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 Area Servizi alla Persona -  Settore II – Ufficio Servizi Educativi
via Laurentina km 32,200

E-mail: uff.  educativi  @comune.ardea.rm.it

AVVISO PUBBLICO

  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER
GLI STUDENTI DI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022  

IL DIRIGENTE DELL’AREA II

rende noto che,  per l’anno scolastico 2021/2022, l’Amministrazione intende attivare un nuovo

sistema di informatizzazione della procedura per la fornitura di libri di testo per gli studenti della

scuola  primaria,  attraverso  la  piattaforma  web  “URBI”,  detta  procedura  è  finalizzata  alla

dematerializzazione  delle  cedole  librarie  e   permetterà  l'interazione  tra  utenti,  Esercenti  e

Comune.

 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono accreditarsi cartolibrerie, librerie e tutti gli esercenti autorizzati  a fornire libri di testo 

per la scuola primaria.

Gli esercenti dovranno dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale per poter contrarre

rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, come previsto dall’art. 80 del D.L. 50/2016.

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA

Gli esercenti interessati possono presentare manifestazione di interesse compilando  il  modulo

allegato  al  presente  avviso  ed   inviandolo  via  PEC  all’indirizzo:

uff.protocollo@pec.comune.ardea.rm.it   entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 30 agosto 2021.



PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO

L’esercente  effettua  la  richiesta  di  accreditamento  al  Comune  per  poter  accedere  al  sistema

informativo URBI Smart come utente (esercente abilitato) e gestire la prenotazione/consegna dei

libri.  Il Comune accredita la  libreria e  comunica le  credenziali di accesso. Il libraio può così

accedere ai Servizi on Line URBI Smart Cedole Librarie attraverso SPID o, in assenza di SPID,

tramite le  credenziali ricevute.  Una serie  di servizi on line permette al libraio di verificare le

prenotazioni espresse dai genitori e di accettarle. Una volta che i libri sono stati consegnati, il

libraio riceve un estratto delle cedole consegnate che si presenta con un formato conforme alla

fattura elettronica  e  che il  libraio  può  importare nel proprio  gestionale.  Una volta  emessa  la

fattura, il libraio invia al back office del Comune, attraverso apposito servizio on line, la fattura

elettronica emessa.  Per i genitori che non hanno possibilità di effettuare la prenotazione dei testi

on line, è disponibile uno specifico servizio on line al quale accede il libraio e attraverso il quale

potrà agire come soggetto delegato dal genitore.

Riassumendo l’esercente:

a) Si accredita  al Comune,  richiede e riceve  le  credenziali di accesso ai Servizi on Line

URBI Smart. 

b) Accede al servizio on line Cedole Librarie tramite SPID o credenziali. 

c)  Visualizza le prenotazioni in corso e le accetta.

d) Accede ai servizi on line per dichiarare la consegna dei libri previsti dalla cedola.

e) Verifica  on  line  l’elenco  delle  cedole  consegnate  e  riceve  nel  formato  idoneo  alla

successiva  emissione della  fatturazione elettronica (XML) il dettaglio  della  fattura che

importa nel proprio gestionale.

f) Emette la fattura e la invia al Comune tramite il servizio Cedole Librarie. 

g) Espleta, in qualità di soggetto delegato dal genitore, le prenotazioni per quei genitori che

non dispongono delle condizioni di operare on line e si recano direttamente in libreria. 

 INFORMAZIONE E CONTATTI

Per informazioni e/o  chiarimenti  relativi al presente avviso è possibile  rivolgersi ai seguenti

recapiti:  Ufficio  Cultura,  Responsabile  del  Procedimento  sig.ra  Elisabetta  Grillo,

uff.educativi@comune.ardea.rm.it  , tel. 06/913800701.

                         



    TUTELA DELLA PRIVACY E DELLA TRASPARENZA

Ai sensi dell’art. 29 del D Lgs.  50/2016, il presente Avviso sarà  pubblicato sul sito internet del

Comune  di  Ardea,  nella  sezione  Amministrazione  trasparente.  Ai  sensi  del  Regolamento  UE

679/2016 in  materia  di protezione dei dati personali,  del D.Lgs.  n.196/03 come modificato dal

D.Lgs.  n.101/18, relativamente al presente procedura selettiva, si informa che l’Amministrazione

Comunale potrà trattare i dati personali sia in formato cartaceo che elettronico, per finalità pubblica,

di natura precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento

dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità

del presente avviso  e comunque in  modo  da  garantire  la  sicurezza e la  protezione  dei dati.  In

qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ardea. 

Il presente avviso è finalizzato ad un indagine di mercato,  non costituisce proposta contrattuale e

non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che potrà seguire anche altre procedure. 

Il Dirigente ad Interim Area II

                                                                                                                 dott. Gianluca Faraone   


