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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E. BARSANTI”
Cod.

Via
 
 
 
 

 
 

CODICE
 
 

Determina per l’acquisto di 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei 
ambienti per l’apprendimento” 2014
Programma Operativo Complementare
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 
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 - 
Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 
Asse I - Istruzione - Fondo di Rotazione,

ISTRUZIONE SUPERIORE “E. BARSANTI”
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E. BARSANTI”
Cod. Mec. MSIS00600A – C.F. 80001720459 

Via Poggioletto 26, 54100 Massa (Ms) 

Al

CUP: F69G20000360007
CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-

Determina per l’acquisto di materiale pubblicitario su camice e divise s
Salvetti 

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 Sp

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 

l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per

 Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo
Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 

di 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.74 
CIG: ZF532E6833 

CUP: F69G20000360007 
-TO10.2.2A 2020-28 

bblicitario su camice e divise sede 

Programma Operativo 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 

AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del 
per l’apprendimento" 2014  

Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo 
Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020 

n. 21/2018;  
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VISTA la nota Ministeriale prot.
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
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 Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "
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 generali sull’ordinamento del
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 pre
affidamento dei contratti pubblici,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
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 Sistema

VISTE le linee guida dell’autorità
interventi 2014-2020;  

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

 - 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 Sviluppo

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
Sistema Informativo Fondi (SIF 2020);  

dell’autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per

Consiglio d’Istituto con cui il progetto è stato inserito
11);  

BARSANTI” MASSA 
FIORILLO 

80001720459  
via XXVII Aprile 54100 Massa Tel. 0585 44212 

Moda  

di autorizzazione progetto 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 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;  

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

 n. 275, concernente il 
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 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme 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 

vede che prima dell'avvio delle procedure di 
conformità ai propri ordinamenti, 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

approvato nella seduta del 

di questa Istituzione 

per la realizzazione degli 

inserito a bilancio (verbale n. 2 
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VISTO il D.I. n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo
contabile delle istituzioni scolastiche"; 

DATO ATTO della non esistenza di convenzion
del 02/09/2021) per la fornitura che si intende

 
RILEVATA l'esigenza di indire,
procedura per l’acquisizione del servizio ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b. del D.lgs 50/2016,
tramite affidamento diretto con 

RITENUTO che la Prof.ssa Addolorata Langella 
risulta pienamente idonea a 
soddisfa i requisiti richiesti 
inquadramento giuridico e competenze

Tutto ciò visto e rilevato,
 
 

 
 
 

Art. 1. Oggetto 
È indetta la procedura di affidamento
50 del 2016) per il servizio di fornitura

TO10.2.2A 2020-28 alla ditta DaL
- N. 15 casacca collo a V cotone

sede Salvetti; 
- N. 15 pantaloni con elastico bianco Isacco 044000 (4S
- N. 25 camice uomo antiacido bianco Isacco 060010 (10M
sede Salvetti   

 
 

Art. 2. Autorizzazione della spesa
Si autorizza la spesa complessiva
PON Kit per l’apprendimento , codice

 
 
 

Art. 3 Tempi di esecuzione 
La fornitura richiesta dovrà essere
con l'aggiudicatario.  

 

Art.4 Responsabile del procedimento
Ai sensi dell'art. 125 comma 
241/1990, viene nominata Responsabile
Langella.  

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  

il D.I. n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo
scolastiche";  

della non esistenza di convenzioni CONSIP attive alla data del 02
rnitura che si intende acquisire;  

indire, in relazione all'importo finanziario, inferiore
procedura per l’acquisizione del servizio ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b. del D.lgs 50/2016,

 operatore economico presente sul territorio; 

che la Prof.ssa Addolorata Langella – Dirigente scolastico dell’Istituzione scolastica,
 ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento
 dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs 50/2016,

competenze professionali adeguate rispetto all’incarico

rilevato, che costituisce parte integrante del presente

DETERMINA 

affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36, comma 
fornitura in attuazione del progetto 10.2.2A-
tta DaLavoro.it come di seguito riportate:  

N. 15 casacca collo a V cotone bianco Isacco 045000 (4S-3L-8M) con logo fronte 

N. 15 pantaloni con elastico bianco Isacco 044000 (4S-8M-3L) 
N. 25 camice uomo antiacido bianco Isacco 060010 (10M-10L-5XL) con logo fronte sinistro e laterale 

spesa 
complessiva di € 967,40(IVA inclusa) e a valere sui finanziamenti

codice progetto 10.2.2A-FSEPON-TO10.2.2A

 
essere realizzata entro 15gg decorrenti dalla

procedimento 
 2 e dell'art. 10 del D. Lgs 163/2006 e 

Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica

BARSANTI” MASSA 
FIORILLO 

80001720459  
via XXVII Aprile 54100 Massa Tel. 0585 44212 

Moda  

il D.I. n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 

i CONSIP attive alla data del 02/09/2021 (prot. 7510 

inferiore a € 40.000,00, la 
procedura per l’acquisizione del servizio ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b. del D.lgs 50/2016, 

territorio;  

Dirigente scolastico dell’Istituzione scolastica, 
l’affidamento in oggetto, in quanto 

50/2016, avendo un livello di 
all’incarico in questione;  

presente decreto  

 2, lettera b) del D.Lgs n. 
-FSEPON- 

) con logo fronte sinistro e laterale 

5XL) con logo fronte sinistro e laterale 

finanziamenti relativi al 
TO10.2.2A 2020-28 

dalla stipula del contratto 

 dell'art. 5 della legge 
Scolastica Addolorata 
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Il presente provvedimento 
norma dell'art. 10 comma 1 

è
del

dell’IIS E.Barsanti di Massa www.ebarsanti.gov.it
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PUBBLICIZZAZIONE 

è reso pubblico tramite affissione all'Albo
del D. Lgs 267 del 18/08/00, e pubblicazione

www.ebarsanti.gov.it 

La DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Addolorata 

BARSANTI” MASSA 
FIORILLO 

80001720459  
via XXVII Aprile 54100 Massa Tel. 0585 44212 

Moda  

all'Albo della scuola, a 
pubblicazione sul sito web 

SCOLASTICA  
Langella  
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