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OGGETTO:

affidamento diretto della fornitura di “uova fresche - a.f. 2017”

A.S. 2016/17 - NR 06
DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO
con affidamento diretto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il D.I. 44/2001 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amm.vo-contabile delle
istituzioni scolastiche”;
VISTO
il D.Lgs 50/2016 art. 32 , art. 35 comma 1 lett. a, art. 36 comma 2 lett. A e art. 37 comma 1;
TENUTO CONTO del Regolamento d’Istituto sull’attività negoziale approvato con Delibera del Consiglio di
Istituto n. n. 36 del 12/10/2016;;
VISTE
le note MIUR AOODGAI/2674 del 05/03/2013 e AOODGAI/3354 del 20/03/2013;
DATO ATTO che i beni e servizi sopraindicati non sono attualmente oggetto di convenzioni CONSIP;
CONSIDERATI i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza , libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità (art.30 c.1 D.Lgs 50/2016);
VISTA
la necessità di affidare la fornitura di uova fresche a.f. 2017”;
TENUTO CONTO che l’affidamento risulta inferiore a 40.000,00;
TENUTO CONTO che l’Istituto necessita della fornitura di uova fresche ogni giorno vista l’impossibilità di
depositarle in frigorifero in quanto non sarebbero più utilizzabili per certe preparazioni (es.
creme pasticcere);
AVVISATO
che la fornitura all’ingrosso non riesce a soddisfare tali esigenze anche immediate
RITENUTO
non inserire tale categoria merceologica nella gara delle derrate alimentari per quanto sopra
esposto;
VERIFICATA l’efficienza, la disponibilità e la totale dedizione della Ditta “BERLINI DANILO” che da anni
opera nel settore;
VERIFICATA l’ottima qualità del prodotto;
ACCERTATO la copertura di spesa in bilancio;
VISTO

DETERMINA
 di procedere all’affidamento diretto alla Ditta BERLINI DANILO per la fornitura di “uova fresche” per
l’a.f. 2017
 di
assumere
l’impegno
di
spesa
di
€
5.000,00
da
imputare
alla
voce
A02/P01/P02/P03/P06/P09/P12/P14/P15 del P.A. e f. 2017;
 di pubblicare copia della presente determina all’albo dell’istituto e sul sito web.
Riccione, 09/01/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Responsabile del Procedimento)
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli

Viale Piacenza n. 35 - 47838 Riccione (Rn) - Tel. 0541/647502 - Fax 0541/640640
47° DISTRETTO SCOLASTICO - COD. FISC. 91064490401 - Codice Ist. RNRH01000Q
www.alberghieroriccione.it - E-mail: rnrh01000q@istruzione.it
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AGLI ATTI

OGGETTO:

affidamento servizio “RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” -

a.f. 2017”

A.S. 2016/17 - NR 07
DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO
con affidamento diretto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il D.I. 44/2001 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amm.vo-contabile delle
istituzioni scolastiche”;
VISTO
il D.Lgs 50/2016 art. 32 , art. 35 comma 1 lett. a, art. 36 comma 2 lett. A e art. 37 comma 1;
TENUTO CONTO del Regolamento d’Istituto sull’attività negoziale approvato con Delibera del Consiglio di
Istituto n. n. 36 del 12/10/2016;;
VISTE
le note MIUR AOODGAI/2674 del 05/03/2013 e AOODGAI/3354 del 20/03/2013;
DATO ATTO che i beni e servizi sopraindicati non sono attualmente oggetto di convenzioni CONSIP;
CONSIDERATI i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza , libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità (art.30 c.1 D.Lgs 50/2016);
TENUTO CONTO che l’affidamento risulta inferiore a 40.000,00;
TENUTO CONTO della Determina Dirigenziale a contrarre nr 58;
VISTA
l’indagine di mercato svolta;
CONSIDERATO che l’offerta della Ditta Monitor Engineering è risultata essere soddisfacente nei requisiti
richiesti e che la stessa ha prodotto tutta la documentazione richiesta;
EFFETTUATE le verifiche di possesso dei requisiti per accedere a gare indette dalle PA;
ACCERTATO la copertura di spesa in bilancio;
VISTO

DETERMINA

 di procedere all’affidamento diretto alla Ditta MONITOR ENGINEERING per il servizio di RSPP –
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – a.f. 2017”.
 di assumere l’impegno di spesa di € 1.320,00 da imputare alla voce A01 del P.A. e f. 2017;
 di pubblicare copia della presente determina all’albo dell’istituto e sul sito web.
Riccione, 09/01/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Responsabile del Procedimento)
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli

Viale Piacenza n. 35 - 47838 Riccione (Rn) - Tel. 0541/647502 - Fax 0541/640640
47° DISTRETTO SCOLASTICO - COD. FISC. 91064490401 - Codice Ist. RNRH01000Q
www.alberghieroriccione.it - E-mail: rnrh01000q@istruzione.it
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AGLI ATTI

OGGETTO:

affidamento fornitura di “carta per fotocopie formato A4 e A3 e cancelleria a.f. 2017”

A.S. 2016/17 - NR 08
DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO
con affidamento diretto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il D.I. 44/2001 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amm.vo-contabile delle
istituzioni scolastiche”;
VISTO
il D.Lgs 50/2016 art. 32 , art. 35 comma 1 lett. a, art. 36 comma 2 lett. A e art. 37 comma 1;
TENUTO CONTO del Regolamento d’Istituto sull’attività negoziale approvato con Delibera del Consiglio di
Istituto n. n. 36 del 12/10/2016;;
VISTE
le note MIUR AOODGAI/2674 del 05/03/2013 e AOODGAI/3354 del 20/03/2013;
DATO ATTO che i beni e servizi sopraindicati non sono attualmente oggetto di convenzioni CONSIP;
CONSIDERATI i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza , libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità (art.30 c.1 D.Lgs 50/2016);
VISTA
la necessità di affidare la fornitura di fornitura di “carta per fotocopie formato A4 e A3 e
cancelleria a.f. 2017”
TENUTO CONTO che l’affidamento risulta inferiore a 40.000,00;
TENUTO CONTO della Determina Dirigenziale a contrarre nr 49;
VISTA
l’indagine di mercato svolta;
CONSIDERATO che l’offerta della Ditta MARCACCINI SERVICE è risultata essere la più vantaggiosa come
da prospetto comparativo stilato;
EFFETTUATE le verifiche di possesso dei requisiti per accedere a gare indette dalle PA;
ACCERTATO la copertura di spesa in bilancio;
VISTO

DETERMINA
 di procedere all’affidamento diretto alla Ditta MARCACCINI SERVICE per fornitura di “carta per
fotocopie formato A4 e A3 e cancelleria a.f. 2017”
 di assumere l’impegno di spesa di € 9.000,00 da imputare alla voce A01/A02 del P.A. e f. 2017;
 di pubblicare copia della presente determina all’albo dell’istituto e sul sito web.
Riccione, 09/01/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Responsabile del Procedimento)
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli

Viale Piacenza n. 35 - 47838 Riccione (Rn) - Tel. 0541/647502 - Fax 0541/640640
47° DISTRETTO SCOLASTICO - COD. FISC. 91064490401 - Codice Ist. RNRH01000Q
www.alberghieroriccione.it - E-mail: rnrh01000q@istruzione.it
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OGGETTO:

affidamento fornitura di “cartucce/toner stampanti, fax e fotocopiatori a.f. 2017”

A.S. 2016/17 - NR 09
DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO
con affidamento diretto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il D.I. 44/2001 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amm.vo-contabile delle
istituzioni scolastiche”;
VISTO
il D.Lgs 50/2016 art. 32 , art. 35 comma 1 lett. a, art. 36 comma 2 lett. A e art. 37 comma 1;
TENUTO CONTO del Regolamento d’Istituto sull’attività negoziale approvato con Delibera del Consiglio di
Istituto n. n. 36 del 12/10/2016;;
VISTE
le note MIUR AOODGAI/2674 del 05/03/2013 e AOODGAI/3354 del 20/03/2013;
DATO ATTO che i beni e servizi sopraindicati non sono attualmente oggetto di convenzioni CONSIP;
CONSIDERATI i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza , libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità (art.30 c.1 D.Lgs 50/2016);
VISTA
la necessità di affidare la fornitura di fornitura di “cartucce/toner stampanti, fax e fotocopiatori
a.f. 2017”;
TENUTO CONTO che l’affidamento risulta inferiore a 40.000,00;
TENUTO CONTO della Determina Dirigenziale a contrarre nr 46;
VISTA
l’indagine di mercato svolta;
CONSIDERATO che l’offerta della Ditta ALL UFFICIO è risultata essere la più vantaggiosa come da
preospetto comparativo stilato;
EFFETTUATE le verifiche di possesso dei requisiti per accedere a gare indette dalle PA;
ACCERTATO la copertura di spesa in bilancio;
VISTO

DETERMINA
 di procedere all’affidamento diretto alla Ditta ALL UFFICIO per la fornitura di “cartucce/toner
stampanti, fax e fotocopiatori a.f. 2017”
 di assumere l’impegno di spesa di € 9.000,00 da imputare alla voce A01/A02 del P.A. e f. 2017;
 di pubblicare copia della presente determina all’albo dell’istituto e sul sito web.
Riccione, 09/01/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Responsabile del Procedimento)
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli

Viale Piacenza n. 35 - 47838 Riccione (Rn) - Tel. 0541/647502 - Fax 0541/640640
47° DISTRETTO SCOLASTICO - COD. FISC. 91064490401 - Codice Ist. RNRH01000Q
www.alberghieroriccione.it - E-mail: rnrh01000q@istruzione.it
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OGGETTO:

affidamento fornitura di “derrate alimentari di grosse quantità a.f. 2017”

A.S. 2016/17 - NR 10
DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO
con affidamento diretto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il D.I. 44/2001 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amm.vo-contabile delle
istituzioni scolastiche”;
VISTO
il D.Lgs 50/2016 art. 32 , art. 35 comma 1 lett. a, art. 36 comma 2 lett. A e art. 37 comma 1;
TENUTO CONTO del Regolamento d’Istituto sull’attività negoziale approvato con Delibera del Consiglio di
Istituto n. n. 36 del 12/10/2016;;
VISTE
le note MIUR AOODGAI/2674 del 05/03/2013 e AOODGAI/3354 del 20/03/2013;
DATO ATTO che i beni e servizi sopraindicati non sono attualmente oggetto di convenzioni CONSIP;
CONSIDERATI i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza , libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità (art.30 c.1 D.Lgs 50/2016);
VISTA
la necessità di affidare la fornitura “derrate alimentari di grosse quantità a.f. 2017”
TENUTO CONTO che l’affidamento risulta inferiore a 40.000,00;
TENUTO CONTO della Determina Dirigenziale a contrarre nr 43;
VISTA
l’indagine di mercato svolta;
CONSIDERATO che è pervenuta un’unica offerta dalla ditta CUBIA SRL di Cattolica, in quanto quella
pervenuta dalla ditta MARR è pervenuta fuori termine e con documentazione incompleta;
EFFETTUATE le verifiche di possesso dei requisiti per accedere a gare indette dalle PA;
ACCERTATO la copertura di spesa in bilancio;
VISTO

DETERMINA
 di procedere all’affidamento diretto alla Ditta CUBIA SRL per fornitura “derrate alimentari di grosse
quantità a.f. 2017”
 di
assumere
l’impegno
di
spesa
di
€
39.000,00
da
imputare
alla
voce
A02/P01/P02/P03/P06/P09/P12/P14/P15 del P.A. e f. 2017;
 di pubblicare copia della presente determina all’albo dell’istituto e sul sito web.
Riccione, 09/01/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Responsabile del Procedimento)
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli

Viale Piacenza n. 35 - 47838 Riccione (Rn) - Tel. 0541/647502 - Fax 0541/640640
47° DISTRETTO SCOLASTICO - COD. FISC. 91064490401 - Codice Ist. RNRH01000Q
www.alberghieroriccione.it - E-mail: rnrh01000q@istruzione.it
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AGLI ATTI

OGGETTO:

affidamento fornitura di “derrate alimentari di piccole quantità a.f. 2017”

A.S. 2016/17 - NR 11
DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO
con affidamento diretto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il D.I. 44/2001 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amm.vo-contabile delle
istituzioni scolastiche”;
VISTO
il D.Lgs 50/2016 art. 32 , art. 35 comma 1 lett. a, art. 36 comma 2 lett. A e art. 37 comma 1;
TENUTO CONTO del Regolamento d’Istituto sull’attività negoziale approvato con Delibera del Consiglio di
Istituto n. n. 36 del 12/10/2016;;
VISTE
le note MIUR AOODGAI/2674 del 05/03/2013 e AOODGAI/3354 del 20/03/2013;
DATO ATTO che i beni e servizi sopraindicati non sono attualmente oggetto di convenzioni CONSIP;
CONSIDERATI i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza , libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità (art.30 c.1 D.Lgs 50/2016);
VISTA
la necessità di affidare la fornitura “derrate alimentari di piccole quantità a.f. 2017”
TENUTO CONTO che l’affidamento risulta inferiore a 40.000,00;
TENUTO CONTO della Determina Dirigenziale a contrarre nr 44;
VISTA
l’indagine di mercato svolta;
CONSIDERATO che non è pervenuta alcuna offerta e tenuto conto che negli anni passati l’Istituto si è trovato
bene con il precedente fornitore;
EFFETTUATE le verifiche di possesso dei requisiti per accedere a gare indette dalle PA;
ACCERTATO la copertura di spesa in bilancio;
VISTO

DETERMINA
 di procedere all’affidamento diretto alla Ditta ABISSINIA per fornitura “derrate alimentari di piccole
quantità a.f. 2017” strettamente necessarie;
 di
assumere
l’impegno
di
spesa
di
€
13.000,00
da
imputare
alla
voce
A02/P01/P02/P03/P06/P09/P12/P14/P15 del P.A. e f. 2017;
 di pubblicare copia della presente determina all’albo dell’istituto e sul sito web.
Riccione, 09/01/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Responsabile del Procedimento)
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli

Viale Piacenza n. 35 - 47838 Riccione (Rn) - Tel. 0541/647502 - Fax 0541/640640
47° DISTRETTO SCOLASTICO - COD. FISC. 91064490401 - Codice Ist. RNRH01000Q
www.alberghieroriccione.it - E-mail: rnrh01000q@istruzione.it
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AGLI ATTI

OGGETTO:

affidamento fornitura di “pesce fresco e di piccole quantità a.f. 2017”

A.S. 2016/17 - NR 12
DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO
con affidamento diretto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il D.I. 44/2001 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amm.vo-contabile delle
istituzioni scolastiche”;
VISTO
il D.Lgs 50/2016 art. 32 , art. 35 comma 1 lett. a, art. 36 comma 2 lett. A e art. 37 comma 1;
TENUTO CONTO del Regolamento d’Istituto sull’attività negoziale approvato con Delibera del Consiglio di
Istituto n. n. 36 del 12/10/2016;;
VISTE
le note MIUR AOODGAI/2674 del 05/03/2013 e AOODGAI/3354 del 20/03/2013;
DATO ATTO che i beni e servizi sopraindicati non sono attualmente oggetto di convenzioni CONSIP;
CONSIDERATI i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza , libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità (art.30 c.1 D.Lgs 50/2016);
VISTA
la necessità di affidare la fornitura di “pesce fresco e di piccole quantità a.f. 2017”
TENUTO CONTO che l’affidamento risulta inferiore a 40.000,00;
TENUTO CONTO della Determina Dirigenziale a contrarre nr 52;
VISTA
l’indagine di mercato svolta;
CONSIDERATO che non è pervenuta alcuna offerta e tenuto conto che negli anni passati l’Istituto si è trovato
bene con il precedente fornitore;
EFFETTUATE le verifiche di possesso dei requisiti per accedere a gare indette dalle PA;
ACCERTATO la copertura di spesa in bilancio;
VISTO

DETERMINA
 di procedere all’affidamento diretto alla Ditta MATTIOLI GIUSEPPE per fornitura di “pesce fresco e
di piccole quantità a.f. 2017” per le quantità strettamente necessarie;
 di
assumere
l’impegno
di
spesa
di
€
7.000,00
da
imputare
alla
voce
A02/P01/P02/P03/P06/P09/P12/P14/P15 del P.A. e f. 2017;
 di pubblicare copia della presente determina all’albo dell’istituto e sul sito web.
Riccione, 09/01/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Responsabile del Procedimento)
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli

Viale Piacenza n. 35 - 47838 Riccione (Rn) - Tel. 0541/647502 - Fax 0541/640640
47° DISTRETTO SCOLASTICO - COD. FISC. 91064490401 - Codice Ist. RNRH01000Q
www.alberghieroriccione.it - E-mail: rnrh01000q@istruzione.it
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AGLI ATTI

OGGETTO:

affidamento fornitura di “materiale di pulizie a.f. 2017”

A.S. 2016/17 - NR 13
DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO
con affidamento diretto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il D.I. 44/2001 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amm.vo-contabile delle
istituzioni scolastiche”;
VISTO
il D.Lgs 50/2016 art. 32 , art. 35 comma 1 lett. a, art. 36 comma 2 lett. A e art. 37 comma 1;
TENUTO CONTO del Regolamento d’Istituto sull’attività negoziale approvato con Delibera del Consiglio di
Istituto n. n. 36 del 12/10/2016;;
VISTE
le note MIUR AOODGAI/2674 del 05/03/2013 e AOODGAI/3354 del 20/03/2013;
DATO ATTO che i beni e servizi sopraindicati non sono attualmente oggetto di convenzioni CONSIP;
CONSIDERATI i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza , libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità (art.30 c.1 D.Lgs 50/2016);
VISTA
la necessità di affidare la fornitura “materiale di pulizie a.f. 2017”
TENUTO CONTO che l’affidamento risulta inferiore a 40.000,00;
TENUTO CONTO della Determina Dirigenziale a contrarre nr 50;
VISTA
l’indagine di mercato svolta;
CONSIDERATO che è pervenuta un’unica offerta dalla Ditta CHIMICART;
EFFETTUATE le verifiche di possesso dei requisiti per accedere a gare indette dalle PA;
ACCERTATO la copertura di spesa in bilancio;
VISTO

DETERMINA




di procedere all’affidamento diretto alla Ditta CHIMICART per fornitura “materiale di pulizie a.f.
2017”;
di assumere l’impegno di spesa di € 15.000,00 da imputare alla voce A01/A02 del P.A. e f. 2017;
di pubblicare copia della presente determina all’albo dell’istituto e sul sito web.

Riccione, 09/01/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Responsabile del Procedimento)
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli

Viale Piacenza n. 35 - 47838 Riccione (Rn) - Tel. 0541/647502 - Fax 0541/640640
47° DISTRETTO SCOLASTICO - COD. FISC. 91064490401 - Codice Ist. RNRH01000Q
www.alberghieroriccione.it - E-mail: rnrh01000q@istruzione.it
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AGLI ATTI

OGGETTO:

Conferimento incarico di docenza di “public speaking” nell’ambito progetto alternanza
scuola/lavoro

A.S. 2016/17 - NR 14
DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO
con affidamento diretto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il D.I. 44/2001 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amm.vo-contabile delle
istituzioni scolastiche”;
VISTO
il D.Lgs 165/2001 per il quale le pubbliche amministrazioni possono conferire incarichi
individuali ad esperti di particolare e comprovata specializzazione;
TENUTO CONTO che le CC.MM. n. 119 del 29/04/99 e n. 223 del 03/10/00 del ministero della Pubblica
Istruzione consentono, ove non fossero rinvenibili idonee professionalità all’interno della
scuola, il ricorso a prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti, anche esterni
all’istituzione scolastica;
VISTA
la Legge 133/2008 e la sua interpretazione data dalle circolari 5/2006 e 1/2010 del
Dipartimento del Funzione Pubblica in materia di esperti di provata competenza;
CONSIDERATO che il progetto “Public Speaking” presentato dal sig. Paladino Massimo, per l’accuratezza
degli argomenti trattati, risponde all’attività di apprendimento oltre l’aula prevista nell’ambito
della formazione di Alternanza Scuola/Lavoro per gli alunni delle classi 3^ 4^ 5^ dell’Istituto;
VISTA
la richiesta della Commissione ASL;
TENUTO CONTO che il sig. Paladino Massimo, individuato in qualità di esperto, è in possesso dei requisiti
VISTO

professionali per l’effettuazione della prestazione richiesta come da curriculum professionale
presentato;
che il C.d.I, in ottemperanza all’art. 34 c.1 D.I. 44/2001 con delibera n.35 del 12/10/2016 che ha
provveduto a modificare il limite per affidamento diretto, in 10.000 €;

VISTO

ACCERTATO

la copertura di spesa in bilancio;
DETERMINA

 di affidare all’esperto Paladino Massimo lo svolgimento del corso di Public Speaking nell’ambito del
progetto P01 Alternanza Scuola/Lavoro per un totale di 36 ore al costo onnicomprensivo di € 1.260,00
(esclusa IRAP) pari a 35,00 €/h;
 di pubblicare copia della presente determina all’albo dell’istituto e sul sito web.
Riccione, 11/01/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Responsabile del Procedimento)
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli
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AGLI ATTI

OGGETTO:

affidamento diretto della fornitura di “materiale di ferramenta - a.f. 2017”

A.S. 2016/17 - NR 15
DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO
con affidamento diretto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il D.I. 44/2001 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amm.vo-contabile delle
istituzioni scolastiche”;
VISTO
il D.Lgs 50/2016 art. 32 , art. 35 comma 1 lett. a, art. 36 comma 2 lett. A e art. 37 comma 1;
TENUTO CONTO del Regolamento d’Istituto sull’attività negoziale approvato con Delibera del Consiglio di
Istituto n. n. 36 del 12/10/2016;;
VISTE
le note MIUR AOODGAI/2674 del 05/03/2013 e AOODGAI/3354 del 20/03/2013;
DATO ATTO che i beni e servizi sopraindicati non sono attualmente oggetto di convenzioni CONSIP;
CONSIDERATI i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza , libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità (art.30 c.1 D.Lgs 50/2016);
VISTA
la necessità di affidare la fornitura di materiale di ferramenta a.f. 2017”;
TENUTO CONTO che l’affidamento risulta inferiore a 40.000,00;
TENUTO CONTO che l’Istituto per piccole manutenzioni ordinarie ha necessita di fruire di un servizio di
ferramenta continuo e immediato e soprattutto per piccole quantità;
AVVISATO
che la fornitura all’ingrosso non riesce a soddisfare tali esigenze anche immediate
RITENUTO
in base al predetto art. 30 del DL 50/2016 di non avviare una procedura di gara;
VERIFICATA l’efficienza, la disponibilità e la totale dedizione della Ditta “FERRAMENTA NERI” che è
l’unica Ditta nel Comune di Riccione ad emettere fatturazione elettronica;
VERIFICATA l’affidabilità della stessa che anni opera nel settore e ha ottime qualità di prodotti;
ACCERTATO la copertura di spesa in bilancio;
VISTO

DETERMINA
 di procedere all’affidamento diretto alla Ditta FERRAMENTA NERI per la fornitura di “materiale di
ferramenta” per l’a.f. 2017
 di assumere l’impegno di spesa di € 2.000,00 da imputare alla voce A01 del P.A. e f. 2017;
 di pubblicare copia della presente determina all’albo dell’istituto e sul sito web.
Riccione, 11/01/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Responsabile del Procedimento)
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli
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AGLI ATTI

OGGETTO:

Conferimento incarico di docenza di “BarTendering” nell’ambito progetto alternanza
scuola/lavoro

A.S. 2016/17 - NR 16
DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO
con affidamento diretto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il D.I. 44/2001 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amm.vo-contabile delle
istituzioni scolastiche”;
VISTO
il D.Lgs 165/2001 per il quale le pubbliche amministrazioni possono conferire incarichi
individuali ad esperti di particolare e comprovata specializzazione;
TENUTO CONTO che le CC.MM. n. 119 del 29/04/99 e n. 223 del 03/10/00 del ministero della Pubblica
Istruzione consentono, ove non fossero rinvenibili idonee professionalità all’interno della
scuola, il ricorso a prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti, anche esterni
all’istituzione scolastica;
VISTA
la Legge 133/2008 e la sua interpretazione data dalle circolari 5/2006 e 1/2010 del
Dipartimento del Funzione Pubblica in materia di esperti di provata competenza;
CONSIDERATO che nell’ambito del progetto di Alternanza Scuola/Lavoro è prevista la formazione per
“Introduzione al mondo del Bartendering” per gli alunni delle classi 3^ 4^ 5^ dell’Istituto e
che tale attività è stata elaborata con la collaborazione con AIBM (Associazione Italiana
Bartender & Mixologist)
VISTA
la richiesta della Commissione ASL;
TENUTO CONTO che il sig. Paolinelli Aldo, individuato in qualità di esperto e socio AIBM, è in possesso dei
VISTO

requisiti professionali per l’effettuazione della prestazione richiesta come da curriculum professionale
presentato;
che il C.d.I, in ottemperanza all’art. 34 c.1 D.I. 44/2001 con delibera n.35 del 12/10/2016 che ha
provveduto a modificare il limite per affidamento diretto, in 10.000 €;

VISTO

ACCERTATO

la copertura di spesa in bilancio;
DETERMINA

 di affidare all’esperto Paolinelli Aldo lo svolgimento del corso di Bartendering nell’ambito del progetto
P01 Alternanza Scuola/Lavoro per un totale di 30 ore al costo onnicomprensivo di € 1.050,00 (esclusa
IRAP) pari a 35,00 €/h;
 di pubblicare copia della presente determina all’albo dell’istituto e sul sito web.
Riccione, 13/01/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Responsabile del Procedimento)
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli
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AGLI ATTI
OGGETTO:

affidamento diretto della fornitura del “abbonamento guide operative Sansò per programmi
ARGO - a.f. 2017”

A.S. 2016/17 - NR 17
DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO
con affidamento diretto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D.I. 44/2001 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amm.vo-contabile delle
istituzioni scolastiche”;

VISTO

il D.Lgs 50/2016 art. 32 , art. 35 comma 1 lett. a, art. 36 comma 2 lett. A e art. 37 comma 1;

TENUTO CONTO del Regolamento d’Istituto sull’attività negoziale approvato con Delibera del Consiglio di
Istituto n. n. 36 del 12/10/2016;;
VISTE

le note MIUR AOODGAI/2674 del 05/03/2013 e AOODGAI/3354 del 20/03/2013;

DATO ATTO

che i beni e servizi sopraindicati non sono attualmente oggetto di convenzioni CONSIP;

CONSIDERATI i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza , libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità (art.30 c.1 D.Lgs 50/2016);
la necessità di rinnovare l’abbonamento alle guide operative Sansò per programmi ARGO a.f. 2017

VISTA

TENUTO CONTO che l’affidamento risulta inferiore a 40.000,00;
TENUTO CONTO che l’Istituto opera da anni con tali programmi per corretto funzionamento amm.vo e
didattico dell’Istituto;
AVVISATO

che il bene non può essere reperito il alcun modo, se non con quello del rinnovo presso la ditta
“BRUNO SANSO’”, concessionario di sona dei prodotti “ARGO”, in quanto prodotto di esso
esclusivo;

ACCERTATO

la copertura di spesa in bilancio;
DETERMINA

 di procedere all’affidamento diretto a BRUNO SANSO’ per il rinnovo dell’ abbonamento alle guide
operative Sansò per programmi ARGO - a.f. 2017
 di assumere l’impegno di spesa di € 195,20 da imputare alla voce A01 del P.A. e f. 2017;
 di pubblicare copia della presente determina all’albo dell’istituto e sul sito web.
Riccione, 12/01/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Responsabile del Procedimento)
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli
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AGLI ATTI

OGGETTO:

Affidamento diretto servizio di realizzazione corso di Qualificazione Professionale per
Sommelier nell’ambito progetto alternanza scuola/lavoro

A.S. 2016/17 - NR 18
DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO
con affidamento diretto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il D.I. 44/2001 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amm.vo-contabile delle
istituzioni scolastiche”;
VISTO
il D.Lgs 50/2016 art. 32 , art. 35 comma 1 lett. a, art. 36 comma 2 lett. A e art. 37 comma 1;
TENUTO CONTO del Regolamento d’Istituto sull’attività negoziale approvato con Delibera del Consiglio di
Istituto n. n. 36 del 12/10/2016;;
VISTE
le note MIUR AOODGAI/2674 del 05/03/2013 e AOODGAI/3354 del 20/03/2013;
CONSIDERATI i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza , libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità (art.30 c.1 D.Lgs 50/2016);
CONSIDERATO che nell’ambito del progetto di Alternanza Scuola/Lavoro è prevista la formazione per
“Sommelier” per gli alunni delle classi 4^ e 5^ dell’Istituto;
DATO ATTO che i beni e servizi sopraindicati non sono attualmente oggetto di convenzioni CONSIP;
VISTA
l’offerta dell’Associazione Italiana Sommelier ritenuta altamente qualificata per la fornitura
del servizio richiesto;
TENUTO CONTO che le voci di spesa dei singoli servizi e/o forniture risultano inferiori a 40.000,00 e pertanto
è consentito l’affidamento diretto;
VISTO

VISTO

che il C.d.I, in ottemperanza all’art. 34 c.1 D.I. 44/2001 con delibera n.35 del 12/10/2016 che ha
provveduto a modificare il limite per affidamento diretto, in 10.000 €;

ACCERTATO

la copertura di spesa in bilancio;
DETERMINA

 di procedere all’affidamento diretto all’Associazione Italiana Sommelier AIS Romagna per l’acquisto di
corso di Qualificazione Professionale per Sommelier di 1^ livello
 di assumere l’impegno di spesa di € 2.250,00 da imputare alla voce P01 del P.A. e f. 2017;
 di pubblicare copia della presente determina all’albo dell’istituto sul sito web.
Riccione, 17/01/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Responsabile del Procedimento)
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli
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AGLI ATTI
OGGETTO:

affidamento diretto per la riparazione della Lava Asciuga REX.
DETERMINA DIRIGENZIALE
di affidamento diretto
NR 19 del 17/01/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il D.I. 44/2001 ed il D.Lgs 50/2016;

TENUTO CONTO del Regolamento d’Istituto sull’attività negoziale approvato con Delibera del Consiglio
di Istituto n. 36 del 12/10/2016;
VISTO

la richiesta per la riparazione della lava asciuga Rex acquistata nel 2008 e per la quale la
garanzia è scaduta; ,

DATO ATTO

che la riparazione dell’elettrodomestico non è oggetto di convenzioni CONSIP;

VISTO

l’art.34 c. 1 D.I 44/2001 della delibera 35 del 12/10/2016, per la quale il limite
dell’affidamento senza necessita di richiedere preventivi è pari a 10.000,00€;

TENUTO CONTO dell’urgenza della riparazione ,
VISTO

il preventivo della ditta Casadei Elettroservice di Riccione pari a 145,00 iva compresa

TENUTO CONTO che la fornitura risulta inferiori a 40.000,00 e pertanto è consentito l’affidamento diretto;
ACCERTATO

che la suddetta spesa rientra nella disponibilità di bilancio e che per la stessa verrà assunto
apposito impegno di spesa;

RITENUTO

di procedere in merito;

DETERMINA
 di procedere all’affidamento diretto per la riparazione della lavasciuga alla ditta Casadei
Elettroservice di Riccione ;
 di assumere l’impegno di spesa per una somma complessiva di €145.00 iva compresa da
imputare alla voce A02;
 di pubblicare copia della presente determina all’albo dell’istituto e sul sito web.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Responsabile del Procedimento)
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli
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AGLI ATTI
OGGETTO:

affidamento diretto per acquisto n. 1 Tower.
DETERMINA DIRIGENZIALE
di affidamento diretto
NR 20 del 20/01/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il D.I. 44/2001 ed il D.Lgs 50/2016;

TENUTO CONTO del Regolamento d’Istituto sull’attività negoziale approvato con Delibera del Consiglio
di Istituto n. 36 del 12/10/2016;
VISTO

la richiesta dell’assistente tecnico Allegrucci Dalmazio per la l’acquisto di n. 1 Tower;

DATO ATTO

che il Tower con le caratteristiche richieste, non è oggetto di convenzioni CONSIP;

VISTO

l’art.34 c. 1 D.I 44/2001 della delibera 35 del 12/10/2016, per la quale il limite
dell’affidamento senza necessita di richiedere preventivi è pari a 10.000,00€;

TENUTO CONTO della Determina Dirigenziale a contrarre nr 72;
CONSIDERATO che l’offerta della Ditta ALL UFFICIO è risultata rispettare tutte le caratteristiche
tecniche richieste,
TENUTO CONTO che la fornitura risulta inferiori a 40.000,00 e pertanto è consentito l’affidamento diretto;
ACCERTATO

che la suddetta spesa rientra nella disponibilità di bilancio e che per la stessa verrà assunto
apposito impegno di spesa;

RITENUTO

di procedere in merito;

DETERMINA
 di procedere all’affidamento diretto per l’acquisto di n. 1 Tower dalla ditta all’Ufficio s.r.l.
di Riccione (RN) ;
 di assumere l’impegno di spesa per una somma complessiva di € 749.08 iva compresa da
imputare alla voce A02;
 di pubblicare copia della presente determina all’albo dell’istituto e sul sito web.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Responsabile del Procedimento)
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli

Viale Piacenza n. 35 - 47838 Riccione (Rn) - Tel. 0541/647502 - Fax 0541/640640
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AGLI ATTI
OGGETTO:

Indagine di mercato per l’affidamento diretto acquisto di panini, pizze, spianate e
panini al sesamo.
DETERMINA DIRIGENZIALE A CONTRARRE
con procedura di affidamento diretto
NR 21 del 20/01/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il D.I. 44/2001 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amm.vo-contabile
delle istituzioni scolastiche”;
VISTO
il D.Lgs 50/2016 art. 32 , art. 35 comma 1 lett. a, art. 36 comma 2 lett. A e art. 37
comma 1;
TENUTO CONTO del Regolamento d’Istituto sull’attività negoziale approvato con Delibera del
Consiglio di Istituto n. n. 36 del 12/10/2016;;
VISTE
le note MIUR AOODGAI/2674 del 05/03/2013 e AOODGAI/3354 del 20/03/2013;
DATO ATTO che i beni e servizi sopraindicati non sono attualmente oggetto di convenzioni
CONSIP;
CONSIDERATI
i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza , libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità (art.30
c.1 D.Lgs 50/2016);
VISTA
la necessità di procedere all’affidamento della fornitura di panini, pizze, spianate e
panini al sesamo per l’a.f. 2017
TENUTO CONTO che l’affidamento risulta inferiore a 40.000,00;
ACCERTATO la copertura di spesa in bilancio;
VISTO

DETERMINA
 di avviare la procedura negoziata con l’invito di almeno 5 operatori da individuare tramite
manifestazione di interesse, per l’affidamento della fornitura di panini arabi, panini al
sesamo, spianate e pizze;
 Che la procedura seguita sarà quella negoziata al prezzo più basso come previsto dall’art. 95
comma 4 lett. c D.L. 50/2016 tenuto conto che tali forniture inferiori alla soglia di cui
all’art. 35 sono caratterizzate da elevata ripetitività e che gli stessi non sono oggetto di
elevato contenuto tecnologico o con carattere innovativo,
 A tal fine dichiara che il valore economico presunto ammonta ad € 10.000 e che il
contraente sarà scelto mediante manifestazione di interesse debitamente inserita al sito web
dell’Istituto; l’invito sarà trasmesso a cinque operatori economici con successiva
verifica/analisi di convenienza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Responsabile del Procedimento)
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli

Viale Piacenza n. 35 - 47838 Riccione (Rn) - Tel. 0541/647502 - Fax 0541/640640
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OGGETTO:

AGLI ATTI
affidamento diretto per “rinnovo polizza multi-rischi” a.f. 2017
DETERMINA DIRIGENZIALE
di affidamento diretto
NR 22 del 20/01/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il D.I. 44/2001 ed il D.Lgs 50/2016;

TENUTO CONTO del Regolamento d’Istituto sull’attività negoziale approvato con Delibera del Consiglio
di Istituto n. 36 del 12/10/2016;
CONSIDERATO che è in scadenza la polizza multi-rischi relativa all’assicurazione del materiale elettrico ed
elettronico facente parte dei beni dell’Istituto;
VERIFICATO che il prodotto non è oggetto di convenzioni CONSIP;

VISTO

l’art.34 c. 1 D.I 44/2001 della delibera 35 del 12/10/2016, per la quale il limite
dell’affidamento senza necessita di richiedere preventivi è pari a 10.000,00€;

CONSIDERATI i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza , libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità (art.30 c.1 D.Lgs 50/2016);
TENUTO CONTO che l’importo della fornitura è valutato da questa dirigenza congruo e soddisfacente,
considerando che, pur essendo aumentato il valore totale dei beni in modo consistente, il
fornitore ha mantenuto lo stesso importo di spesa dell’anno precedente;
RITENUTO
per tali motivi non procedere alla richiesta di ulteriori preventivi;
CONSIDERATO che l’offerta della Ditta BENACQUISTA rispetta tutte le caratteristiche tecniche richieste,
TENUTO CONTO che il servizio risulta inferiori a 40.000,00 e pertanto è consentito l’affidamento diretto;
ACCERTATO che la suddetta spesa rientra nella disponibilità di bilancio e che per la stessa verrà assunto
apposito impegno di spesa;
RITENUTO
di procedere in merito;

DETERMINA
 di procedere all’affidamento diretto per il rinnovo della polizza multi-rischi dalla Ditta
BENACQUISTA assicurazioni di Latina;
 di assumere l’impegno di spesa per una somma complessiva di € 700,00 iva compresa da
imputare alla voce A01;
 di pubblicare copia della presente determina all’albo dell’istituto e sul sito web.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Responsabile del Procedimento)
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli

Viale Piacenza n. 35 - 47838 Riccione (Rn) - Tel. 0541/647502 - Fax 0541/640640
47° DISTRETTO SCOLASTICO - COD. FISC. 91064490401 - Codice Ist. RNRH01000Q
www.alberghieroriccione.it - E-mail: rnrh01000q@istruzione.it
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AGLI ATTI
OGGETTO:

affidamento diretto della fornitura per il rinnovo dominio “www.alberghieroriccione.gov.it”.

A.S. 2016/17 - NR 23
DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO
con affidamento diretto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D.I. 44/2001 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amm.vo-contabile delle
istituzioni scolastiche”;

VISTO

il D.Lgs 50/2016 art. 32 , art. 35 comma 1 lett. a, art. 36 comma 2 lett. A e art. 37 comma 1;

TENUTO CONTO del Regolamento d’Istituto sull’attività negoziale approvato con Delibera del Consiglio di
Istituto n. n. 36 del 12/10/2016;;
VISTE

le note MIUR AOODGAI/2674 del 05/03/2013 e AOODGAI/3354 del 20/03/2013;

DATO ATTO

che i beni e servizi sopraindicati non sono attualmente oggetto di convenzioni CONSIP;

CONSIDERATI i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza , libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità (art.30 c.1 D.Lgs 50/2016);
la necessità di rinnovare l’abbonamento in oggetto;

VISTA

TENUTO CONTO che l’affidamento risulta inferiore a 40.000,00;
TENUTO CONTO che l’Istituto utilizza da anni tale abbonamento per corretto funzionamento amm.vo e
didattico dell’Istituto;
AVVISATO

che il bene non può essere reperito il alcun modo, se non con quello del rinnovo presso la ditta
“ARUBA” in quanto prodotto di esso esclusivo;

ACCERTATO

la copertura di spesa in bilancio;
DETERMINA

 di procedere all’affidamento diretto a ARUBA per il rinnovo dell’abbonamento in oggetto per l’a.f.
2017
 di assumere l’impegno di spesa di € 51,94 da imputare alla voce A01 del P.A. e f. 2017;
 di pubblicare copia della presente determina all’albo dell’istituto e sul sito web.
Riccione, 20/01/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Responsabile del Procedimento)
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli

Viale Piacenza n. 35 - 47838 Riccione (Rn) - Tel. 0541/647502 - Fax 0541/640640
47° DISTRETTO SCOLASTICO - COD. FISC. 91064490401 - Codice Ist. RNRH01000Q
www.alberghieroriccione.it - E-mail: rnrh01000q@istruzione.it
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AGLI ATTI
OGGETTO:

affidamento diretto per acquisto n. 1 lavagna magnetica.
DETERMINA DIRIGENZIALE
di affidamento diretto
NR 24 del 27/01/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il D.I. 44/2001 ed il D.Lgs 50/2016;

TENUTO CONTO del Regolamento d’Istituto sull’attività negoziale approvato con Delibera del Consiglio
di Istituto n. 36 del 12/10/2016;
DATO ATTO

che la lavagna magnetica, non è oggetto di convenzioni CONSIP;

VISTO

l’art.34 c. 1 D.I 44/2001 della delibera 35 del 12/10/2016, per la quale il limite
dell’affidamento senza necessita di richiedere preventivi è pari a 10.000,00€;

CONSIDERATO che l’offerta della Ditta Marcaccini Service s.r.l. è risultata economicamente vantaggiosa ,
TENUTO CONTO che la fornitura risulta inferiori a 40.000,00 e pertanto è consentito l’affidamento diretto;
ACCERTATO

che la suddetta spesa rientra nella disponibilità di bilancio e che per la stessa verrà assunto
apposito impegno di spesa;

RITENUTO

di procedere in merito;

DETERMINA
 di procedere all’affidamento diretto per l’acquisto di n. 1 Lavagna magnetica 120x90 dalla
ditta Marcaccini Service s.r.l. ;
 di assumere l’impegno di spesa per una somma complessiva di € 59.78 iva compresa da
imputare alla voce A01;
 di pubblicare copia della presente determina all’albo dell’istituto e sul sito web.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Responsabile del Procedimento)
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli

Viale Piacenza n. 35 - 47838 Riccione (Rn) - Tel. 0541/647502 - Fax 0541/640640
47° DISTRETTO SCOLASTICO - COD. FISC. 91064490401 - Codice Ist. RNRH01000Q
www.alberghieroriccione.it - E-mail: rnrh01000q@istruzione.it
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OGGETTO:

AGLI ATTI
affidamento diretto per acquisto di modelli per lo svolgimento dell’esercitazione
pratica di Ricevimento.
DETERMINA DIRIGENZIALE
di affidamento diretto
NR 25 del 27/01/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il D.I. 44/2001 ed il D.Lgs 50/2016;

TENUTO CONTO del Regolamento d’Istituto sull’attività negoziale approvato con Delibera del Consiglio
di Istituto n. 36 del 12/10/2016;
DATO ATTO

i modelli per lo svolgimento dell’esercitazione pratica di ricevimento, non sono oggetto di
convenzioni CONSIP;

VISTO

l’art.34 c. 1 D.I 44/2001 della delibera 35 del 12/10/2016, per la quale il limite
dell’affidamento senza necessita di richiedere preventivi è pari a 10.000,00€;

TENUTO CONTO che la ditta fornitrice di cancelleria anno finanziario 2017 ditta Marcaccini Service s.r.l.
è sprovvista di suddetti modelli,
CONSIDERATO che la ditta Kratos fornitrice nell’anno finanziario 2016 può rifornirci il materiale in
oggetto;
TENUTO CONTO che la fornitura risulta inferiori a 40.000,00 e pertanto è consentito l’affidamento diretto;
ACCERTATO

che la suddetta spesa rientra nella disponibilità di bilancio e che per la stessa verrà assunto
apposito impegno di spesa;

RITENUTO

di procedere in merito;

DETERMINA
 di procedere all’affidamento diretto per l’acquisto di modelli per lo svolgimento
dell’esercitazione pratica di ricevimento alla ditta Kratos s.r.l. . ;
 di assumere l’impegno di spesa per una somma complessiva di €328,79 iva compresa da
imputare alla voce A02;
 di pubblicare copia della presente determina all’albo dell’istituto e sul sito web.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Responsabile del Procedimento)
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli

Viale Piacenza n. 35 - 47838 Riccione (Rn) - Tel. 0541/647502 - Fax 0541/640640
47° DISTRETTO SCOLASTICO - COD. FISC. 91064490401 - Codice Ist. RNRH01000Q
www.alberghieroriccione.it - E-mail: rnrh01000q@istruzione.it
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OGGETTO:

AGLI ATTI
Indagine di mercato per l’affidamento diretto acquisto attrezzature da cucina.
DETERMINA DIRIGENZIALE A CONTRARRE
con procedura di affidamento diretto
NR 26 del 27/01/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il D.I. 44/2001 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amm.vo-contabile
delle istituzioni scolastiche”;

VISTO

il D.Lgs 50/2016;

TENUTO del Regolamento d’Istituto sull’attività negoziale approvato con Delibera del Consiglio di Istituto
n. 36 del 12/10/2016;

VISTA

la richiesta di acquisto di attrezzature di cucina, prot. 262/4.1.5, del prof. Corvino
Massimo Responsabile dei laboratori di cucina ;

DATO ATTO tali attrezzature , non sono attualmente oggetto di convenzioni CONSIP;
VISTO

l’art.34 c. 1 D.I 44/2001 della delibera 35 del 12/10/2016, per la quale il limite
dell’affidamento senza necessita di richiedere preventivi è pari a 10.000,00€;

CONSIDERATI i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza,
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità (art.30 c.1 D.Lgs
50/2016);
VISTA

la necessità di procedere all’acquisto delle attrezzature di cucina;

TENUTO CONTO che le voci di spesa dei singoli servizi e/o forniture risultano inferiori a
40.000,00 e pertanto è consentito l’affidamento diretto;
ACCERTATA la disponibilità di bilancio;
DETERMINA
di avviare un’ indagine di mercato dell’acquisto di attrezzature da cucina, nei confronti di almeno
tre operatori economici e successiva verifica/analisi di convenienza, il contraente sarà scelto
mediante l’affidamento diretto .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Responsabile del Procedimento)
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli

Viale Piacenza n. 35 - 47838 Riccione (Rn) - Tel. 0541/647502 - Fax 0541/640640
47° DISTRETTO SCOLASTICO - COD. FISC. 91064490401 - Codice Ist. RNRH01000Q
www.alberghieroriccione.it - E-mail: rnrh01000q@istruzione.it
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AGLI ATTI
OGGETTO:

affidamento diretto per acquisto “Il Bergantini”
DETERMINA DIRIGENZIALE
di affidamento diretto
NR 27 del 27/01/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il D.I. 44/2001 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amm.vo-contabile delle
istituzioni scolastiche”;

VISTO

il D.Lgs 50/2016 art. 32 , art. 35 comma 1 lett. a, art. 36 comma 2 lett. A e art. 37 comma
1;

TENUTO CONTO del Regolamento d’Istituto sull’attività negoziale approvato con Delibera del Consiglio
di Istituto n. n. 36 del 12/10/2016;;
VISTE

le note MIUR AOODGAI/2674 del 05/03/2013 e AOODGAI/3354 del 20/03/2013;

DATO ATTO

che i beni e servizi sopraindicati non sono attualmente oggetto di convenzioni CONSIP;

CONSIDERATI i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza , libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità (art.30 c.1 D.Lgs 50/2016);
la necessità di affidare la fornitura di “Il Bergantini” a.f. 2017”;

VISTA

TENUTO CONTO che l’affidamento risulta inferiore a 40.000,00;
TENUTO CONTO che il prodotto è esclusi di produzione della Ditta SPAGGIARI;
AVVISATO

che per quanto in p0remessa non si avviene all’instaurazione di una procedura a contrarre
mediante richiesta di preventivi;

ACCERTATO

la copertura di spesa in bilancio;

DETERMINA
 di procedere all’affidamento diretto per l’acquisto de “Il Bergantini” presso la Ditta
SPAGGIARI di Parma;
 di assumere l’impegno di spesa per una somma complessiva di € 60,00 iva compresa da
imputare alla voce A01;
 di pubblicare copia della presente determina all’albo dell’istituto e sul sito web.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Responsabile del Procedimento)
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli

Viale Piacenza n. 35 - 47838 Riccione (Rn) - Tel. 0541/647502 - Fax 0541/640640
47° DISTRETTO SCOLASTICO - COD. FISC. 91064490401 - Codice Ist. RNRH01000Q
www.alberghieroriccione.it - E-mail: rnrh01000q@istruzione.it
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AGLI ATTI
OGGETTO:

affidamento diretto della fornitura dell’abbonamento alla rivista “L’integrazione scolastica e
sociale” a.f. 2017.

A.S. 2016/17 - NR 28
DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO
con affidamento diretto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D.I. 44/2001 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amm.vo-contabile delle
istituzioni scolastiche”;

VISTO

il D.Lgs 50/2016 art. 32 , art. 35 comma 1 lett. a, art. 36 comma 2 lett. A e art. 37 comma 1;

TENUTO CONTO del Regolamento d’Istituto sull’attività negoziale approvato con Delibera del Consiglio di
Istituto n. n. 36 del 12/10/2016;;
VISTE

le note MIUR AOODGAI/2674 del 05/03/2013 e AOODGAI/3354 del 20/03/2013;

DATO ATTO

che i beni e servizi sopraindicati non sono attualmente oggetto di convenzioni CONSIP;

CONSIDERATI i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza , libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità (art.30 c.1 D.Lgs 50/2016);
VISTA

la necessità di rinnovare l’abbonamento in oggetto;

TENUTO CONTO che l’affidamento risulta inferiore a 40.000,00;
TENUTO CONTO che tale bene è prodotto esclusivo della Ditta “Edizioni Centro Studi ERICKSON” e che non
può essere reperito diversamente;
ACCERTATO

la copertura di spesa in bilancio;
DETERMINA

 di procedere all’affidamento diretto a “Edizioni Centro Studi ERICKSON” per il rinnovo
dell’abbonamento in oggetto per l’a.f. 2017
 di assumere l’impegno di spesa di € 31,04 da imputare alla voce P04 del P.A. e f. 2017;
 di pubblicare copia della presente determina all’albo dell’istituto e sul sito web.
Riccione, 27/01/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Responsabile del Procedimento)
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli

Viale Piacenza n. 35 - 47838 Riccione (Rn) - Tel. 0541/647502 - Fax 0541/640640
47° DISTRETTO SCOLASTICO - COD. FISC. 91064490401 - Codice Ist. RNRH01000Q
www.alberghieroriccione.it - E-mail: rnrh01000q@istruzione.it
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OGGETTO:

AGLI ATTI
affidamento servizio di “assistenza educativa dal 01.03.2017 al 07.06.2017 - a.f. 2017”

A.S. 2016/17 - NR 29
DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO
con affidamento diretto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il D.I. 44/2001 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amm.vo-contabile delle
istituzioni scolastiche”;
VISTO
il D.Lgs 50/2016 art. 32 , art. 35 comma 1 lett. a, art. 36 comma 2 lett. A e art. 37 comma 1;
TENUTO CONTO del Regolamento d’Istituto sull’attività negoziale approvato con Delibera del Consiglio di
Istituto n. n. 36 del 12/10/2016;;
VISTE
le note MIUR AOODGAI/2674 del 05/03/2013 e AOODGAI/3354 del 20/03/2013;
DATO ATTO che i beni e servizi sopraindicati non sono attualmente oggetto di convenzioni CONSIP;
CONSIDERATI i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza , libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità (art.30 c.1 D.Lgs 50/2016);
VISTE
le determine dirigenziali n. 10 del 21/09/2016 e n. 1 del 02/01/2017;
CONSIDERATO che parte dei Comuni gestiscono autonomamente il servizio in oggetto;
PRESO ATTO che gli altri Enti Locali, titolari delle funzioni socio-assistenziali attribuite per legge, hanno
demandato la stipula dei contratti alle scuole per il periodo gennaio/giugno 2017 in quanto
impossibilitati allo svolgimento della procedura necessaria per la fornitura del servizio;
TENITO CONTO delle richieste dei genitori degli alunni diversamente abili, per i quali viene fornita l’’attività
in oggetto, di prosecuzione della continuità dell’operatore socio-assistenziale affiancato
all’alunno per i motivi adotti nelle predette richieste;
VALUTATE
idonee, ragionevoli e giustificate le motivazioni addotte dalle famiglie, e, considerata la
particolarità del servizio e l’utenza fruitrice del servizio per il quale è utile mantenere una
continuità educatore/alunno;
RITENUTO
non procedere all’indizione di nuova gara per il reperimento delle risorse necessarie
all’espletamento dell’attività in oggetto;
PRESO ATTO della necessità di provvedere alla copertura del servizio di assistenza educativa agli alunni
diversamente abili dal 01/03/2017 al 07/06/2017;
TENUTO CONTO che le voci di spesa dei singoli servizi e/o forniture risultano inferiori a 40.000,00 e pertanto
è consentito l’affidamento diretto;
ACCERTATO la copertura di spesa in bilancio;
VISTO






DETERMINA
di procedere all’affidamento diretto alle Cooperative già affidatarie del servizio in oggetto fino
al termine delle lezioni (07/06/2017), ovvero:
di procedere all’affidamento diretto del servizio di “assistenza educativa dal 01.03.2017 al
07.06.2017 - a.f. 2017” a:
Coop. IL MILLEPIEDI - CAD Soc. Coop. - Cooperativa AMBRA
di imputare la spesa al progetto P05 e.f. 2017;
di pubblicare copia della presente determina all’albo dell’istituto e sul sito web.

Riccione, 27/01/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Responsabile del Procedimento)
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli

Viale Piacenza n. 35 - 47838 Riccione (Rn) - Tel. 0541/647502 - Fax 0541/640640
47° DISTRETTO SCOLASTICO - COD. FISC. 91064490401 - Codice Ist. RNRH01000Q
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/CP

Istituto
Professionale
di Stato
- Servizi
perper
l ’ lEnogastronomia
Alberghiera
Istituto
Professionale
di Stato
- Servizi
’ Enogastronomiae le’Ospitalità
l ’Ospitalità
Alberghiera
“ S.“ S.
Savioli
” -”Riccione
Savioli
- Riccione
AGLI ATTI

OGGETTO:

Affidamento diretto servizio di realizzazione corsi di inglese nell’ambito progetto alternanza
scuola/lavoro

A.S. 2016/17 - NR 30
DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO
con affidamento diretto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il D.I. 44/2001 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amm.vo-contabile delle
istituzioni scolastiche”;
VISTO
il D.Lgs 50/2016 art. 32 , art. 35 comma 1 lett. a, art. 36 comma 2 lett. A e art. 37 comma 1;
TENUTO CONTO del Regolamento d’Istituto sull’attività negoziale approvato con Delibera del Consiglio di
Istituto n. n. 36 del 12/10/2016;;
VISTE
le note MIUR AOODGAI/2674 del 05/03/2013 e AOODGAI/3354 del 20/03/2013;
CONSIDERATI i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza , libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità (art.30 c.1 D.Lgs 50/2016);
CONSIDERATO che nell’ambito del progetto di Alternanza Scuola/Lavoro è prevista la formazione di inglese
per “Certificazioni linguistiche” per gli alunni delle classi 3^ 4^ 5^ dell’Istituto;
DATO ATTO che i beni e servizi sopraindicati non sono attualmente oggetto di convenzioni CONSIP;
VISTA
la comunicazione della Commissione ASL;
VISTA
l’offerta della British School fornisce corsi di lingua inglese dedicati agli alunni con docenti
madrelingua altamente qualificati;
CONSIDERATO che tali corsi sono da a tutti gli effetti propedeutici agli esami di certificazione linguistica per
coloro che lo desiderano;
TENUTO CONTO che le voci di spesa dei singoli servizi e/o forniture risultano inferiori a 40.000,00 e pertanto
è consentito l’affidamento diretto;
VISTO

VISTO

che il C.d.I, in ottemperanza all’art. 34 c.1 D.I. 44/2001 con delibera n.35 del 12/10/2016 che ha
provveduto a modificare il limite per affidamento diretto, in 10.000 €;

ACCERTATO

la copertura di spesa in bilancio;
DETERMINA

 di procedere all’affidamento diretto alla British Schools per l’acquisto di n. 3 corsi di lingua inglese;
 di assumere l’impegno di spesa di € 3.975,00 da imputare alla voce P01 del P.A. e f. 2017;
 di pubblicare copia della presente determina all’albo dell’istituto e sul sito web.
Riccione, 30/01/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Responsabile del Procedimento)
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli

Viale Piacenza n. 35 - 47838 Riccione (Rn) - Tel. 0541/647502 - Fax 0541/640640
47° DISTRETTO SCOLASTICO - COD. FISC. 91064490401 - Codice Ist. RNRH01000Q
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AGLI ATTI

OGGETTO:

affidamento diretto del servizio per il “viaggio di istruzione: CRACOVIA AUSCHWITZ - LINZ per gli alunni delle classi V^ - a.f. 2017.

A.S. 2016/17 - NR 31
DETERMINA DIRIGENZIALE A CONTRARRE
Procedura di affidamento diretto previa richiesta di cinque preventivi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il D.I. 44/2001 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amm.vo-contabile
delle istituzioni scolastiche”;
VISTO
il D.Lgs 50/2016 art. 32 , art. 35 comma 1 lett. a, art. 36 comma 2 lett. A e art. 37
comma 1;
VISTA
la delibera del C.d.I. n. 35 del 12/10/2016;
TENUTO CONTO del Regolamento d’Istituto sull’attività negoziale approvato con Delibera del
Consiglio di Istituto n. n. 36 del 12/10/2016;;
VISTE
le note MIUR AOODGAI/2674 del 05/03/2013 e AOODGAI/3354 del 20/03/2013;
DATO ATTO che i beni e servizi sopraindicati non sono attualmente oggetto di convenzioni
CONSIP;
CONSIDERATI
i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza , libera concorrenza,
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità (art.30 c.1 D.Lgs
50/2016);
VISTA
la necessità di procedere all’affidamento del servizio per il viaggio di istruzione:
CRACOVIA - AUSCHWITZ - LINZ per gli alunni delle classi V^;
TENUTO CONTO che l’affidamento risulta inferiore a 40.000,00;
ACCERTATO la copertura di spesa in bilancio;
VISTO

DETERMINA
 di avviare la procedura per l’affidamento diretto del servizio per il “viaggio di istruzione:
CRACOVIA - AUSCHWITZ - LINZ per gli alunni delle classi V^ - a.f. 2017;
 A tal fine dichiara che il valore economico presunto ammonta ad € 25.000,00 e che il
contraente sarà scelto mediante affidamento diretto previa effettuazione di indagine di mercato
nei confronti di almeno cinque operatori economici e successiva verifica/analisi di
convenienza; che gli operatori individuati previa indagine sono:
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OGGETTO:

affidamento servizio di “assistenza educativa dal 09.01.2017 al 28.02.2017 - a.f. 2017”

A.S. 2016/17 - NR 01
DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO
con affidamento diretto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il D.I. 44/2001 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amm.vo-contabile delle
istituzioni scolastiche”;
VISTO
il D.Lgs 50/2016 art. 32 , art. 35 comma 1 lett. a, art. 36 comma 2 lett. A e art. 37 comma 1;
TENUTO CONTO del Regolamento d’Istituto sull’attività negoziale approvato con Delibera del Consiglio di
Istituto n. n. 36 del 12/10/2016;;
VISTE
le note MIUR AOODGAI/2674 del 05/03/2013 e AOODGAI/3354 del 20/03/2013;
DATO ATTO che i beni e servizi sopraindicati non sono attualmente oggetto di convenzioni CONSIP;
CONSIDERATI i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza , libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità (art.30 c.1 D.Lgs 50/2016);
PRESO ATTO che gli Enti Locali, titolari delle funzioni socio-assistenziali attribuite per legge, hanno
demandato la stipula dei contratti alle scuole per il periodo gennaio/giugno 2017 in quanto
impossibilitati allo svolgimento della procedura necessaria per la fornitura del servizio;
CONSIDERATO congruo il termine del 28/02/2017 per la predisposizione della gara di cui in oggetto;
PRESO ATTO della necessità di provvedere alla copertura del servizio di assistenza educativa agli alunni
diversamente abili dal 09/01/2017 al 28/02/2017;
CONSIDERATA la particolarità del servizio e l’utenza fruitrice del servizio per il quale è utile mantenere una
continuità educatore/alunno;
TENUTO CONTO che le voci di spesa dei singoli servizi e/o forniture risultano inferiori a 40.000,00 e pertanto
è consentito l’affidamento diretto;
ACCERTATO la copertura di spesa in bilancio;
VISTO

DETERMINA


di procedere all’affidamento diretto alle Cooperative già affidatarie del servizio in oggetto fino
al 23/12/2016, ovvero:

di procedere all’affidamento diretto del servizio di “assistenza educativa dal 09.01.2017 al
28.02.2017 - a.f. 2017” a:
Coop. IL MILLEPIEDI
CAD Soc. Coop.
Cooperativa AMBRA

Di assumere l’impegno di spesa di € 29.898,61 da imputare al progetto P05 e.f. 2017;

di pubblicare copia della presente determina all’albo dell’istituto e sul sito web.
Riccione, 02/01/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Responsabile del Procedimento)
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli
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AGLI ATTI
OGGETTO:

affidamento diretto della fornitura di biglietti del treno

A.S. 2016/17 - NR 02
DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO
con affidamento diretto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D.I. 44/2001 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amm.vo-contabile delle
istituzioni scolastiche”;

VISTO

il D.Lgs 50/2016 art. 32 , art. 35 comma 1 lett. a, art. 36 comma 2 lett. A e art. 37 comma 1;

TENUTO CONTO del Regolamento d’Istituto sull’attività negoziale approvato con Delibera del Consiglio di
Istituto n. n. 36 del 12/10/2016;;
VISTE

le note MIUR AOODGAI/2674 del 05/03/2013 e AOODGAI/3354 del 20/03/2013;

DATO ATTO

che i beni e servizi sopraindicati non sono attualmente oggetto di convenzioni CONSIP;

CONSIDERATI i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza , libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità (art.30 c.1 D.Lgs 50/2016);
CONSIDERATO che occorre provvedere in merito;
TENUTO CONTO che l’affidamento risulta inferiore a 40.000,00;
ACCERTATO

la copertura di spesa in bilancio;
DETERMINA

 di procedere all’affidamento diretto a AGENZIA ADRIA EXPRESS PRIMOSOLE per l’acquisto di
biglietti del treno
 di assumere l’impegno di spesa di € 166,00 da imputare alla voce A02 del P.A. e f. 2017;
 di pubblicare copia della presente determina all’albo dell’istituto e sul sito web.
Riccione, 04/01/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Responsabile del Procedimento)
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli
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OGGETTO:

affidamento fornitura di “frutta/verdura fresca a.f. 2017”

A.S. 2016/17 - NR 03
DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO
con affidamento diretto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il D.I. 44/2001 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amm.vo-contabile delle
istituzioni scolastiche”;
VISTO
il D.Lgs 50/2016 art. 32 , art. 35 comma 1 lett. a, art. 36 comma 2 lett. A e art. 37 comma 1;
TENUTO CONTO del Regolamento d’Istituto sull’attività negoziale approvato con Delibera del Consiglio di
Istituto n. n. 36 del 12/10/2016;;
VISTE
le note MIUR AOODGAI/2674 del 05/03/2013 e AOODGAI/3354 del 20/03/2013;
DATO ATTO che i beni e servizi sopraindicati non sono attualmente oggetto di convenzioni CONSIP;
CONSIDERATI i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza , libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità (art.30 c.1 D.Lgs 50/2016);
VISTA
la necessità di affidare la fornitura “frutta/verdura fresca a.f. 2017”
TENUTO CONTO che l’affidamento risulta inferiore a 40.000,00;
TENUTO CONTO della Determina Dirigenziale a contrarre nr 51;
VISTA
l’indagine di mercato svolta;
CONSIDERATO che è pervenuta un’unica offerta dalla ditta AGRIFRUT SRL di Riccione
EFFETTUATE le verifiche di possesso dei requisiti per accedere a gare indette dalle PA;
ACCERTATO la copertura di spesa in bilancio;
VISTO

DETERMINA
 di procedere all’affidamento diretto alla Ditta AGRIFRUT SRL per fornitura di “frutta/verdura fresca
a.f.2017”;
 di
assumere
l’impegno
di
spesa
di
€
20.000,00
da
imputare
alla
voce
A02/P01/P02/P03/P06/P09/P12/P14/P15 del P.A. e f. 2017;
 di pubblicare copia della presente determina all’albo dell’istituto e sul sito web.
Riccione, 09/01/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Responsabile del Procedimento)
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli
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AGLI ATTI
OGGETTO:

affidamento diretto della fornitura dell’abbonamento
MO8901804”.

“DATABASE MYSQL ordine

A.S. 2016/17 - NR 04
DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO
con affidamento diretto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D.I. 44/2001 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amm.vo-contabile delle
istituzioni scolastiche”;

VISTO

il D.Lgs 50/2016 art. 32 , art. 35 comma 1 lett. a, art. 36 comma 2 lett. A e art. 37 comma 1;

TENUTO CONTO del Regolamento d’Istituto sull’attività negoziale approvato con Delibera del Consiglio di
Istituto n. n. 36 del 12/10/2016;;
VISTE

le note MIUR AOODGAI/2674 del 05/03/2013 e AOODGAI/3354 del 20/03/2013;

DATO ATTO

che i beni e servizi sopraindicati non sono attualmente oggetto di convenzioni CONSIP;

CONSIDERATI i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza , libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità (art.30 c.1 D.Lgs 50/2016);
la necessità di rinnovare l’abbonamento in oggetto;

VISTA

TENUTO CONTO che l’affidamento risulta inferiore a 40.000,00;
TENUTO CONTO che l’Istituto utilizza da anni tale abbonamento per corretto funzionamento amm.vo e
didattico dell’Istituto;
AVVISATO

che il bene non può essere reperito il alcun modo, se non con quello del rinnovo presso la ditta
“ARUBA” in quanto prodotto di esso esclusivo;

ACCERTATO

la copertura di spesa in bilancio;
DETERMINA

 di procedere all’affidamento diretto a ARUBA per il rinnovo dell’abbonamento in oggetto per l’a.f.
2017
 di assumere l’impegno di spesa di € 20,74da imputare alla voce A01 del P.A. e f. 2017;
 di pubblicare copia della presente determina all’albo dell’istituto e sul sito web.
Riccione, 09/01/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Responsabile del Procedimento)
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli
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OGGETTO:

affidamento diretto della fornitura dell’abbonamento “accesso base servizi on line SC WEB”

A.S. 2016/17 - NR 05
DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO
con affidamento diretto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D.I. 44/2001 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amm.vo-contabile delle
istituzioni scolastiche”;

VISTO

il D.Lgs 50/2016 art. 32 , art. 35 comma 1 lett. a, art. 36 comma 2 lett. A e art. 37 comma 1;

TENUTO CONTO del Regolamento d’Istituto sull’attività negoziale approvato con Delibera del Consiglio di
Istituto n. n. 36 del 12/10/2016;;
VISTE

le note MIUR AOODGAI/2674 del 05/03/2013 e AOODGAI/3354 del 20/03/2013;

DATO ATTO

che i beni e servizi sopraindicati non sono attualmente oggetto di convenzioni CONSIP;

CONSIDERATI i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza , libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità (art.30 c.1 D.Lgs 50/2016);
la necessità di rinnovare l’abbonamento in oggetto;

VISTA

TENUTO CONTO che l’affidamento risulta inferiore a 40.000,00;
TENUTO CONTO che l’Istituto utilizza da anni tale abbonamento per corretto funzionamento amm.vo e
didattico dell’Istituto;
AVVISATO

che il bene non può essere reperito il alcun modo, se non con quello del rinnovo presso la ditta
“LEVRINI” in quanto prodotto di esso esclusivo;

ACCERTATO

la copertura di spesa in bilancio;
DETERMINA

 di procedere all’affidamento diretto a LEVRINI per il rinnovo dell’abbonamento in oggetto per l’a.f.
2017
 di assumere l’impegno di spesa di € 102,48 da imputare alla voce A01 del P.A. e f. 2017;
 di pubblicare copia della presente determina all’albo dell’istituto e sul sito web.
Riccione, 09/01/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Responsabile del Procedimento)
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli
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