Istituto Professionale di Stato - Servizi per l ’ Enogastronomia e l ’Ospitalità Alberghiera
“ S. Savioli ” - Riccione
AGLI ATTI
OGGETTO:

affidamento diretto per acquisto n. 1 Proiettore.
DETERMINA DIRIGENZIALE
di affidamento diretto
NR 32 del 01/02/2017
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 Proiettore;

DATO ATTO

che il Proiettore 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 74;
CONSIDERATO che l’offerta della Ditta Leed Light 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 Proiettore alla ditta Leed Light. di
Gabicce Mare ( PU) ;
 di assumere l’impegno di spesa per una somma complessiva di € 4437,42 iva compresa da
imputare alla voce A04;
 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

Dirigente: Giuseppe Filiberto Ciampoli
Responsabile del procedimento: Dsga Elena Muccioli

Pratica trattata da: Teresa Marra

Istituto Professionale di Stato - Servizi per l ’ Enogastronomia e l ’Ospitalità Alberghiera
“ S. Savioli ” - Riccione
OGGETTO:

AGLI ATTI
affidamento diretto per acquisto di panini, pizze, spianate e panini al sesamo anno
2017.
DETERMINA DIRIGENZIALE
di affidamento diretto
NR 33 del 06/02/2017
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 il prodotti sopra elencati, 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 21;
CONSIDERATO che il panificio Belfiore s.n.c. di Riccione risulta l’unica ditta che ha risposto con
un’offerta all’indagine di mercato;
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 pane, panini al sesamo, pizze e
spianate, dal panificio Belfiore s.n.c. di Riccione (RN);
 di assumere l’impegno di spesa per una somma complessiva di € 10.000, iva compresa da
imputare alla voce P06;
 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

Dirigente: Giuseppe Filiberto Ciampoli
Responsabile del procedimento: Dsga Elena Muccioli

Pratica trattata da: Teresa Marra

Istituto Professionale di Stato - Servizi per l ’ Enogastronomia e l ’Ospitalità Alberghiera
“ S. Savioli ” - Riccione
AGLI ATTI

OGGETTO:

Affidamento diretto servizio di realizzazione corsi di Lingua L2 e Mediatori LinguisticoCulturali.

A.S. 2016/17 - NR 34
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;
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 per l’integrazione degli alunni stranieri è previsto l’insegnamento
di italiano L2 e la mediazione linguistico-culturale per l’alfabetizzazione degli alunni
provenienti da paesi esteri;
DATO ATTO che i servizi sopraindicati non sono attualmente oggetto di convenzioni CONSIP;
VISTA
l’offerta della Cooperativa Eucrante 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

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 Cooperativa Eucrante per l’acquisto di corsi di Lingua italiano L2
e attività di mediatori linguistico-culturali;
 di assumere l’impegno di spesa di € 1.250,00 da imputare alla voce P09 del P.A. e f. 2017;
 di pubblicare copia della presente determina all’albo dell’istituto sul sito web.
Riccione, 10/02/2017

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

Dirigente: Giuseppe Filiberto Ciampoli
Responsabile del procedimento: Elena Muccioli
Pratica trattata da: Elena Muccioli
Percorso: \\SERVER\Cartella condivisa 02_06_2015\1_ A S_in corso\4_DSGA\ACQUISTI\DETERMINE\034_AFFIDAMENTO corsi Lingua L2 e mediatori.doc

Viale Piacenza n. 35 - 47838 Riccione (Rn) - Tel. 0541/660214 - Fax 0541/640640
47° DISTRETTO SCOLASTICO - COD. FISC. 91064490401 - Codice Ist. RNRH01000Q
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Istituto Professionale di Stato - Servizi per l ’ Enogastronomia e l ’Ospitalità Alberghiera
“ S. Savioli ” - Riccione
AGLI ATTI
OGGETTO:

affidamento diretto della fornitura di “moduli/sistemi operativi su ruote per colazione”

A.S. 2016/17 - NR 35
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;
VISTA

la delibera del C.d.I. n. 35 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 delibera del Cd.I. nella seduta del del 10/02/2017;

PRESO ATTO

dell’occasione proposta all’Istituto dalla ditta EFFE DUE in merito alla proposta di acquisto
di NR 6 moduli/sistemi operativi su ruote per colazione usati;

TENUTO CONTO che l’Istituto ha già avviato da anni il progetto “breakfast training” per il quale tali
attrezzature sono idonee, utili e necessarie allo svolgimento dello stesso;
TENUTO CONTO

altresì della convenienza economica;

TENUTO CONTO che l’affidamento risulta inferiore a 40.000,00;
ACCERTATO

la copertura di spesa in bilancio;
DETERMINA

 di procedere all’affidamento diretto alla ditta EFFE DUE per l’acquisto di NR 6 moduli/sistemi
operativi su ruote per colazione;
 di assumere l’impegno di spesa di € 7.173,60 da imputare alla voce A04 del P.A. e f. 2017;
 di pubblicare copia della presente determina all’albo dell’istituto e sul sito web.
Riccione, 13/02/2017

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

Dirigente: Giuseppe Filiberto Ciampoli
Responsabile del procedimento: Elena Muccioli

Pratica trattata da: Patrizia Cecchini

Viale Piacenza n. 35 - 47838 Riccione (Rn) - Tel. 0541/660214 - Fax 0541/640640
47° DISTRETTO SCOLASTICO - COD. FISC. 91064490401 - Codice Ist. RNRH01000Q
www.alberghieroriccione.it E-mail: rnrh01000q@istruzione.it

Istituto Professionale di Stato - Servizi per l ’ Enogastronomia e l ’Ospitalità Alberghiera
“ S. Savioli ” - Riccione
AGLI ATTI

OGGETTO:

Affidamento diretto per la fornitura di testi corso per Sommelier nell’ambito progetto
alternanza scuola/lavoro

A.S. 2016/17 - NR 36
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;
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 per il corso di “Sommelier”, nell’ambito del progetto di Alternanza Scuola/Lavoro, è stata
prevista la possibilità della fornitura dei testi necessari in comodato d’uso agli alunni
partecipanti;
VISTA
la comunicazione con la quale la docente referente richiede l’acquisto di nr 10 kit testi libri
Sommelier;
DATO ATTO che i beni e servizi sopraindicati non sono attualmente oggetto di convenzioni CONSIP;
VISTA
l’offerta dell’Associazione Italiana Sommelier;
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

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 kit
libri testo per corso Sommelier
 di assumere l’impegno di spesa di € 636,00 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, 13/02/2017

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

Dirigente: Giuseppe Filiberto Ciampoli
Responsabile del procedimento: Elena Muccioli
Pratica trattata da: Elena Muccioli
Percorso: \\SERVER\Cartella condivisa 02_06_2015\1_ A S_in corso\4_DSGA\ACQUISTI\DETERMINE\036_AFFIDAMENTO libri Sommelier.doc

Viale Piacenza n. 35 - 47838 Riccione (Rn) - Tel. 0541/660214 - Fax 0541/640640
47° DISTRETTO SCOLASTICO - COD. FISC. 91064490401 - Codice Ist. RNRH01000Q
www.alberghieroriccione.it E-mail: rnrh01000q@istruzione.it

Istituto Professionale di Stato - Servizi per l ’ Enogastronomia e l ’Ospitalità Alberghiera
“ S. Savioli ” - Riccione
AGLI ATTI
OGGETTO:

Affidamento diretto servizio di realizzazione corso “progetto il bullismo nell’era della netgeneration: comprendere e gestire le prepotenze online e offline”

A.S. 2016/17 - NR 37 del 13/02/2017
DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO
con affidamento diretto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO

la delibera del 14/01/2016 del Collegio dei Docenti con la quale è stato approvato il PTOF;
la delibera del Consiglio di Istituto del 14/01/2016 di adozione del PTOF;
il D.P.R. 275/99 Regolamento dell’autonomia scolastica;
il D.I. 44/2001 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amm.vo - contabile delle
istituzioni scolastiche” e in particolare gli artt. 32-33-40 concernenti le norme relative alla
stipula di contratti di prestazione d’opera intellettuale con esperti per particolari attività;
VISTO
il D.Lgs 163/2006 ed il relativo regolamento D.P.R. 207/2010;
VISTO
il Regolamento d’Istituto per lo svolgimento delle attività negoziale approvato con
delibera del Consiglio di Istituto n. 36 del 12/10/2016;
VISTA
la legge 136/2010 e successive modificazioni e/o integrazioni, in materia di tracciabilità
finanziaria;
CONSIDERATO che per la realizzazione del PTOF 2016/2017 si rileva la necessità di figure professionali
esperti di comunicazione nell’ambito del progetto RNRH01000Q/2016 (IeFP a.s. 2016/17)
rivolto agli alunni alle classi 1^-2^-3^;
RILEVATO
che all’interno dell’Istituzione scolastica non sono presenti risorse professionali in
possesso delle competenze specifiche per lo svolgimento delle attività previste,
CONSIDERATO che pertanto occorre procedere all’individuazione di apposito personale qualificato;
TENUTO CONTO che le voci di spesa dei singoli servizi e/o forniture risultano inferiori a 10.000,00 e pertanto
è consentito l’affidamento diretto;
PRECISATO
che è stato assunto agli atti il curriculo del personale specializzato individuato per
lo svolgimento del corso;
VERIFICATO che sussiste la copertura finanziaria;

DETERMINA
 di affidare all’esperta Avv. Eleonora Nocito, lo svolgimento del corso per un totale N. 4 ore
relativo al progetto “il bullismo nell’era della net-generation: comprendere e gestire le prepotenze
online e offline”
 di assumere l’impegno di spesa di di € 253,76 + IRAP a carico dello Stato, da imputare al progetto
P02 del P.A. e f. 2017;
 di pubblicare copia della presente determina all’albo dell’istituto sul sito web.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Responsabile del Procedimento)
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli
1
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
Dirigente: Giuseppe Filiberto Ciampoli
Responsabile del procedimento: Elena Muccioli

Pratica trattata da: Patrizia Cecchini

Istituto Professionale di Stato - Servizi per l ’ Enogastronomia e l ’Ospitalità Alberghiera
“ S. Savioli ” - Riccione
AGLI ATTI
OGGETTO: Indagine di mercato per l’affidamento diretto acquisto servizi: corso BLS corso base.
DETERMINA DIRIGENZIALE
di affidamento diretto
NR 38 del 15/02/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D.I. 44/2001 ed 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 necessità di acquistare servizi in forma di corso di formazione BLSD corso basic per il
personale;

DATO ATTO

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

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

che Il Consiglio di Istituto, in ottemperanza all’art. 34 c. 1 D.I. 44/2001 ha provveduto con
Delibera nr 35 del 12/10/2016 a modificare il limite per l’affidamento senza necessità di
richiesta preventivi in € 10.000,00;

TENUTO CONTO che tale servizio è offerto dall’AUSL di Rimini – RIMINICUORE – ad un prezzo di €
15,00 a persona per corso di retraining e di € 50,00 per corso basic;
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 a Ausl RN - RIMINICUORE per acquisto servizi: corso di
formazione BLSD basic per n. 2 docenti;
 di assumere l’impegno di spesa per una somma complessiva di 100,00 € da imputare alla voce P08
del P.A. e f. 2016;
 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

Dirigente: Giuseppe Filiberto Ciampoli
Responsabile del procedimento: Dsga Elena Muccioli

Pratica trattata da: Chiara Ceccarini

Istituto Professionale di Stato - Servizi per l ’ Enogastronomia e l ’Ospitalità Alberghiera
“ S. Savioli ” - Riccione
AGLI ATTI
OGGETTO: affidamento diretto acquisto prodotti senza glutine .
DETERMINA DIRIGENZIALE
di affidamento diretto
NR 39 del 15/02/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D.I. 44/2001 ed 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 necessità di acquistare prodotti senza glutine;

DATO ATTO

che i prodotti senza glutine non sono attualmente oggetto di convenzioni CONSIP;

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

che Il Consiglio di Istituto, in ottemperanza all’art. 34 c. 1 D.I. 44/2001 ha provveduto con
Delibera nr 35 del 12/10/2016 a modificare il limite per l’affidamento senza necessità di
richiesta preventivi in € 10.000,00;

TENUTO CONTO che la Ditta Mananà di Misano Adriatico (RN) e rifornitore di tali prodotti è provvede
alla fatturazione elettronica ;
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 a per acquisto di prodotti senza glutine dalla Ditta Mananà di
Misano Adriatico (RN) ;
 di assumere l’impegno di spesa per una somma complessiva di 98.88 € 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.
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

Dirigente: Giuseppe Filiberto Ciampoli
Responsabile del procedimento: Dsga Elena Muccioli

Pratica trattata da: Marra Teresa

Istituto Professionale di Stato - Servizi per l ’ Enogastronomia e l ’Ospitalità Alberghiera
“ S. Savioli ” - Riccione
AGLI ATTI
OGGETTO:

Indagine di mercato per l’affidamento diretto del servizio di noleggio pullman 17/03/2017

DETERMINA DIRIGENZIALE A CONTRARRE
con procedura di affidamento diretto
nr.40 del 15/02/2017
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 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 richiesta dei docenti: Giofrè Concettina – Incanti Elisabetta

VISTA

la necessità di procedere all’affidamento del servizio di noleggio pullman per uscita didattica per il
Museo del Balì – Saltara (PU) in data 17/03/2017 per le classi: 2^A – 2^D

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 la procedura per l’affidamento diretto del servizio di noleggio di pullman per il giorno 17/03/2017.
A tal fine dichiara che il valore economico presunto ammonta ad € 400,00 e che il contraente sarà scelto mediante
affidamento diretto previa effettuazione di indagine di mercato nei confronti di almeno tre operatori economici e
successiva verifica/analisi di convenienza.

 Che l’impegno di spesa sarà assunto alla voce P10 del P.A. e f. 2017;
 In base all’art. 95 c.4 del DL 50/2016 la procedura utilizzata sarà quella al minor prezzo;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Responsabile del Procedimento)
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli
Dirigente: Giuseppe Filiberto Ciampoli
Responsabile del procedimento: Elena Muccioli
Pratica trattata da: Loredana Molari
Percorso: \\SERVER\Cartella condivisa 02_06_2015\1_ A S_in corso\4_DSGA\ACQUISTI\DETERMINE\040_CONTRARRE USCITA DIDATTICA MUSEO DEL
BALI' IL 17032017.doc
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AGLI ATTI
OGGETTO:

Indagine di mercato per l’affidamento diretto del servizio di noleggio pullman 01/03/2017

DETERMINA DIRIGENZIALE A CONTRARRE
con procedura di affidamento diretto
nr.41 del 16/02/2017
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 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 richiesta dei docenti: Lunardini Cristina - Pellegrini Nicola

VISTA

la necessità di procedere all’affidamento del servizio di noleggio pullman per uscita didattica per il
Molino “ Naldoni” Marzeno di Brisighella (RA) in data 01/03/2017 per le classi: 5^P – 4^P

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 la procedura per l’affidamento diretto del servizio di noleggio di pullman per il giorno 03/03/2017.
A tal fine dichiara che il valore economico presunto ammonta ad € 300,00 e che il contraente sarà scelto mediante
affidamento diretto previa effettuazione di indagine di mercato nei confronti di almeno tre operatori economici e
successiva verifica/analisi di convenienza.

 Che l’impegno di spesa sarà assunto alla voce P10 del P.A. e f. 2017;
 In base all’art. 95 c.4 del DL 50/2016 la procedura utilizzata sarà quella al minor prezzo;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Responsabile del Procedimento)
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli

Dirigente: Giuseppe Filiberto Ciampoli
Responsabile del procedimento: Elena Muccioli
Pratica trattata da: Loredana Molari
Percorso: \\SERVER\Cartella condivisa 02_06_2015\1_ A S_in corso\4_DSGA\ACQUISTI\DETERMINE\041 - CONTRARRE DETERMINA.doc
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AGLI ATTI
OGGETTO:

Indagine di mercato per l’affidamento diretto del servizio di noleggio pullman 01/03/2017

DETERMINA DIRIGENZIALE A CONTRARRE
con procedura di affidamento diretto
nr.41 del 16/02/2017
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 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 richiesta dei docenti: Lunardini Cristina - Pellegrini Nicola

VISTA

la necessità di procedere all’affidamento del servizio di noleggio pullman per uscita didattica per il
Molino “ Naldoni” Marzeno di Brisighella (RA) in data 01/03/2017 per le classi: 5^P – 4^P

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 la procedura per l’affidamento diretto del servizio di noleggio di pullman per il giorno 01/03/2017.
A tal fine dichiara che il valore economico presunto ammonta ad € 400,00 e che il contraente sarà scelto mediante
affidamento diretto previa effettuazione di indagine di mercato nei confronti di almeno tre operatori economici e
successiva verifica/analisi di convenienza.

 Che l’impegno di spesa sarà assunto alla voce P10 del P.A. e f. 2017;
 In base all’art. 95 c.4 del DL 50/2016 la procedura utilizzata sarà quella al minor prezzo;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Responsabile del Procedimento)
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli
Dirigente: Giuseppe Filiberto Ciampoli
Responsabile del procedimento: Elena Muccioli
Pratica trattata da: Loredana Molari
Percorso: \\SERVER\Cartella condivisa 02_06_2015\1_ A S_in corso\4_DSGA\ACQUISTI\DETERMINE\041_CONTRARRE USCITA DIDATTICA MOLINO
NALDONI (RA) IL 01 03 2017.doc
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All’albo e sito web
AGLI ATTI
OGGETTO:

Affidamento diretto di fornitura di prodotti vinicoli.

DETERMINA DIRIGENZIALE
di affidamento diretto
nr 042 del 16/02/2017

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;
VISTA

la necessità di acquistare prodotti vinicoli;

DATO ATTO

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

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

che Il Consiglio di Istituto, in ottemperanza all’art. 34 c. 1 D.I. 44/2001 ha provveduto con
Delibera nr 35 del 12/10/2016 a modificare il limite per l’affidamento senza necessità di
richiesta preventivi in € 10.000,00;

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 della fornitura di prodotti vinicoli all’azienda agricola Tenuta
Santa Lucia di Mercato Saraceno (FC);
di assumere l’impegno di spesa per una somma complessiva di € 217,04 da imputare alla voce
manifestazione A02 del P.A. e.f. 2017;
di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’istituto scolastico e sul sito web
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli

Dirigente: Giuseppe Filiberto Ciampoli
Responsabile del procedimento: Dsga Elena Muccioli
Pratica trattata da: Teresa Marra
Percorso: \\SERVER\Cartella condivisa 02_06_2015\1_ A S_in corso\4_DSGA\ACQUISTI\DETERMINE\042 AFFIDAMENTO acquisto vini.doc
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AGLI ATTI

OGGETTO:

Affidamento diretto del servizio di corsi sulla sicurezza in base al D.L.vo 81/2008 nei
percorsi di Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2016/17

A.S. 2016/17 - NR 43 del 17/02/2017
DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO
con procedura di affidamento diretto
VISTO

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. 36 e art. 95 comma 4);

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

la determina a contrarre n. 21 del Dirigente Scolastico;

CONSIDERATO che occorre provvedere alla convocazione di un corso di 4 ore di cui all’oggetto, per alunni
che non hanno frequentato quelli precedenti;
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 la Ditta IGNIFOR individuata quale formatore dei predetti corsi con precedente
procedura di determina a contrarre;
VISTA

la necessità di procedere all’affidamento dei corsi sulla sicurezza in base al D.L.vo
81/2008 rivolti agli alunni dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro per l’anno 2016/17;

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 procedere all’affidamento diretto per l’espletamento dell’attività di formazione dei corsi sulla sicurezza in
base al D.L.vo 81/2008 rivolti agli alunni dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro per l’anno 2016/17 alla
Ditta IGNIFOR di Rimini;
di assumere l’impegno di spesa per una somma preventiva di € 140,00 da imputare alla voce P01 del P.A. e
f. 2016;
di pubblicare copia della presente determina all’albo dell’istituto e sul sito web.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Responsabile del Procedimento)
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli
Dirigente: Giuseppe Filiberto Ciampoli
Responsabile del procedimento: Elena Muccioli

Pratica trattata da: Patrizia Cecchini
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AGLI ATTI
OGGETTO:

affidamento diretto corsi di formazione “Fare Scuola in Europa- nell’ambito del progetto Io
penso Europeo realizzato con il contributo del programma ERASMUS PLUS” - a.f. 2017.

A.S. 2016/17 - NR 44
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 l’attività sopraindicata 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 le docenti: Cecchetti Barbara, Mastandrea Anna e Sensoli Cristina sono vincitrici di
borsa di Studio come da esiti selettivi del bando “Fare scuola in Europa” di cui graduatoria
allegata;
TENUTO CONTO che tale attività rientra nella formazione di cui alla L. 107/2015 art. 1 punto 124;
PRECISATO
che la borsa di studio copre esclusivamente le spese vive come da art. 4 del bando e che la
tipologia di aggiornamento professionale è coerente con il piano nazionale di formazione
(alternanza scuola lavoro, didattica innovativa, internazionalizzazione);
PRESO ATTO che l’ente non è accreditato al MIUR ma che per i corsi relativi All’ERASMUS PLUS non è
necessaria tale iscrizione;
ACCERTATO che la spesa è ammissibile per l’utilizzo della “carta del docente”;
TENUTO CONTO che l’affidamento risulta inferiore a 40.000,00;
ACCERTATA la copertura di spesa in bilancio;
DETERMINA
 di procedere all’affidamento diretto alla Società “Educazione all’Europa” per i corsi di cui in premessa;
 di assumere l’impegno di spesa di € 1.070,00 da imputare alla voce P08 del P.A. e f. 2017;
 di pubblicare copia della presente determina all’albo dell’istituto e sul sito web.
Riccione, 20/02/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Responsabile del Procedimento)
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli

Dirigente: Giuseppe Filiberto Ciampoli
Responsabile del procedimento: Elena Muccioli

Pratica trattata da: Patrizia Cecchini
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AGLI ATTI
OGGETTO:

Indagine di mercato per l’affidamento diretto del servizio di noleggio pullman 22/05/2017

DETERMINA DIRIGENZIALE A CONTRARRE
con procedura di affidamento diretto
nr.45 del 21/02/2017
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 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
VISTA

la richiesta della docente: Marini Franca
la necessità di procedere all’affidamento del servizio di noleggio pullman per uscita didattica per
San Patrignano – Comunità di San Patrignano in data 22/05/2017 per le classi: 2^A – 2^C – 2^F

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 la procedura per l’affidamento diretto del servizio di noleggio di pullman per il giorno 22/05/2017.
A tal fine dichiara che il valore economico presunto ammonta ad € 450,00 e che il contraente sarà scelto mediante
affidamento diretto previa effettuazione di indagine di mercato nei confronti di almeno tre operatori economici e
successiva verifica/analisi di convenienza.

 Che l’impegno di spesa sarà assunto alla voce P02 del P.A. e f. 2017;
 In base all’art. 95 c.4 del DL 50/2016 la procedura utilizzata sarà quella al minor prezzo;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Responsabile del Procedimento)
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli

Dirigente: Giuseppe Filiberto Ciampoli
Responsabile del procedimento: Elena Muccioli
Pratica trattata da: Loredana Molari
Percorso: \\SERVER\Cartella condivisa 02_06_2015\1_ A S_in corso\4_DSGA\ACQUISTI\DETERMINE\045 - CONTRARRE DETERMINA.doc

Viale Piacenza n. 35 - 47838 Riccione (Rn) - Tel. 0541/660214 - Fax 0541/640640
47° DISTRETTO SCOLASTICO - COD. FISC. 91064490401 - Codice Ist. RNRH01000Q
www.alberghieroriccione.it E-mail: rnrh01000q@istruzione.it

Istituto Professionale di Stato - Servizi per l ’ Enogastronomia e l ’Ospitalità Alberghiera
“ S. Savioli ” - Riccione
AGLI ATTI
OGGETTO:

affidamento diretto corsi di formazione “Fare Scuola in Europa- nell’ambito del progetto Io
penso Europeo realizzato con il contributo del programma ERASMUS PLUS” - a.f. 2017.

A.S. 2016/17 - NR 46
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 l’attività sopraindicata 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);
VISTO

il PTOF di Istituto;

CONSIDERATO che nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro sono previsti corsi/progetti/concorsi, ecc, per
valorizzare la crescita formativa e professionale dei giovani in transizione dalla scuola
secondaria al mondo del lavoro attraverso l’offerta anche integrata orientativa e
dell’ooccupabilità e tirocinio formativo in imprese europee come previsto dall’art. 1 della L.
107/2015 artt. 33-34-35-36-37-38;
PRECISATO

che la spesa è a carico delle famiglie;

TENUTO CONTO che l’affidamento risulta inferiore a 40.000,00;
ACCERTATA

la copertura di spesa in bilancio;
DETERMINA

 di procedere all’affidamento diretto alla Società “Educazione all’Europa” per i corsi di cui in premessa;
 di assumere l’impegno di spesa di € 3.500,00 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, 21/02/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Responsabile del Procedimento)
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli
Dirigente: Giuseppe Filiberto Ciampoli
Responsabile del procedimento: Elena Muccioli

Pratica trattata da: Patrizia Cecchini
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All’albo e sito web
AGLI ATTI
OGGETTO:

Affidamento diretto di fornitura di prodotti vinicoli – Vino Passito.

DETERMINA DIRIGENZIALE
di affidamento diretto
nr 047 del 22/02/2017

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;
VISTA

la necessità di acquistare prodotti vinicoli quale vino Passito;

DATO ATTO

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

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

che Il Consiglio di Istituto, in ottemperanza all’art. 34 c. 1 D.I. 44/2001 ha provveduto con
Delibera nr 35 del 12/10/2016 a modificare il limite per l’affidamento senza necessità di
richiesta preventivi in € 10.000,00;

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 della fornitura di prodotti vinicoli all’azienda agricola Tenuta
Monsignore di San Giovanni in Marignano ( RN)
di assumere l’impegno di spesa per una somma complessiva di € 90.00 da imputare alla voce
A02 del P.A. e.f. 2017;
di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’istituto scolastico e sul sito web
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli

Dirigente: Giuseppe Filiberto Ciampoli
Responsabile del procedimento: Dsga Elena Muccioli
Pratica trattata da: Teresa Marra
Percorso: \\SERVER\Cartella condivisa 02_06_2015\1_ A S_in corso\4_DSGA\ACQUISTI\DETERMINE\047 AFFIDAMENTO acquisto vini passito.doc
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AGLI ATTI

OGGETTO:

Affidamento diretto per servizio di noleggio pullman 01/03/2017.
DETERMINA DIRIGENZIALE
di affidamento diretto
nr.48 del 22/02/2017

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

TENUTO CONTO della Determina Dirigenziale a contrarre nr .70;
VISTA

l’indagine di mercato svolta ed il prospetto comparativo dei preventivi pervenuti;

CONSIDERATO che l’offerta della ditta SAM BIANCHINI risulta la più conveniente economicamente;
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 del servizio di noleggio pullman alla ditta S.A.M. BIANCHINI
alle condizioni di fornitura presentate nel preventivo di spesa;
di assumere l’impegno di spesa per una somma complessiva di € 350,00 da computare alla voce
attività/progetto P10 del P.A. e.f.2017;
di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’istituto scolastico e sul sito web
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli

Dirigente: Giuseppe Filiberto Ciampoli
Responsabile del procedimento: Dsga Elena Muccioli
Pratica trattata da: Elena Muccioli
Percorso: \\SERVER\Cartella condivisa 02_06_2015\1_ A S_in corso\4_DSGA\ACQUISTI\DETERMINE\048_AFFIDAMENTO USCITA DIDATTICA MOLINO
NALDONI (RA).doc
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AGLI ATTI
OGGETTO:

VISTO

affidamento diretto per acquisto di n. 1 sifone.
DETERMINA DIRIGENZIALE
di affidamento diretto
NR 49 del 24/02/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 del docente ITP Ferrara Francesco di n.1 sifone per panna,

DATO ATTO

che i prodotti 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€;

DATO

il preventivo della ditta Sibar di 49,00+ iva e la merce è già disponibile a magazzino e

pronta ad essere consegnata;
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 fornitura delle minuterie dalla ditta Sibar s.a.s.;
 di assumere l’impegno di spesa per una somma complessiva di €59.78 iva compresa da
imputare alla voce P12 del P.A. e f. 2017;
 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:

VISTO

affidamento diretto per acquisto di n.1 scaffalatura in ferro .
DETERMINA DIRIGENZIALE
di affidamento diretto
NR 50 del 24/02/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 della prof.ssa Censori Morena, referente del progetto “abbellimento e
riqualificazione degli spazi scolatici” per la creazione di una scaffalatura ,

DATO ATTO

che i prodotti 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€;

DATO

il preventivo della ditta Leurini di 580,00€ + iva ,

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 fornitura e posa in opera della scaffalatura dalla ditta
Leurini s.r.l..;
 di assumere l’impegno di spesa per una somma complessiva di €707,60 iva compresa da
imputare alla voce A04 del P.A. e f. 2017;
 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:

VISTO

affidamento diretto per riparazione notebook .
DETERMINA DIRIGENZIALE
di affidamento diretto
NR 51 del 24/02/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 della prof.ssa Salvetti Cristina, per la riparazione del Notebook dell’alunno
Longo Loris;

DATO ATTO

che la suddetta riparazione non è 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€;

DATO

il preventivo della ditta All Ufficio è di 120,00€+iva;

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 del notebook dalla ditta All Ufficio
s.r.l..;
 di assumere l’impegno di spesa per una somma complessiva di €146,40 iva compresa 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.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Responsabile del Procedimento)
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli
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AGLI ATTI

OGGETTO:

Conferimento incarico di docenza di “Cucina senza glutine” nell’ambito progetto formazione
personale docente/ATA

A.S. 2016/17 - NR 52
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 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 formazione personale docente/ATA è previsto il modulo per
aggiornamento “Cucina senza glutine”;
TENUTO CONTO che il sig. Francesco Favorito, individuato in qualità di esperto, è in possesso dei requisiti
professionali per l’effettuazione della prestazione richiesta come da curriculum professionale
presentato;

CONSIDERATO che la docenza si svolgerà in un’unica giornata e pertanto meramente occasionale;
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 affidare all’esperto Francesco Favorito lo svolgimento del corso di “Cucina senza glutine” nell’ambito
del progetto P08 Formazione per un totale di 3 ore al costo onnicomprensivo di € 105,00 (esclusa IRAP)
pari a 35,00 €/h;
 di pubblicare copia della presente determina all’albo dell’istituto e sul sito web.
Riccione, 24/02/2017

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

Dirigente: Giuseppe Filiberto Ciampoli
Responsabile del procedimento: Elena Muccioli
Pratica trattata da: Elena Muccioli
Percorso: \\SERVER\Cartella condivisa 02_06_2015\1_ A S_in corso\4_DSGA\ACQUISTI\DETERMINE\052_AFFIDAMENTO docenza cucina senza glutine.doc
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AGLI ATTI
OGGETTO:

VISTO

affidamento diretto per manutenzione straordinaria di cucine .
DETERMINA DIRIGENZIALE
di affidamento diretto
NR 53 del 24/02/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 dei assistenti Tecnici Guerra G. e Manzaroli F., per la sostituzione dei filtri per
cappa, sostituzione addolcitore per bar Baracca e la sostituzione della caruccia per
l’addolcitore del Forno Gifar nella cucina Modulare ,

DATO ATTO

che i suddetti lavori di riparazione o sostituzione non è 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€;

DATO ATTO

che in seguito al controllo di manutenzione ordinaria effettuato dalla ditta Tecnoali s.r.l., ha
provveduto a preventivare i lavori di manutenzione e sostituzione sopra elencati;

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 i lavori di sostituzione filtro cappa cucina
pasticceria, sostituzione addolcitore Bar Baracca e sostituzione cartuccia per forno Gifar
nella cucina modulare dalla ditta Tecnoali s.r.l. di Rimini ( RN);
 di assumere l’impegno di spesa per una somma complessiva di €936.74 iva compresa 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.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Responsabile del Procedimento)
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli
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Responsabile del procedimento: Dsga Elena Muccioli

Pratica trattata da: Teresa Marra
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AGLI ATTI

OGGETTO:

affidamento diretto del servizio per il “viaggio di istruzione: SALENTO E SASSI DI
MATERA per gli alunni delle classi IV^ - a.f. 2017.

A.S. 2016/17 - NR 54
DETERMINA DIRIGENZIALE A CONTRARRE
Procedura di affidamento diretto previa richiesta di cinque preventivi

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;
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:
SALENTO E SASSI DI MATERA per gli alunni delle classi IV^;
TENUTO CONTO che l’affidamento risulta inferiore a 40.000,00;
ACCERTATO la copertura di spesa in bilancio;

DETERMINA
 di avviare la procedura per l’affidamento diretto del servizio per il “viaggio di istruzione:
SALENTO E SASSI DI MATERA per gli alunni delle classi iV^ - a.f. 2017;
 A tal fine dichiara che il valore economico presunto ammonta ad € 12.500,00 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:
Dirigente: Giuseppe Filiberto Ciampoli
Responsabile del procedimento: Elena Muccioli

Pratica trattata da: Patrizia Cecchini
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1. I VIAGGI DELL’ARCOBALENO SRL PESARO (PU)
2. VOLVER VIAGGI
GENOVA
3. ADRIA EXPRESS VIAGGI
RICCIONE (RN)
4. ITERMAR SRL
CATTOLICA (RN)
5. SAMARKANDA VIAGGI
RIMINI (RN)
 Che l’impegno di spesa sarà assunto alla voce P10 del P.A. e f. 2017;
 In base all’art. 95 c.4 del DL 50/2016 la procedura utilizzata sarà quella al minor prezzo;
 di pubblicare copia della presente determina all’albo dell’istituto e sul sito web.
Riccione, 24/02/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Responsabile del Procedimento)
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli

Dirigente: Giuseppe Filiberto Ciampoli
Responsabile del procedimento: Elena Muccioli

Pratica trattata da: Patrizia Cecchini
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AGLI ATTI

OGGETTO:

affidamento diretto del servizio per il “viaggio di istruzione: FIRENZEMONTECATINI TERME per gli alunni delle classi II^ - a.f. 2017.

A.S. 2016/17 - NR 55
DETERMINA DIRIGENZIALE A CONTRARRE
Procedura di affidamento diretto previa richiesta di cinque preventivi

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;
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:
FIRENZE-MONTECATINI TERME per gli alunni delle classi II^;
TENUTO CONTO che l’affidamento risulta inferiore a 40.000,00;
ACCERTATO la copertura di spesa in bilancio;

DETERMINA
 di avviare la procedura per l’affidamento diretto del servizio per il “viaggio di istruzione:
FIRENZE-MONTECATINI TERME per gli alunni delle classi II^ ^ - a.f. 2017;
 A tal fine dichiara che il valore economico presunto ammonta ad € 7.000,00 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:
Dirigente: Giuseppe Filiberto Ciampoli
Responsabile del procedimento: Elena Muccioli

Pratica trattata da: Patrizia Cecchini
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1. I VIAGGI DELL’ARCOBALENO SRL PESARO (PU)
2. VOLVER VIAGGI
GENOVA
3. ADRIA EXPRESS VIAGGI
RICCIONE (RN)
4. ITERMAR SRL
CATTOLICA (RN)
5. ARIMINUM VIAGGI
RIMINI (RN)
 Che l’impegno di spesa sarà assunto alla voce P10 del P.A. e f. 2017;
 In base all’art. 95 c.4 del DL 50/2016 la procedura utilizzata sarà quella al minor prezzo;
 di pubblicare copia della presente determina all’albo dell’istituto e sul sito web.
Riccione, 24/02/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Responsabile del Procedimento)
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli

Dirigente: Giuseppe Filiberto Ciampoli
Responsabile del procedimento: Elena Muccioli

Pratica trattata da: Patrizia Cecchini
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All’albo e sito web

AGLI ATTI

OGGETTO:

Affidamento diretto per servizio di noleggio pullman 22/05/2017.
DETERMINA DIRIGENZIALE
di affidamento diretto
nr. 56 del 28/02/2017

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

TENUTO CONTO della Determina Dirigenziale a contrarre nr .70;
VISTA

l’indagine di mercato svolta ed il prospetto comparativo dei preventivi pervenuti;

CONSIDERATO che l’offerta della ditta BONELLI BUS risulta la più conveniente economicamente;
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 del servizio di noleggio pullman alla ditta BONELLI BUS alle
condizioni di fornitura presentate nel preventivo di spesa;
di assumere l’impegno di spesa per una somma complessiva di € 420,00 da computare alla voce
attività/progetto P02 del P.A. e.f.2017;
di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’istituto scolastico e sul sito web
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli
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