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DOCUMENTO CONDIZIONI DELLA FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO 

E/O LIBRI AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO DI 

MANDURIA  CHE HANNO PARTECIPATO AL CONCORSO LETTERARIO  

“VALERIA PALUMMIERI” –   1^ EDIZIONE. 

 

1. OGGETTO 

Fornitura di materiale didattico  e/o libri agli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado  di Manduria che 

hanno partecipato al concorso letterario  “Valeria Palummieri” – 1^ edizione,  con rispetto  delle 

clausole contenute nel presente documento, costituenti a tutti gli effetti condizioni contrattuali. La 

fornitura è regolata dall’avviso e dal presente documento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

2. VALENZA DELL’INSERIMENTO NELL’ELENCO RIVENDITORI 

L’inserimento nell’elenco dei rivenditori accreditati vale per  il seguente Avviso e non comporta, in 
nessun modo, per il Comune di Manduria obbligo di ordinazione, in quanto, secondo il sistema adottato, 

saranno le famiglie degli studenti, a propria scelta, ad acquistare il suddetto materiale  e/o libri presso una 

delle rivendite accreditate. 
Alla luce di quanto sopra, si chiarisce che non è garantito alle ditte accreditate un fatturato, né un 

fatturato di importo minimo. Il presente atto quindi non vincola in alcun modo il Comune di Manduria 

a garantire un introito per la fornitura del materiale in oggetto.  

 

3. LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE 

Le fatture dovranno pervenire al Comune in formato elettronico come da legislazione vigente. 

Il Comune provvederà alla liquidazione previa verifica dei buoni cartacei allegati e controllo della 

regolarità contributiva del fornitore, nonché della tracciabilità dei flussi finanziari.  

Il Comune di Manduria, in ogni caso, non risponde: 

a. delle spese sostenute dalle ditte interessate riguardo alla procedura di accreditamento e di 

eventuali spese non previste dall’operatore economico correlate alla fornitura, che sono 

considerate come rientranti nel rischio d’impresa; 

b. dell’eventuale mancata utilizzazione di Buoni da parte dell’utenza presso il fornitore. 

Si dà atto che la fornitura non comporta oneri per la copertura del rischio da attività interferenti 

ex D.Lgs. n. 81/2008. 

 
4. TRACCIABILITÀ FINANZIARIA 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il fornitore si 

obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria, conti correnti bancari o postali dedicati. 

Gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all’Amministrazione per 
iscritto, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 

Il fornitore si obbliga inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente la fornitura di cui 

al presente avviso, lo strumento del bonifico bancario o postale. 

Il mancato rispetto degli adempimenti individuati dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. comporta 

la nullità assoluta del contratto. 

5.VALORE MASSIMO GLOBALE STIMATO DELLA FORNITURA 
Il valore globale stimato della fornitura, complessivamente per tutti i potenziali fornitori, è pari a 

presunti € 700,00. 

6. RIFERIMENTI 

Per ogni info contattare l’Ufficio Pubblica Istruzione (tel. 099/9702256 – 099/9702258– e-mail 

istruzione@comune.manduria.ta.it). 

 

mailto:istruzione@comune.manduria.ta.it


 

7. PRECISAZIONI FINALI 
Tutte le spese concernenti la fornitura in oggetto ivi incluse le tasse ed imposte a qualsiasi titolo 

dovute, saranno a carico dei fornitori. 

 

8. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 196/2003 

Ai sensi del D.Lgs. N. 196/2003 e s.m.i. si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato 

a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti degli utenti e della loro riservatezza. 
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