole librarie, fornisce gratuitamente i Libri di Testo agli alunni 

di Scuola Primaria residenti nel territorio cittadino, prevedendo, su indicazione delle Scuole interessate, la 

fornitura di eventuali supporti personalizzati per gli alunni diversamente abili, sostitutivi di quelli contenuti negli 

elenchi autorizzati dal MIUR, a parità di prezzo dei libri di testo sostituiti; 

- il Comune di Barletta, in continuità con le scelte di dematerializzazione ed informatizzazione dei procedimenti 

amministrativi, a partire dall’anno scolastico 2020/2021, ha attivato un “Sistema informatizzato” per l’emissione 

delle cedole librarie, sostitutivi di quelle cartacee; 

- con determinazione dirigenziale n. 250 del 17/02/2020, nell’A.S. 2020/2021, questa amministrazione ha 

provveduto ad affidare, alla ditta RCG BUSINESS LAB semplificata – con sede Legale Viale G. Marconi n. 7/a 

– 76121 Barletta (BT), la  realizzazione di un sistema On-Line per la gestione di Cedole Librarie “Fornitura di 

Libri di Testo Scuola Primaria”, per un importo complessivo di € 12.993,00 (Iva inclusa);  

- si rende necessario garantire anche per il prossimo anno scolastico 2021/2022 la fornitura gratuita dei libri di 

testo agli alunni di Scuola Primaria nel territorio cittadino, attraverso un sistema informatizzato per l’emissione 

delle cedole librarie, già attivato nel precedente anno scolastico 2020/2021; 

- per la gestione del sistema di cedole librarie, si è ritenuto opportuno richiedere un’offerta alla ditta RCG 

BUSINESS LAB S.R.L.Semplificata con sede legale a Barletta (BT), regolarmente iscritta al portale 

www.acquistinretepa.it – MePA, alla categoria merceologica BENI – INFORMATICA, ELETTRONICA, 

TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO che ha già fornito e installato a questo Ente analogo 

Sistema informatizzato, rispondente alle esigenze del Settore Pubblica Istruzione, con professionalità e 

puntualità, dimostrando affidabilità ed idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e 

qualitativo richiesto nella fornitura di cui al presente provvedimento; 

 

Vista l'offerta n. 18 del 07/05/2021, prot. n. 33172 del 10/05/2021, presentata dalla ditta RCG BUSINESS LAB  di 

Barletta, acquisita e agli atti d’ufficio, per un importo complessivo di € 14.640,00 (Iva inclusa), il cui servizio è presente 

sulla piattaforma – MePA  ed attivabile mediante ordine diretto attraverso il codice articolo produttore: swlb/11. 

 

Visto l’art. 36, comma 2, lett. A) del D. lgs. n. 50/2016 che consente di effettuare, per importi inferiori ad € 40.000,00, 

affidamenti diretti anche senza previa consultazione di due o più operatori economici. 

Ritenuto, pertanto: 

 di provvedere, per l’A.S. 2021/2022, all’impegno della somma complessiva di € 14.640,00 al Capitolo 3040294 - 

Esercizio 2021 – per l’acquisto del suddetto Sistema On-line di gestione Cedole Librarie “Fornitura Libri di Testo 

Scuola Primaria” A.S. 2021/2022; 



 di acquisire il formale Parere tecnico favorevole del Responsabile del Trattamento dei Dati Personali (Responsabile 

RTD) e del Servizio Transizione al Digitale (Responsabile TAD)  -  necessari per lo svolgimento delle attività relative 

al suddetto “GESTIONALE LIBRIBUONI-CEDOLE”;     

 di redigere e trasmettere, successivamente all’approvazione del presente provvedimento, al Servizio Sistemi, Reti e 

Innovazione Tecnologica dell’Ente “Atto di designazione del SUB-Responsabile del trattamento dei dati personali ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679” con allegazione del “Protocollo di Sicurezza 

dell’Infrastruttura IT Versione Clienti – Gestione delle Informazioni sensibili dei Clienti (nuove lavorazioni e 

manutenzioni)” prodotto dalla Ditta; 

Visti: 

- l’artt. 153 e 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, “ Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali”; 

- il d. lgs. n. 50 del 18/04/2016 s.m.i.; 

- il Decreto legislativo n. 165/2001; 

- il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 – bis comma 1 del d.lgs. 267/00 e ss.mm.ii. 

D E T E R M I N A 

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate 

1. DI DARE ATTO che il Responsabile dell’ufficio Transizione al Digitale dell’Ente ha espresso, con l’allegata nota Prot. 

n. 45853 del 25/06/2021,  “parere favorevole all’acquisto del servizio di Gestione cedole della RCG BUSINESS LAB 

SRLS”;  

2. DI APPROVARE l’allegato schema  “Atto di designazione del SUB-Responsabile del trattamento dei dati personali ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679”, che sarà sottoscritto tra questo Ente e la Ditta RCG 

BUSINESS LAB S.R.L.S., a seguito approvazione del presente Atto; 

3. DI AFFIDARE alla ditta RCG BUSINESS LAB S.R.L.Semplificata – con sede Legale Viale G. Marconi n. 7/a – 76121 

Barletta (partita IVA 07814790726), mediante ordine diretto corrispondente al codice articolo produttore: swlb/11, 

l’affidamento di un sistema On-Line per la gestione di Cedole Librarie “Fornitura di Libri di Testo Scuola Primaria” per 

una spesa complessiva di € 14.640,00 (Iva inclusa)  - Codice Identificativo Gara (CIG) n. Z8F31D9AD8;  

4. DI IMPEGNARE a tal fine la somma complessiva di € 14.640,00  compreso IVA 22%, al Capitolo 3040294 - Esercizio 

2021; 

5. DI STIPULARE  il contratto mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

6. DI LIQUIDARE e pagare alla ditta RCG BUSINESS LAB - Barletta -  la somma complessiva di € 14.640,00 (Iva 

inclusa), a presentazione della relativa fattura elettronica. 

7. DI DARE ATTO che, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio Informatico, gli allegati 

pubblicati in modalità no web, richiamati in premessa, archiviati digitalmente agli atti dell'ufficio Pubblica Istruzione, 

sono visionabili presso l’ufficio del Responsabile Unico del Procedimento, dott.ssa Caterina Navach, previa richiesta di 

accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari previsti di ricevimento dello stesso ufficio; 

8. DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti amministrativi, previa 

apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del dirigente responsabile del servizio, invierà automaticamente 

la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione della sua firma digitale per il visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell’art.153, comma 5 del d.lgs.n.267/2000; 

9. DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti amministrativi, previa 

apposizione della firma digitale del dirigente responsabile del servizio finanziario, invierà automaticamente la presente 

determinazione, per la sua pubblicazione, all’ Albo pretorio Informatico; 



10. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n. 12 “Sovvenzioni, Contributi, Sussidi, 

Vantaggi Economici, del link “Amministrazione Trasparente”, ai sensi art. 23 del d.lgs. 33/2013; 

11. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile; 

12. DI DARE ATTO che il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi pubblicati all’albo pretorio 

informatico con il sistema HYPERSIC è la d.ssa Rossella Messanelli, responsabile dell’Albo pretorio informatico. 

 

 

 

 

L’Istruttore Il Dirigente 

Giuseppina Crudele Dott.ssa Caterina Navach 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

CATERINA NAVACH;1;13276327



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione AREA V - SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO nr.951 del 07/06/2021

05/07/2021Data: Importo: 14.640,00

Oggetto: FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DELLA CITTÀ DI BARLETTA - A.S. 2021/2022: ACQUISTO E
GESTIONE SISTEMA CEDOLE ON-LINE -  IMPEGNO DI SPESA - SMART CIG: Z8F31D9AD8

Bilancio
Anno: 2021

         4 -  Istruzione e diritto allo studio
         1 - Istruzione prescolastica
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 366.244,64
202.674,16

14.640,00
217.314,16
148.930,48Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 150.000,00

0,00

14.640,00

14.640,00

Disponibilità residua: 135.360,00

Capitolo: 3040294

Oggetto: Fornitura gratuita di libri agli alunni delle Scuole Elementari - Bilancio
comunale

Progetto: Istruzione elementare

130 Scuola elementare

130 Scuola elementareResp. servizio:

2021 1766/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1766/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1766/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.01.02.006 - Materiale informatico

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 BARLETTA li, 05/07/2021

Z8F31D9AD8C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.01.02.006 Materiale informatico



COMUNE DI BARLETTA

Visti

1103

FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DELLA CITTÀ DI BARLETTA - A.S.
2021/2022: ACQUISTO E GESTIONE SISTEMA CEDOLE ON-LINE -  IMPEGNO DI SPESA - SMART
CIG: Z8F31D9AD8

2021

Ufficio Servizi Scolastici

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA V - SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO

Nr. adozione settore: 34 Nr. adozione generale: 951
07/06/2021Data adozione:

05/07/2021Data

FAVOREVOLE

Dott. Domenico Carlucci

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Settore Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

carlucci domenico;1;83387620741026440608084619987600520018
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CITTÀ DI BARLETTA 

Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 
Città della Disfida 

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  07/06/2021                          N°  951 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 06/07/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 21/07/2021 

 

 

Barletta, lì 06/07/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


