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Determina n° 68 

SIMOG 0000248566 
 

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE PER LA PROCEDURA DI 
ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI FORNITURA OSE PER L’A.S. 2021-2022 

NELLE SEDI DELL’ISTITUTO 
 “E. BARSANTI” di Massa 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
PREMESSO che con il presente avviso si intende acquisire manifestazioni 
d’interesse per procedere all’individuazione di soggetto a cui affidare il servizio in 
oggetto. Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare 
all’Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare eventuali offerte;  

VISTO che la presente manifestazione, preordinata alla conoscenza di operatori 
interessati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, non si configura quale procedura concorsuale, para 
concorsuale o di evidenza pubblica, né assegna il diritto di successivo invito alla 
procedura;  

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 delle Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii;  

VISTA la legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità per il 2016) art.1 comma 512, 
circa la presenza di convenzioni Consip in essere per l’ acquisto del servizio in 
oggetto; 

VERIFICATA ai sensi del D.L. n. 52/2012 e della Legge n. 228/2012 di stabilità 2013, 
l’impossibilità di acquisire la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione 
quadro Consip;  

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Nuovo Codice dei contratti - e le correlate 
Linee Guida ANAC;  

VISTI gli artt. 32 comma 2-36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e 
“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 





 
ISTITUTO   DI   ISTRUZIONE   SUPERIORE    “E.  BARSANTI”    MASSA             

POLO DELL’ISTRUZIONE TECNICA e PROFESSIONALE CON SEDI ASSOCIATE BARSANTI - SALVETTI - EINAUDI – FIORILLO 
 

                                                              
                                                                                           
 

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

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’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 dettato dell’ex art 50 del D.lgs 50/2016 e s.m.mi., circa la promozione della 
stabilità occupazionale del personale impiegato del precedente appaltatore;  

VISTO il Regolamento concernente lo svolgimento dell’attività negoziale con soggetti 
terzi, nonché i criteri e le limitazioni per lo svolgimento da parte del Dirigente 
Scolastico approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 13.10.2017 con 
Delibera n. 5;  

VISTO il D.I. n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTA la Comunicazione del 03.08.2021 inviata dalla Provincia circa gli “Interventi di 
assistenza per l'autonomia e comunicazione personale in favore di studenti con 
disabilità anno scolastico 2021 - 2022” (prot. 9175), con la quale si comunica a 
codesta Istituzione la cifra che sarà destinata all’IIS “E. Barsanti”, corrispondente a € 
157.542,00, per n° 31 beneficiari (n° 7 al Barsanti; n° 7 all’Einaudi; n° 3 al Fiorillo; n° 
14 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”;  

VISTA l’urgenza dell’acquisto del servizio in oggetto, determinata dalla necessità di 
garantirlo sin dall’inizio dell’anno scolastico p.v., ed in ogni caso al più presto 
possibile, compatibilmente con le procedure da esperire; 

 

DETERMINA 

Art. 1 Oggetto  
L’avvio della procedure di acquisizione sopra soglia per l'affidamento del servizio di 
cui all’oggetto (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016) di 
importo pari a € 157.542,00, per n° 31 beneficiari, per un monte ore complessivo 
calcolato su 7 ore settimanali medie per ciascun alunno.  

La modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata previa consultazione, 
ove esistenti, di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di 
presentazione di Manifestazione di interesse.  

Qualora dovessero pervenire Manifestazioni di interesse in numero maggiore di 5, si 
procederà a sorteggio pubblico.  

In caso di lockdown oppure di quarantena del beneficiario il fornitore del servizio 
deve poter offrire lo stesso in modalità on line.  
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Art. 2 Criterio di aggiudicazione  
Il criterio di scelta del contraente sarà quello dell’offerta economica più vantaggiosa 
(art.5,comma4 lettera b) del D.L. 50/2016. L’amministrazione si riserva la facoltà di 
aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida. Il presente 
procedimento è teso ad individuare il fornitore del servizio. La stipula del contratto è 
subordinata al decreto di assegnazione dei fondi da parte dell’Amministrazione e 
pertanto potrà avvenire solo successivamente ad essa.  
La fornitura del servizio partirà da una data da stabilirsi successivamente, sulla base 
dell’effettiva assegnazione dei fondi e dei tempi di svolgimento della gara. 
 
Art. 3 Importo  
L'importo a base di gara per la realizzazione del servizio, di cui all'art. 1 è di € € 
157.542,00 (onnicomprensivo), con una cifra orario di € 22,00 (onnicomprensivo), 
come stabilito dall’Ente finanziatore. 
 
Art. 4 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del 
procedimento la Dirigente Scolastica Addolorata Langella.  
 
La presente determinazione a contrarre sarà esposta all’Albo Pretorio, 
all’Amministrazione Trasparente e pubblicata sul sito dell’Istituto. 

 

 
La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Addolorata Langella 
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