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Oggetto: Decreto di aggiudicazione provvisoria per l’affidamento del servizio di fornitura OSE per 
l’a.s. 2019/2020 – CIG: 8006124E84 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 
legge 15 marzo 1997, n. 59;  
VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa";  
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 disposizioni per l’attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;  
VISTO l’art. 32 comma 2 del D.lgs 50/2016 che prevede che prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte;  
VISTO l’articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Contratti sotto soglia di 
rilevanza europea” e successive integrazioni e modifiche;  
VISTO il D.I. n.129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il Regolamento di istituto di forniture beni e servizi, approvato dal Consiglio di istituto con 
delibera n. 05 del verbale della seduta del 13/10/2017 n. 2;  
VISTA la Comunicazione del 01.08.2019 inviata dalla Provincia circa gli “Interventi di assistenza 
per l'autonomia e comunicazione personale in favore di studenti con disabilità anno scolastico 2019 
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- 2020” (prot. n° 6812 dell’08.08.2019), con la quale si informa codesta Istituzione che è stanziata 
ed assegnata all’IIS “E. Barsanti” la somma di € 129.360,00, per n° 28 beneficiari (n° 6 al Barsanti; 
n° 8 all’Einaudi; n° 3 al Fiorillo; n° 11 al Salvetti, come da iscrizioni al momento agli Atti dell’IIS), con 
la precisazione che “il numero di 7 ore (settimanali) è stato indicativamente utilizzato per la 
determinazione del monte ore complessivo da assegnare a ciascun Istituto scolastico, il quale 
dovrà provvedere autonomamente all’assegnazione del monte ore individuale agli aventi diritto 
valutando caso per caso”;  
VISTE le determine n. 94 del 12.08.2019 e n. 94/bis del 16/08/2019;  
VISTO l’avviso per la manifestazione d’interesse in data 12/08/2019 prot. N. 6828; 
VISTO l’invito (prot. 7154 del 05/09/2019) e le comunicazioni successive intervenute, agli Atti della 
scuola; 
VISTE le offerte pervenute (prot. 7441 del 16-09-2019, 7486 del 16-09-2019, 7509 del 17-09-2019); 
VISTA la nomina della Commissione (prot. 7528 del 17/09/2019); 
CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara; 
VISTI gli atti relativi alla valutazione delle offerte pervenute ed in particolare, il verbale della 
Commissione di esame (del 02/10/2019) di attribuzione del bando di gara in oggetto; 
VISTA la necessità di acquisire il servizio in oggetto in tempi rapidi, onde assicurare ai beneficiari 
tale servizio a partire dall’inizio dell’anno scolastico p.v., ed in ogni caso al più presto possibile, 
compatibilmente con le procedure da esperire; 
 

DETERMINA 
Di aggiudicare, in via provvisoria, il bando per l’affidamento del servizio di fornitura OSE per l’a.s. 
2019/2020 alla Cooperativa sociale Onlus Le Briccole via Massa Avenza 38- 54100 Massa (MS).  
Avverso la suddetta aggiudicazione è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro 5 giorni dalla 
data di pubblicazione della stessa all’albo online della Scuola, ovvero entro le ore 19.00 del giorno 
08/10/2019.  
Decorsi i termini sopra indicati l’aggiudicazione diventerà definitiva e si procederà alla stipula del 
contratto con l’avente diritto.             
       

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Addolorata Langella 


		2019-10-02T19:18:57+0200
	LANGELLA ADDOLORATA




