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SERVIZIO 2 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 1313 del 27/07/2021 
 

Proposta n 1387 del 23/07/2021 

 

OGGETTO: 

ACCREDITAMENTO DELLE LIBRERIE INTERESSATE PER 

L’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALLA FORNITURA 

GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LA 

SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI ISCHIA CON IL SISTEMA DELLE 

CEDOLE LIBRARIE DIGITALI E DEI CONTRIBUTI “BUONI-LIBRO” IN 

FAVORE DEGLI ALUNNI MENO ABBIENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE 

DELL’OBBLIGO SECONDARIE DI I GRADO E I E II ANNO SUPERIORE E 

LE SCUOLE SUPERIORI (III – IV  – V ANNO) INSISTENTI SUL 

TERRITORIO DEL COMUNE DI ISCHIA CON IL SISTEMA DEI VOUCHER 

DIGITALI / APPROVAZIONE ELENCO FORNITORI A.S. 2021/2022 

 

Il Responsabile del SERVIZIO 2 
 

Vista la Legge Regione Campania del 1 febbraio 2005 n. 4, recante "Norme regionali per l’esercizio 
del diritto all’Istruzione e alla Formazione”, la quale all’art. 1 co. 1 stabilisce che “la Regione 
Campania riconosce che il sistema scolastico e formativo è strumento fondamentale per lo 
sviluppo complessivo del proprio territorio e che si rendono necessari interventi per incentivarne 
e migliorarne l’organizzazione e l’efficienza, per ottimizzare l’utilizzazione delle risorse e per 
renderne più agevole l’accesso a coloro che ne sono impediti da ostacoli di ordine economico, 
sociale e culturale”; 
Visto l’art.5 della Legge Regione Campania del 1 febbraio 2005 n. 4, che, al co. 3, lettera 
a) prevede tra le diverse tipologie di intervento la “fornitura gratuita o semi gratuita dei libri 
di testo agli alunni della scuola dell’obbligo e delle superiori e organizzazione di servizi di 
comodato per libri di testo, anche tramite un fondo da istituire presso le singole scuole, 
sussidi scolastici, speciali sussidi e attrezzature didattiche specifiche per l’handicap”; 
Visto che, in conformità con la normativa vigente, il Comune  di Ischia, ogni anno, 
fornisce gratuitamente i libri di testo a tutti gli alunni frequentanti la scuola primaria del 
Comune di Ischia, indipendentemente dalla situazione economica, attraverso il sistema di 
cedole cartacee che coinvolge Amministrazione, Scuole e librerie; 

Visto che la Regione Campania, annualmente, con deliberazione di Giunta Regionale 
stabilisce sia i criteri di riparto del fondo statale per la fornitura gratuita o semigratuita di 
libri di testo in favore degli alunni meno abbienti frequentanti le scuole dell’obbligo 
secondarie di I grado e I e II anno superiore e le scuole superiori (III – IV  – V anno), sia i 



 

 

criteri e le modalità per la concessione dei contributi “Buoni-Libro” da erogare per il tramite 
dei Comuni, sotto forma di voucher, previa presentazione di apposite domande e 
documentazione attestante il reddito familiare, a copertura parziale delle spese sostenute 
per l’acquisto dei libri di testo;  
Atteso che il Servizio 2 del Comune di Ischia, con Determinazione n. 965 del 08.06.2021, ha 
previsto l’attivazione di una piattaforma software in cloud per la gestione dei servizi di fornitura 
gratuita di libri di testo per le scuole dell’obbligo con il sistema delle cedole librarie digitali e di 
concessione dei contributi “Buoni-Libro” in favore degli alunni meno abbienti frequentanti le 
scuole dell’obbligo secondarie di I grado e I e II anno superiore e le scuole superiori (III – IV  – V 
anno) con il sistema dei voucher digitali; 
Dato atto che: 
- con determina n.1001 del 16.06.2021 si è proceduto ad approvare l’Avviso Pubblico, in cui è 
definita la procedura per l’accreditamento delle librerie interessate per l’espletamento delle 
attività relative alla fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni frequentanti la scuola primaria 
del Comune di Ischia con il sistema delle cedole librarie digitali e dei contributi “Buoni-Libro” in 
favore degli alunni meno abbienti frequentanti le scuole dell’obbligo secondarie di I grado e I e II 
anno superiore e le scuole superiori (III – IV  – V anno) insistenti sul territorio del Comune di Ischia 
con il sistema dei voucher digitali a.s. 2021/2022, lo schema di domanda, la dichiarazione del 
possesso dei requisiti; 
Rilevato che: 

- entro la data di scadenza fissata al 16.07.2021 per la presentazione delle domande di 
accreditamento da parte dei fornitori interessati, sono pervenute ai fini dell’iscrizione 
all’elenco dei fornitori per la categoria “Fornitura dei libri di testo agli alunni frequentanti le 
scuole primarie, del territorio comunale, con il sistema delle cedole librarie digitali” - a.s. 
2021/2022 - le seguenti N.4 istanze, tutte complete ed ammissibili: 
1. Prot. 23615 del 01.07.2021 Cartoleria La Venere di Iaquinandi Teresa 
2. Prot. 23754 del 02.07.2021 IDEA di d’Abundo Antonio 
3. Prot. 23830 del 02.07.2021 Ischia BookStore di Stolder Antonio 
4. Prot. 25465 del 15.07.2021 L’angolo delle Meraviglie di Muscariello Anna 

- entro la data di scadenza fissata al 16.07.2021 per la presentazione delle domande di 
accreditamento da parte dei fornitori interessati, sono pervenute ai fini dell’iscrizione 
all’elenco dei fornitori per la categoria “Fornitura semigratuita dei libri di testo in favore degli 
alunni aventi diritto ai contributi “Buoni-libro a.s. 2021/2022” frequentanti le scuole 
dell’obbligo secondarie di I grado e I e II anno superiore e le scuole superiori (III – IV  – V anno) 
insistenti sul territorio del Comune di Ischia, con il sistema dei voucher digitali” - a.s. 
2021/2022 -, le seguenti N.5 istanze, tutte complete ed ammissibili:  
1. Prot. 23615 del 01.07.2021 Cartoleria La Venere di Iaquinandi Teresa 
2. Prot. 23754 del 02.07.2021 IDEA di d’Abundo Antonio 
3. Prot. 23830 del 02.07.2021 Ischia BookStore di Stolder Antonio 
4. Prot. 25313 del 14.07.2021 Cartolibreria Fantasylandia  di Amodio Gennaro 
5. Prot. 25465 del 15.07.2021 L’angolo delle Meraviglie di Muscariello Anna 

Ritenuto prendere atto delle istanze pervenute nei termini ed iscrivere i relativi fornitori/istanti 
all’Elenco Fornitori a.s. 2021/2022 per la categoria dagli stessi indicata; 
Visto il D. Lgs. n.267/2000; 
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi; 

DETERMINA 



 

 

1. Per tutto quanto espresso in narrativa, da intendersi ivi per riportato e trascritto, 
prendere atto delle istanze pervenute nei termini, come in premessa; 
2. Ammettere all’iscrizione all’Elenco Fornitori Cedole Librarie Digitali/Voucher Buoni 
Libro Digitali a.s. 2021/2022 tutte le istanze come pervenute e come riportate in premessa, 
ciascuna per la categoria indicata nel modulo di domanda trasmesso; 
3. Approvare l’Elenco Fornitori categoria Cedole Librarie Digitali a.s. 2021/2022 e 
categoria Voucher Buoni Libro Digitali a.s. 2021/2022 allegato al presente atto a formarne parte 
integrante e sostanziale e disporne la pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di 
Ischia, all’Albo Pretorio on line e in Amministrazione Trasparente; 
4. di dare atto che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa, 
pertanto non assume rilevanza contabile; 
5. di dare atto, altresì, che il presente costituisce documento informatico predisposto e 
firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs.82/2005 e ss.mm. ed ii. 
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     Il Responsabile 
     Mariarosaria De Vanna / 

ArubaPEC S.p.A. 
  Atto firmato Digitalmente 

 


