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Prospetto comparativo delle scontistiche per i libri di testo e biblioteca a.s. 2022-23

Vista la necessità di acquistare i libri di testo per i plessi dell'Istituto Pluricomprensivo di Bressanone e di biblioteca per la scuola primaria, previa consultazione del MePa e MePab,

si è avviata un'indagine di mercato mediante pubblicazione dell´avviso sul sito della scuola con scadenza per l'invio delle offerte entro il 25/05/2022 alle ore 12:00. 

Alla scadenza suddetta, le ditte che hanno risposto all´avviso di affidamento della fornitura, presentando la loro offerta e la relativa documentazione sono le seguenti:

- Athesia Buch srl di Bressanone

- Libreria Trenti Marco di Trento

- A. Weger di Bressanone

Nella tabella sottostante è indicata la comparazione delle scontistiche offerte dalle ditte interpellate.

Athesia Buch srl
Prot. 14.01/1355

Trenti Marco
Prot. 14.01/1384

A. Weger S.r.l
Prot. 14.01/1370

Libri in lingua italiana per tutte le discipline scuola primaria 10% 5% 5%

Libri attivi in lingua italiana scuola primaria 10% 5% 5%

Libri in lingua tedesca scuola primaria 10% 5% 10%

Libri in lingua inglese scuola primaria 10% 5% 10%

Libri in lingua italiana per tutte le discipline scuola secondaria di I grado 10% 5% 5%

Libri in lingua tedesca secondaria di I grado 10% 5% 10%

Libri in lingua inglese secondaria di I grado 10% 5% 10%

Narrativa in lingua italiana 10% 5% 5%

Narrativa in lingua inglese e tedesca 10% 5% 10%

Atlanti e dizionari 10% 5% 10%

Tipologia libri di testo % di sconto sul prezzo ministeriale di copertina

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – ALTO ADIGE

Istituto Pluricomprensivo in lingua italiana di scuole

dell'infanzia, primarie e secondarie di I°

Bressanone



Considerato quanto sopra, si affida la fornitura dei libri di testo per l'anno 2022-23 alla ditta Athesia Buch Srl, per l'offerta con la scontistica più vantaggiosa. 

Tutte le ditte offrono il servizio di fornitura dei libri entro il mese di agosto, confezionamento dei libri divisi per classe, fornitura presso le sigole scuole, 

gestione resi e ritiro nei plessi senza alcun onere aggiuntivo.

Parere di congruità ai sensi del DPP del 13 ottobre 2017, n. 38 e della normativa provinciale in vigore

La responsabile amministrativa La Vicaria per La Dirigente Scolastica

Tiziana Sara Basile Prof.ssa Maria Concetta Capilupi

_____________________________________ _______________________________

Bressanone, 01/06/2022
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