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Determina per noleggio di materiale
Finanziato dal Fondo Europeo

10.2.2A- Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di II grado,
codice progetto

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei 
ambienti per l’apprendimento” 2014
Programma Operativo Complementare
l’apprendimento” 2014-2020. 
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze,
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)
ciclo e anche tramite percorsi on

 
LA

 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n.
programma Operativo Nazionale
- 2020 - Asse I - Istruzione - Fondo
  
Complementare (POC) “Per la
Asse I - Istruzione - Fondo di Rotazione,
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E. BARSANTI”
Cod. Mec. MSIS00600A – C.F. 80001720459 

Via Poggioletto 26, 54100 Massa (Ms) 

Al

                                                                  CUP:
               CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON

materiale informatico per dad – tramite
Europeo di sviluppo (FSE) Obiettivo specifico

Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di II grado,
progetto 10.2.2A- FSEPON-TO10.2.2A 2020-

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).

Complementare “Per la scuola, competenze
 Asse I - Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico

10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze,

linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo
on-line.  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per

Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma

la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento”
Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018; 

BARSANTI” MASSA 
FIORILLO 

80001720459  
via XXVII Aprile 54100 Massa Tel. 0585 44212 

Moda  

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E. BARSANTI” 

All’Albo 
Al Sito WEB dell'istituto 

Atti 

    Determina n. 51               
CIG:ZC8317DBD1 

CUP:F69G20000360007 
FSEPON-TO10.2.2A 2020-28 

tramite Mepa con oda- 
specifico 10.2- Azione 

Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di II grado, 
-28 

Nazionale “Per la scuola, competenze e 
Fondo Sociale Europeo (FSE). 

competenze e ambienti per 
Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 

10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 

primo ciclo e al secondo 

emanato nell’ambito del 
per l’apprendimento" 2014  
Programma Operativo   

l’apprendimento” 2014 - 2020  
n. 21/2018;  
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VISTA la nota Ministeriale prot.
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
2020. Asse I - Istruzione - Fondo europeo di sviluppo regionale (FSE) e del relativo Programma
Operativo Complementare (POC)
2014 - 2020 Asse I - Istruzione 

 
VISTI i Regolamenti (UE) n.
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Regionale (FESR) e il Regolamento

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti 

VISTO il Decreto del Presidente
Regolamento recante norme 
legge 15 marzo 1997, n. 59;  

 

VISTA la Legge 15 marzo 1997
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
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007; 

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino

VISTO Il Decreto Legislativo
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d’appalto
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi 

VISTO l’art. 32 comma 2 del D.lgs 50/2016 che prevede che prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi e
selezione degli operatori economici e

VISTO l’art. 36 comma 2, lettera

VISTO il Regolamento del Consiglio
13.10.2017 (delibera n° 5);  

VISTO il PTOF dell’Istituto, elaborato,
Scolastica e caricato sul sito: https://www.ebarsanti.edu.it/wpbarsanti/ptof/

VISTE le linee guida dell’autorità
interventi 2014-2020;  
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prot. AOODGEFID/28308 del 10/09/2020 di
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Fondo europeo di sviluppo regionale (FSE) e del relativo Programma
(POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti

 - Fondo di Rotazione, approvato con Delibera

n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
 amministrativi" e ss.mm.ii.;  

Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, 
 in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche,

marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la

amministrativa";  

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

24/12/2007;  

la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

Legislativo 18/04/2016 n. 50 disposizioni per l’attuazione
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti

 e forniture;  

l’art. 32 comma 2 del D.lgs 50/2016 che prevede che prima dell'avvio delle procedure di
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
economici e delle offerte;  

lettera b) e art 63 del D.lgs 50/2016;  

Consiglio di Istituto per l’attività negoziale approvato

elaborato, redatto e deliberato dagli O.O.C.C. di
https://www.ebarsanti.edu.it/wpbarsanti/ptof/; 

dell’autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni 
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di autorizzazione progetto 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FSE) e del relativo Programma 
ambienti per l’apprendimento” 

Delibera CIPE n. 21/2018;  

sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Sociale Europeo;  

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

 n. 275, concernente il 
in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

generali sull’ordinamento del 

la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

l’attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

dell’acqua, dell’energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

l’art. 32 comma 2 del D.lgs 50/2016 che prevede che prima dell'avvio delle procedure di 
conformità ai propri ordinamenti, 

ssenziali del contratto e i criteri di 

approvato nella seduta del 

di questa Istituzione 
;  

per la realizzazione degli 
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VISTO il D.I. n. 129/2018 “Regolamento
contabile delle istituzioni scolastiche"; 

PRESO ATTO che il progetto
acquistare supporti, libri e kit 
all’espletamento delle attività 
studentesse e studenti in difficoltà,

VISTO l’art 1 comma 150 della
anche alle scuole l’obbligo di 
così come già previsto per le

CONSIDERATO quindi che la fornitura non rientra tra le convenzioni rinvenibili su Consip S.p.A, ai
sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012,
n. 94, recante disposizioni urgenti
dicembre 2012, n. 228, recante
dello Stato (legge di stabilità 2013)
la formazione del bilancio annuale

VISTA la delibera del Consiglio 
del. 02.10.2020 delibera n. 11); 

  DATO ATTO della necessità di affidare il servizio di noleggio di n. 80 Pc
d’uso agli studenti che non hanno a disposizione i devices per la didattica digitale integrata e che 
hanno presentato specifica richiesta alla scuola,  tramite circolare
23/02/2021 e n. 247 del 08/03/2021); 

  CONSIDERATO altresì che la fornitura del servizio, per la sua finalità precipua, rivesta carattere di 
urgenza e RITENUTO pertanto opportuno procedere per l’espletamento delle azioni suddette 
all’ordine di acquisto sul Me.Pa, tramite affidam
prezzi di mercato con acquisizione di preventivi gratuiti (
30/04/2021, prot. 4106 del 06/05/2021)

CONSIDERATO che la proposta economica pervenuta con prot. 3996 
prot. 4106 , pervenuta dall’operatore economico 
51100 Pistoia (PT) – P.iva 01773260466,
assistenza per apparecchiature informat
tecnico del servizio, in quanto l’offerta risulta più vantaggiosa per congruità del prezzo e le stringenti 
esigenze temporali di consegna di questa Istituzione scolastica

TENUTO CONTO che la stazione appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle linee guida n.4:

- Espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso 
dei requisiti di moralità: consultazione del casellario, verifica del documento unico di
contributiva (DURC); 

- Per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contatto sulla base di un’apposita 
autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del 
Presidente della Repubblica 28 d
di carattere generale di cui all’art 802 del Dlgs. 50/2016;

CONSIDERATO che gi importi di cui al presente provvedimento risultano pari a 
esclusa (€ 48.702,40 iva inclusa) tro
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“Regolamento recante istruzioni generali sulla 
scolastiche";  

progetto in parola è finalizzato a consentire alle

 
didattici nonché il servizio di noleggio di devices
di didattica digitale integrata, da concedere

difficoltà, garantendo per opportunità e diritto allo studio;

150 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità
 approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando

le dicembre 2006, n. 296; 

quindi che la fornitura non rientra tra le convenzioni rinvenibili su Consip S.p.A, ai
legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012,

urgenti per la razionalizzazione della spesa
dicembre 2012, n. 228, recante disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

2013) e della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità

Consiglio d’Istituto con cui il progetto è stato inserito a bilancio (verbale n. 2
11);  

della necessità di affidare il servizio di noleggio di n. 80 Pc 
d’uso agli studenti che non hanno a disposizione i devices per la didattica digitale integrata e che 
hanno presentato specifica richiesta alla scuola,  tramite circolare interna (

08/03/2021);  

altresì che la fornitura del servizio, per la sua finalità precipua, rivesta carattere di 
pertanto opportuno procedere per l’espletamento delle azioni suddette 

Pa, tramite affidamento diretto, a seguito di indagine esplorativa dei 
prezzi di mercato con acquisizione di preventivi gratuiti (prot. 3996 del 29/04/2021, prot. 4004 del 
30/04/2021, prot. 4106 del 06/05/2021); 

la proposta economica pervenuta con prot. 3996 e 
prot. 4106 , pervenuta dall’operatore economico Berti Srl , con sede legale in via Pratese, 221

P.iva 01773260466, azienda specializzata nei servizi di distribuzione ed 
assistenza per apparecchiature informatiche e prodotti per ufficio, soddisfa i requisiti economico
tecnico del servizio, in quanto l’offerta risulta più vantaggiosa per congruità del prezzo e le stringenti 
esigenze temporali di consegna di questa Istituzione scolastica; 

ione appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle linee guida n.4:

Espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso 
dei requisiti di moralità: consultazione del casellario, verifica del documento unico di

Per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contatto sulla base di un’apposita 
autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti 
di carattere generale di cui all’art 802 del Dlgs. 50/2016; 

che gi importi di cui al presente provvedimento risultano pari a 
€ 48.702,40 iva inclusa) trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2020;
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 gestione amministrativo- 

alle Istituzioni scolastiche 
devices informatici idonei 

concedere in comodato d’uso a 
allo studio; 

stabilità 2013) che estende 
utilizzando le convenzioni quadro, 

quindi che la fornitura non rientra tra le convenzioni rinvenibili su Consip S.p.A, ai 
legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, 

spesa pubblica, della legge 4 
bilancio annuale e pluriennale 

208, recante disposizioni per 
stabilità 2016);  

d’Istituto con cui il progetto è stato inserito a bilancio (verbale n. 2 

 da destinate in comodato   
d’uso agli studenti che non hanno a disposizione i devices per la didattica digitale integrata e che 

interna ( circolari n. 236 del 

altresì che la fornitura del servizio, per la sua finalità precipua, rivesta carattere di 
pertanto opportuno procedere per l’espletamento delle azioni suddette 

ento diretto, a seguito di indagine esplorativa dei 
prot. 3996 del 29/04/2021, prot. 4004 del 

e successiva integrazione 
Berti Srl , con sede legale in via Pratese, 221- 

azienda specializzata nei servizi di distribuzione ed 
, soddisfa i requisiti economico-

tecnico del servizio, in quanto l’offerta risulta più vantaggiosa per congruità del prezzo e le stringenti 

ione appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle linee guida n.4: 

Espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso 
dei requisiti di moralità: consultazione del casellario, verifica del documento unico di regolarità 

Per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contatto sulla base di un’apposita 
autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del 

icembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti 

che gi importi di cui al presente provvedimento risultano pari a €39.920,00 iva 
vano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2020; 
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Art. 1. Premessa 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale delle seguenti attrezzature del presente 
provvedimento. 

Art. 2. Oggetto della fornitura

La fornitura concerne il servizio di noleggio delle 

Descrizione 

Servizio di noleggio Notebook HP Intel Core 
i5 – 8Gb-256Gb- Schermo15”6
10 Pro-  

Servizio di noleggio Notebook Hp Intel Core 
i3-8Gb-256Gb-Schermo 15”6 HD
+Lan+Wifi+Bluetooth 

Totale (trasporto, consegna e ritiro al termine
del contratto presso l’Istituto ) 

 
 

L’offerta contiene la cifra di risarcimento
fornitura pari al 1% del singolo
nella cifra di cui all’art.3, ma verrà coperta con fondi propri dell’istituzione scolastica rispetto al 
finanziamenti in oggetto.

 

Art. 3 Affidamento diretto del servizio
La fornitura di cui all’art. 2 è aggiudicata, per affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2
b) del D.Lgs n. 50 del 2016 e ss.mm e ii, all’operatore Ditta Berti Simone, via Pratese, 221 
Pistoia (PT) che dovrà fornire alla stazione appaltante:
- Gli estremi identificativi Iban del conto corrente bancario o postale dedicato;
- Il documento di identità della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai 

dati trasmessi; 
- La dichiarazione del possesso requisiti artt. 80

 

Art. 4 Autorizzazione della spesa
Si autorizza la spesa complessiva

finanziamenti relativi al PON Kit

TO10.2.2A 2020-28,da imputare alla voce 
 

Art. 5 Tempi di esecuzione 
La fornitura di cui all’art. 2 dovrà essere assicurata con la massima celerità ed urgenza
mese di maggio) decorrenti
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DETERMINA 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale delle seguenti attrezzature del presente 

Art. 2. Oggetto della fornitura 

La fornitura concerne il servizio di noleggio delle seguenti apparecchiature di cui al capitolato tecnico

Quantità Prezzo 
unitario 

Prezzo 
totale

Servizio di noleggio Notebook HP Intel Core 
15”6 Full HD Win 

60 519.00 31.140,00

Servizio di noleggio Notebook Hp Intel Core 
15”6 HD-Win 10 Pro 

20 439,00 8.780,00

Totale (trasporto, consegna e ritiro al termine 
 

80  39.920,00

risarcimento in caso di mancata restituzione, 
singolo bene (esclusa iva) non restituito. Tale risarcimento

a cifra di cui all’art.3, ma verrà coperta con fondi propri dell’istituzione scolastica rispetto al 

del servizio 
aggiudicata, per affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2
e ss.mm e ii, all’operatore Ditta Berti Simone, via Pratese, 221 

Pistoia (PT) che dovrà fornire alla stazione appaltante: 
Gli estremi identificativi Iban del conto corrente bancario o postale dedicato;
Il documento di identità della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai 

hiarazione del possesso requisiti artt. 80-83 del D.Lgs. 50/2016; 

spesa 
complessiva di € 39.920,00 iva esclusa (€ 48.702,40 iva inclusa

Kit per l’apprendimento, codice progetto 10.2.2A
da imputare alla voce A03/15 del programma annuale 2020

 
di cui all’art. 2 dovrà essere assicurata con la massima celerità ed urgenza

decorrenti dalla data dell’ordine con l'aggiudicatario. 

BARSANTI” MASSA 
FIORILLO 

80001720459  
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Moda  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale delle seguenti attrezzature del presente 

apparecchiature di cui al capitolato tecnico 

Prezzo 
totale 

Iva 22% Prezzo 
totale con 
iva 

31.140,00 6.850,80 37.990,80 

8.780,00 1.931,60 10.711,60 

39.920,00 8.782,40 48.702,40 

 in tutto o in parte,     della 
risarcimento non è compreso 

a cifra di cui all’art.3, ma verrà coperta con fondi propri dell’istituzione scolastica rispetto al 

aggiudicata, per affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 
e ss.mm e ii, all’operatore Ditta Berti Simone, via Pratese, 221 – 51100 

Gli estremi identificativi Iban del conto corrente bancario o postale dedicato; 
Il documento di identità della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai 

€ 48.702,40 iva inclusa)  a valere sui 

10.2.2A-FSEPON-
A03/15 del programma annuale 2020. 

di cui all’art. 2 dovrà essere assicurata con la massima celerità ed urgenza (entro i l 
l'aggiudicatario.  



  
ISTITUTO DI ISTRUZIONE

POLO DELL’ISTRUZIONE TECNICA

Sede centrale: IP Barsanti via Poggioletto, 26 54100 Massa tel. 0585 253161
www.ebarsanti.gov.it 

Sede associata Salvetti: Tecnico
Sede associata

  

 

 

Art. 6 Pagamento  
La fornitura dei beni in oggetto è finanziata dal PON 10.2.2A
pagamenti saranno subordinati all’esito del collaudo e al ricevimento dei fondi da parte dell’Ente
preposto. Pertanto nessuna responsabilità potrà essere attribui
per eventuali ritardi nei pagamenti. Il pagamento sarà effettuato a seguito di presentazione di
fattura elettronica (Cod. univoco UFMJOL). 

 

Art. 7 Responsabile del procedimento
 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 07 agosto 1990, è stato nominato 
Responsabile del Procedimento, la Dirigente scolastica Prof.ssa Addolorata Langella.

 

Art. 8 Pubbicità 

La presente determina è pubblicata, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016, 
sito istituzionale  https://www.ebarsanti.edu.it/wpbarsanti/pon

 
 
 
 

 

ISTRUZIONE SUPERIORE “E. BARSANTI”
TECNICA e PROFESSIONALE CON SEDI ASSOCIATE BARSANTI - SALVETTI - EINAUDI – FIORILLO

Sede centrale: IP Barsanti via Poggioletto, 26 54100 Massa tel. 0585 253161 
 mail: msis00600a@istruzione.it; msis00600a@pec.istruzione.it; CF 80001720459 

Sede associata Salvetti: Tecnico del Turismo - IPSC e Socio Sanitari - via XXVII Aprile 54100 Massa Tel. 0585 44212
Sede associata Einaudi: Tecnico del Turismo e Produzioni Tessili Sartoriali - Moda 

Sede associata Fiorillo: Istituto Tecnico Nautico  
viale G. Galilei, 131 54036 Marina di Carrara Tel. 0585 634433  

La fornitura dei beni in oggetto è finanziata dal PON 10.2.2A-FSEPON-TO10.2.2A 2020
pagamenti saranno subordinati all’esito del collaudo e al ricevimento dei fondi da parte dell’Ente
preposto. Pertanto nessuna responsabilità potrà essere attribuita a questa istituzione scolastica
per eventuali ritardi nei pagamenti. Il pagamento sarà effettuato a seguito di presentazione di

(Cod. univoco UFMJOL).  

procedimento 

50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 07 agosto 1990, è stato nominato 
Responsabile del Procedimento, la Dirigente scolastica Prof.ssa Addolorata Langella.

La presente determina è pubblicata, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016, 
sito istituzionale  https://www.ebarsanti.edu.it/wpbarsanti/pon-supportididattici/

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Addolorata 

BARSANTI” MASSA 
FIORILLO 

80001720459  
via XXVII Aprile 54100 Massa Tel. 0585 44212 

Moda  

TO10.2.2A 2020-28, i cui 
pagamenti saranno subordinati all’esito del collaudo e al ricevimento dei fondi da parte dell’Ente 

ta a questa istituzione scolastica 
per eventuali ritardi nei pagamenti. Il pagamento sarà effettuato a seguito di presentazione di 

50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 07 agosto 1990, è stato nominato 
Responsabile del Procedimento, la Dirigente scolastica Prof.ssa Addolorata Langella. 

La presente determina è pubblicata, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016, all’Albo dell’Istituto e sul 
supportididattici/ 

SCOLASTICA  
 Langella  
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