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         PREMESSA 

Per l’ottimale esecuzione del servizio oggetto dell’affidamento, con le presenti 
Specifiche Tecniche si dettagliano e si integrano le modalità di partecipazione alla RDO; 
nel presente Allegato 1 si descrivono pertanto le prestazioni, le funzioni e le 
caratteristiche per l’esecuzione del servizio con le modalità richieste dall’A.C. Tutte le 
prestazioni indicate nel presente Allegato 1 s’intendono interamente compensate dalla 
corresponsione del prezzo risultante in sede di offerta economica, con le modalità di cui 
alle condizioni particolari di RDO.  

1. CARATTERISTICHE DELLE CEDOLE VIRTUALI 

In sostituzione della cedola libraria cartacea gestita dalla Città di Torino fino al 
termine dell’anno scolastico 2018/2019, a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 
l’I.A. deve organizzare, predisporre, gestire (nonché monitorarne e verificarne l’esito) 
circa cinquantamila (50.000) titoli elettronici di legittimazione per ciascun anno 
scolastico (di seguito “cedola virtuale”) destinati agli alunni delle scuole primarie statali 
e paritarie non statali ubicate nella Città di Torino per il ritiro gratuito dei libri di testo 
presso una libreria o cartolibreria che esercita il commercio al dettaglio in base alle 
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norme che regolano la materia (di seguito “esercizio commerciale”) convenzionata con 
la Città di Torino mediante l’adesione al Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Città con 
le Associazioni di categoria ASCOM e CONFESERCENTI e con i rappresentanti delle 
Istituzioni Scolastiche, approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 4 luglio 
2017 (mecc. n. 2017 02562/007). Alla data del 15 ottobre 2018 le scuole sono in numero 
di ottantuno (81), mentre gli esercizi commerciali convenzionati con la Città sono 
centoquattordici (114). La cedola virtuale, rappresentata da un buono elettronico è 
destinata ad essere utilizzata esclusivamente per l’acquisizione dei libri di testo adottati 
dalle scuole primarie statali e paritarie non statali ubicate nella Città di Torino. La cedola 
virtuale, univoca per ciascuno alunno, ha un valore d’acquisto prestabilito e deve avere 
le seguenti caratteristiche: 

- è strettamente personale e deve pertanto essere utilizzata presso esercizi 
commerciali e utilizzata esclusivamente da uno dei genitori, oppure dal rappresentante 
legale (tutore) dell’alunno, oppure da un adulto di riferimento dell’alunno (affidatario in 
base alla L. 184/83 e s.m.i.);  

- non può essere ceduta, né trasferita a terzi diversi dai soggetti di cui sopra, né 
essere convertita in denaro; 

- non è fungibile. 
Le cedole virtuali sono di sette (7) diverse tipologie; il relativo valore (il prezzo di 

copertina) è determinato annualmente con Decreto Ministeriale (D.M.) del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR). Per la programmazione del 
servizio da parte dell’I.A., non appena viene a conoscenza della pubblicazione di tale  
D.M., annualmente l’A.C. comunica all’I.A. sia il prezzo di copertina, sia la data d’inizio 
dell’anno scolastico. Le tipologie delle cedole sono le seguenti: 
1. Cedola di classe 1^ (libro della 1^ classe + lingua straniera); 
2. Cedola di classe 2^ (sussidiario 2^ classe + lingua straniera 2^ classe); 
3. Cedola di classe 3^ (sussidiario 3^ classe+ lingua straniera 3^ classe); 
4. Cedola di classe 4^ (sussidiario linguaggi 4^ classe + sussidiario discipline 4^ + 
lingua straniera 4^ classe); 
5. Cedola di classe 5^ (sussidiario linguaggi 5^ classe + sussidiario discipline 5^ + 
lingua straniera 5^ classe); 
6. Cedola di religione vol. 1 da fornire ai bambini di classe 1^ salvo diversa indicazione. 
7. Cedola di religione vol. 2 da fornire ai bambini di classe 4^ salvo diversa indicazione. 

Per rendere possibile il calcolo del valore dei libri erogati in ogni momento del 
processo, l’I.A. deve inserire nella piattaforma il valore di ciascuna tipologia di cedola 
virtuale. 
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2. PIATTAFORMA WEB 

L’I.A. deve eseguire il servizio mediante procedure completamente dematerializzate 
su piattaforma web based, a cui, mediante apposita fornitura di credenziali di accesso, 
devono avere accesso i seguenti attori coinvolti nel servizio a diverso titolo:  

- personale degli uffici della Divisione Servizi Educativi della Città di Torino; 
- esercizi commerciali aderenti al citato Protocollo d’Intesa, i cui nominativi sono 

comunicati dall’A.C. L’I.A. deve operare affinché, previa richiesta dell’A.C., 
l’attivazione oppure la cessazione dell’accesso di ciascun esercente possa avvenire in 
qualsiasi momento.  Qualora nel corso del periodo di affidamento del servizio un 
esercente richieda di aderire al Protocollo d’Intesa, previa la relativa comunicazione 
dell’A.C. l’I.A. deve consentire l’operatività a tale esercente con la massima celerità.  

Per ciascun anno scolastico l’I.A. deve rendere disponibile agli esercizi commerciali 
l’accesso alla piattaforma contenente i dati relativi agli alunni (cfr. par. 4) almeno un (1) 
mese prima della data di inizio dell’anno scolastico e mantenere attiva tale procedura 
almeno fino al 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento o ad un’altra data su richiesta 
dell’A.C.. L’I.A. deve operare nel seguente modo: 

- l’accesso alla piattaforma web da parte degli attori citati deve avvenire mediante 
credenziali univoche e con requisiti di sicurezza nell’accesso adeguati e conformi al 
D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell’Amministrazione Digitale); 

- gestire la rete degli esercenti aderenti al citato Protocollo d’Intesa, abilitandoli 
all’accesso alla piattaforma mediante credenziali dedicate fornite dall’I.A. medesima 
oppure mediante l’utilizzo di altre credenziali forti già in possesso degli esercenti. Per 
ciascun esercente le modalità di accesso devono avvenire mediante una profilatura 
specifica che consenta l’accesso ai soli dati di propria competenza e per lo svolgimento 
delle funzioni necessarie alla prenotazione e alla fornitura dei libri di testo a partire dalla 
cedola virtuale; l’I.A. deve quindi configurare il profilo in modo tale da non consentire a 
nessun esercente di accedere e/o agire su prenotazioni e ordini di altri esercenti; 

Al fine di evitare comportamenti impropri e la violazione del principio della libera 
concorrenza in base alle norme che regolano la materia, le cedole virtuali sono 
strettamente personali, il relativo processo di utilizzo non può essere ceduto e pertanto 
non possono essere utilizzate da soggetti terzi non legittimati (ad esempio rappresentanti 
di case editrici, distributori librari, rappresentanti di classe, insegnanti ecc., che 
potrebbero utilizzare le cedole anche in modo massivo) diversi dai soggetti legittimati 
quali i genitori, i rappresentanti legali o gli adulti di riferimento dell’alunno (affidatario 
in base alla L. 184/83 e s.m.i.). Per il motivo esposto, l’I.A. deve operare in modo che 
ciascuna cedola virtuale emessa sia univoca ed utilizzata esclusivamente dai soggetti 
legittimati in quanto collegati agli alunni dai suddetti legami.  
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3. GESTIONE DELLA PIATTAFORMA  

L’I.A. deve gestire la piattaforma con l’obiettivo di consentire a ciascun esercente, 
nel momento in cui il genitore o il rappresentante legale (tutore) dell’alunno, o un adulto 
di riferimento dell’alunno (affidatario in base alla L. 184/83 e s.m.i.) si presenta: 

- il riconoscimento dell’alunno come beneficiario; 
- l’individuazione del testo adottato nella scuola e classe frequentata dall’alunno 

riconosciuto come beneficiario; 
- la prenotazione del libro riferito all’alunno beneficiario che non dovrà essere 

disponibile per il medesimo alunno presso altri esercenti; 
- la gestione dell’ordine e della consegna al genitore, oppure al rappresentante 

legale (tutore) dell’alunno, oppure ad un adulto di riferimento dell’alunno (affidatario in 
base alla L. 184/83 e s.m.i.) con la registrazione di una ricevuta virtuale o cartacea da 
consegnare a comprova della fornitura.  

4. GESTIONE DEI DATI – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Per emettere la cedola virtuale, entro il 31 agosto precedente l’inizio di ciascun anno 
scolastico l’I.A. deve: 

- acquisire in formato elettronico i dati relativi agli alunni; tali dati devono 
consentire l’identificazione univoca di ciascun alunno beneficiario. Per ciascun alunno i 
dati saranno relativi a: dati anagrafici, codice fiscale, scuola, classe e sezione 
frequentate; 

- caricare i dati in modalità massiva con upload di files contenenti elenchi 
elettronici e in modalità puntuale per caricamenti fuori standard; 

- verificare tutti i dati dei beneficiari al momento della relativa acquisizione in 
termini di coerenza dal punto di vista formale (coerenza tra cognome e nome, data di 
nascita e codice fiscale); 

- rendere tutti i dati disponibili all'A.C. operando affinché l’A.C. possa effettuare le 
ricerche sulla piattaforma per singolo dato (nome e cognome dell’alunno, scuola, classe, 
data di nascita, codice fiscale). 

 L’I.A. deve inoltre consentire all’A.C. il monitoraggio continuo del flusso di 
fornitura dei libri sia complessivo, sia mediante con letture parziali su singole scuole, 
tipo di cedole e singoli esercenti. L’I.A. deve trattare i dati personali relativi a tutti i 
soggetti coinvolti nella gestione conformemente alle norme che regolano la materia. Al 
termine dell’affidamento l’I.A. deve consegnare all’A.C. tutti i dati trattati nel corso 
dell’affidamento, in formato adeguato e con l’opportuna documentazione finalizzata al 
riuso, con la descrizione delle caratteristiche dell’archivio dati trasferito. L’I.A. deve 
gestire e trattare tutti i dati necessari garantendo la massima sicurezza relativa alla loro 
custodia, al fine di evitarne la perdita, distruzione o accesso non conforme o non 
autorizzato. 
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5. GESTIONE DELLA CEDOLA PER LA FORNITURA DEI LIBRI  
Con riferimento a ciascun anno scolastico, l’I.A. deve: 

-  consentire al genitore o al rappresentante legale/tutore o ancora all’affidatario 
dell’alunno, in via esclusiva ed univoca e pertanto con esclusione di soggetti terzi non 
legittimati, di fruire della fornitura del libro spettante recandosi presso un esercente 
aderente al protocollo d’Intesa;  

- operare affinché ciascun alunno riceva una sola fornitura completa di libri 
spettanti, corrispondenti alla tipologia di cedole di cui al precedente par. 1 ed in base a 
scuola e classe frequentate; 

- consentire a ciascun esercente di fornire il/i libro/libri di testo in adozione nella 
scuola e classe frequentata da ciascun alunno beneficiario; 

- a seguito dell’eventuale iscrizione alla scuola di nuovi alunni durante l’anno 
scolastico, entro tre (3) giorni lavorativi dalla comunicazione del nominativo da parte 
dell’A.C., attivare tempestivamente la procedura di emissione delle cedole con le 
medesime modalità anche nei confronti di tali nuovi iscritti. 

6. ELABORAZIONE DEI DATI - REPORTISTICA 

L’I.A. deve consentire all’A.C. di estrarre i dati ed esportarli su fogli di calcolo o 
formati compatibili, per i seguenti utilizzi da parte dell’A.C.: 

- per la predisposizione degli elenchi contenenti i dati necessari alla liquidazione 
delle fatture agli esercizi commerciali; 

- ad uso statistico e programmatorio; 
- per il controllo delle quantità di cedole virtuali emesse e del relativo importo. 
L’I.A. deve rendere disponibili a ciascun esercente i necessari report relativi alla 

rendicontazione complessiva e parziale (filtrata su intervalli temporali) finalizzati alla 
produzione dei documenti necessari alla fatturazione, con possibilità di distinguere tra le 
cedole virtuali da fatturare e quelle già fatturate. 

7. ASSISTENZA – INFORMAZIONE -  COMUNICAZIONE 

Per affrontare eventuali criticità e fornire le adeguate informazioni, l’I.A. deve 
disporre di un servizio di assistenza rivolto agli uffici della Divisione Servizi Educativi e 
agli esercizi commerciali, operativo per almeno sei (6) ore al giorno in orari compatibili 
con l’apertura degli esercizi commerciali. Previo accordo con l’A.C., l’I.A. deve fornire 
a tutti gli esercenti, anche in modalità telematica (tutorial, documenti, slide, schede, 
assistenti virtuali, ecc.): 

- la dettagliata documentazione illustrativa sulle modalità di fornitura dei libri 
mediante l’utilizzo della cedola virtuale; 

- la descrizione delle modalità di utilizzo delle procedure di controllo attivate 
dall’I.A. per evitare che soggetti non legittimati diversi dal genitore, o dal rappresentante 
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legale (tutore) dell’alunno oppure da un adulto di riferimento dell’alunno (affidatario in 
base alla L. 184/83 e s.m.i.) utilizzino la cedola virtuale e ritirino di conseguenza i libri; 

- la guida per l’utilizzo corretto della piattaforma nella completezza delle 
funzioni disponibili per gli esercenti. 

 
Con le medesime modalità e previo accordo con l’A.C., l’I.A. deve realizzare una 

pagina informativa web e/o sui canali social rivolta alle famiglie, contenente sia le 
informazioni sulle modalità di fornitura dei libri, sia l’elenco sempre aggiornato degli 
esercizi commerciali aderenti al Protocollo d’Intesa. Sulla pagina l’I.A. non deve inserire 
banner, servizi o informazioni pubblicitarie anche indirette; l’I.A. deve inoltre gestire il 
suddetto elenco in modo da evitare qualsiasi disparità di trattamento tra gli esercizi 
commerciali. 

8. CONTROLLI E REPORTISTICA  
Nel corso di ciascun anno scolastico l’I.A. deve eseguire i necessari controlli del 

rispetto della procedura da parte degli esercizi commerciali, di cui alle condizioni 
particolari di RDO ed al presente Allegato 1: 

- a campione presso almeno dieci esercizi commerciali, individuati mediante 
indicatori individuati dall’I.A. e sottoposti all’autorizzazione dell’A.C.; 

- ed eventualmente anche puntuali su richiesta dell’A.C.. 
Entro e non oltre tre (3) giorni dalla data dell’esecuzione di controlli, l’I.A. deve 

tempestivamente comunicare all’A.C. ogni criticità riscontrata. Per l’esecuzione dei 
controlli l’A.C. fornirà all’I.A. il modello per l’esecuzione dei controlli. 
 

 
 

LA DIRIGENTE 
Dolores SPESSA 


