
 

COMUNE DI VICENZA  

Servizio Istruzione, Sport, Partecipazione 

 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI  

DISPONIBILI ALL’ACCETTAZIONE DI “BUONI CANCELLERIA” 
PER L’ACQUISTO DI MATERIALE PER LA SCUOLA. 

 
 

Visto il Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. rilancio) che ha previsto l'istituzione di un fondo, nello 
stato di previsione del Ministero dell'Interno, 23 novembre 2020, n. 154 recante “misure finanziarie urgenti 
connesse all’emergenza epidemiologica da covid-19” ; 

Vista la deliberazione della G.C. 169/2020 avente per oggetto “Bilancio – variazioni di bilancio d’urgenza 
della Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 175, cc. 4 e 5, del D. Lgs. 267/2000” che ha definito le modalità di 
impiego del c.d. “Fondo di solidarietà” relativo all’emergenza epidemiologica COVID per un importo pari 
ad € 2.220.000,00;  

Vista la determina dirigenziale n. 2570 del 24/12/2020 che ha definito obiettivi e finalità per l’utilizzo del 
“Fondo di solidarietà” indicati nella predetta deliberazione e sostanzialmente riconducibili ad azioni di 
sostegno economico alle famiglie vicentine nei settori dell’Istruzione, dei Servivi Sociali e delle Attività 
Sportive e culturali; 

Vista la sopra citata determina con la quale si è ritenuto di sostenere le famiglie in condizione in difficoltà 
per l’acquisto di materiale di cancelleria necessario per lo svolgimento delle attività scolastiche da parte degli 
alunni che frequentano la scuola dell’obbligo, mediante l’erogazione di “buoni cancelleria” da utilizzare per 
l’acquisto di materiali d’uso necessari per lo svolgimento delle attività scolastiche a favore degli alunni della 
scuola primaria e secondaria di primo grado residenti nel Comune di Vicenza, per una spesa prevista in euro 
20.000,00;  

I N V I T A 
gli esercenti del settore interessati, operanti nel territorio del Comune di Vicenza, a inviare dal giorno 8 
aprile e fino al 30 aprile 2021 la propria manifestazione di disponibilità ad accettare “Buoni cancelleria” 
per l’acquisto di materiali d’uso necessari per lo svolgimento delle attività scolastiche che saranno rilasciati 
dal Servizio Istruzione del Comune in favore di alunni residenti nel Comune di Vicenza che frequentano la 
scuola primaria e secondaria di primo grado, in possesso dei requisiti fissati. 
 
Destinatari dell’avviso 
Possono richiedere l’iscrizione all’elenco gli esercizi commerciali di articoli e materiali di cancelleria che 
svolgono la propria attività sul territorio comunale. 
 
Modalità operative 
Il valore nominale dei “Buoni cancelleria” sarà caricato nella tessera sanitaria del beneficiario/richiedente 
(genitore o esercente la potestà genitoriale) e sarà quantificato in base a specifici criteri a seconda della 
tipologia di scuola frequentata. 
I “buoni cancelleria”: 
- sono personali, non trasferibili, né cedibili a terzi e non convertibili in denaro contante; 
- possono essere utilizzati solo ed esclusivamente per l’acquisto di articoli di cancelleria e materiali di uso 
per l’attività scolastica (a titolo di esempio: quaderni di vario formato, penne, matite, colori, evidenziatori, 
articoli per l’educazione artistica, cartelline, gomme da cancellare, righelli/squadre/goniometri, compassi, 



astucci, ecc.) solo presso gli esercizi aderenti all’iniziativa. Sono esclusi articoli quali, giocattoli, oggettistica 
varia, non direttamente per l’uso scolastico, libri. 
Il beneficiario che si recherà presso l’esercizio commerciale aderente all’iniziativa utilizzerà il “buono 
cancelleria” caricato sulla propria tessera sanitaria per l’acquisto del materiale sopra indicato, senza 
applicazione di alcun onere per commissioni o spese di qualsiasi natura da parte dell’esercente.  
Si precisa che, a fronte di una spesa di importo superiore rispetto al credito disponibile, la differenza resta a 
carico dell’acquirente.  
I commercianti per partecipare dovranno necessariamente disporre di un collegamento internet e di 
un PC o di uno smartphone o di un tablet (max 3 dispositivi) – e dovranno scaricare l’applicazione 
“EvolutionApp”- per la lettura dei codici a barre presenti sulle tessere sanitarie o per l’inserimento 
manuale del Codice Fiscale dell’acquirente. L’accesso alla piattaforma dedicata, da cui potrà essere 
scaricato l’importo dovuto, avverrà tramite le credenziali che saranno fornite all’esercente dal gestore 
della piattaforma incaricato dal Comune. 
Per maggiori informazioni, si rimanda alla visione dell’allegato “CONSUMO CREDITO Manuale 
Esercente Web-App Shopping Plus” che illustrata la procedura.  
La ditta incaricata della gestione dei buoni fornirà agli esercizi commerciali accreditati, oltre alle credenziali 
di accesso, anche il manuale d’uso e la necessaria assistenza tecnica.  
Dalla piattaforma, gli esercizi commerciali potranno scaricare il report con gli importi caricati e 
procederanno alla richiesta di pagamento al Comune, con cadenza mensile, mediante fatturazione elettronica, 
consegnando altresì copia del report. Il Comune procederà al pagamento della fattura entro 30 giorni dal 
ricevimento.  
Si precisa che sarà verificata la regolarità contributiva dell’esercente attraverso l’acquisizione del DURC, già 
in sede di istruttoria per l’accreditamento. 
 
Formazione elenco 
Secondo le indicazioni del presente Avviso sarà costituito e formalizzato l’elenco degli esercizi commerciali 
aderenti, che sarà costantemente aggiornato e pubblicato sul sito istituzionale del Comune 
www.comune.vicenza.it. L’adesione dell’esercizio commerciale implica la sua immediata disponibilità ad 
avviare il servizio in favore dei beneficiari dei “buoni cancelleria”. 
 
Modalità di adesione  
Gli esercizi commerciali interessati potranno presentare la domanda di adesione all’iniziativa per 
l’accettazione di “buoni cancelleria” esclusivamente mediante il modulo allegato al presente Avviso e 
disponibile on-line (accedere al sito del Comune di Vicenza, cliccando sull’icona “buoni cancelleria 
COVID19” e scaricare il modulo di domanda per gli esercenti), unitamente a copia fotostatica di un 
documento di identità del sottoscrittore, al seguente indirizzo mail: uffistruzione@comune.vicenza.it . 
L’elenco degli esercizi commerciali aderenti sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune e verrà 
costantemente aggiornato con le domande pervenute.  
Le domande potranno essere presentate dalla data della pubblicazione del presente Avviso e fino 
all’accreditamento di massimo 50 esercenti. Il raggiungimento del numero massimo di esercizi accreditati 
sarà comunicato tramite informazione sul sito istituzionale.  
Gli esercenti aderenti dovranno esporre la locandina di “Vicenza Solidale – buoni cancelleria” (che sarà 
inviata tramite e mail agli esercizi accreditati) al fine di evidenziare alla clientela la possibilità di utilizzo dei 
buoni presso il proprio esercizio commerciale.  
 
Ulteriori informazioni  
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito internet istituzionale del 
Comune di Vicenza: www.comune.vicenza.it. 
 
Per informazioni è possibile rivolgersi a:  
Servizio Istruzione - e-mail: uffistruzione@comune.vicenza.it.  
 
Informativa privacy (Regolamento UE 2016/679) 
Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 
Titolare del trattamento: Il Titolare del trattamento è il Comune di Vicenza, nella persona del Sindaco pro-
tempore, con sede in corso Palladio n. 98 – tel. 0444/221111 – pec: vicenza@cert.comune.vicenza.it   



Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) e contatti: Il Responsabile per la protezione dei dati personali 
(Data Protection Officer - “DPO”) del Comune di Vicenza è raggiungibile al seguente indirizzo e-
mail:dpo@comune.vicenza.it.   
Delegato al trattamento dei dati: il delegato al trattamento è la dott.ssa Elena Munaretto, dirigente del 
Servizio Istruzione, Sport, Partecipazione, con sede in Levà degli Angeli n. 11, dati di contatto: e-mail 
uffistruzione@comune.vicenza.it.  
I dati personali raccolti con le domande inoltrate a motivo del presente Avviso saranno trattati con gli 
strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento amministrativo con modalità conformi a 
quanto previsto della vigente normativa, ai sensi del GDPR n. 679/2016.  
 

Vicenza, _______  

 
   Il Direttore  

dott.ssa Elena Munaretto 
 


