Istituto Professionale di Stato - Servizi per l ’ Enogastronomia e l ’Ospitalità Alberghiera
“ S. Savioli ” - Riccione
All’albo e sito web

AGLI ATTI

OGGETTO:

Affidamento diretto per servizio di prodotti per corso di pasticceria.
DETERMINA DIRIGENZIALE
di affidamento diretto
nr. 57 del 01/03/2017

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 necessità di acquistare alcuni prodotti da utilizzare per la pasticceria e per il corso di
pasticceria che terra il docente ITP Costigliola Dario ,

DATO ATTO

che tali 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

che la ditta Due Gi di Morciano di Romagna ha la disponibilità della merce in magazzino,

pronta ad essere consegnata e inoltre effettua fatturazione elettronica;
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 all’acquisto di tali prodotti dalla ditta Due Gi di Morciano di
Romagna (RN);
di assumere l’impegno di spesa per una somma complessiva di € 179,64 da computare alla voce
attività/progetto P03 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
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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 58
DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO
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);
VIATA
la determina a contrarre n. 31 con la quale veniva avviata la procedura per
l’affidamento del servizio per il viaggio di istruzione: CRACOVIA - AUSCHWITZ LINZ per gli alunni delle classi V^;
VERIFICATO il prospetto comparativo delle offerte e l’attività svolta dalla commissione viaggi;
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 ITERMAR SRL per l’affidamento del servizio per il
viaggio di istruzione: CRACOVIA - AUSCHWITZ - LINZ per gli alunni delle classi V^ che si
terrà dal 13/03/2017 al 18/03/2017;
 di assumere l’impegno di spesa di € 20.256,00 da imputare alla voce P10 del P.A. e f. 2017;
 di pubblicare copia della presente determina all’albo dell’istituto e sul sito web.
Riccione 02/03/2017
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:

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

A.S. 2016/17 - NR 59
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. Ammirabile Pasquale, 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 Ammirabile Pasquale 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, 06/03/2017

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

Dirigente: Giuseppe Filiberto Ciampoli
Responsabile del procedimento: Elena Muccioli
Pratica trattata da: Elena Muccioli
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AGLI ATTI

OGGETTO:

Conferimento incarico di docenza di “Revenue Management e Comunicazione via web”
nell’ambito progetto IeFP.

A.S. 2016/17 - NR 60
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 formativo IeFP è previsto, tra l’altro, il seguente modulo
didattico riguardante attività formative per favorire la conoscenza e l’inserimento nel mondo
del lavoro;
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 la sig.ra Bergamaschi Eleonora, individuata in qualità di esperto, è in possesso dei 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 ha provveduto
a modificare il limite per affidamento diretto, in 10.000,00 €;

VISTO

ACCERTATO

la copertura di spesa in bilancio;
DETERMINA

 di affidare all’esperto Bergamaschi Eleonora lo svolgimento del corso di “Revenue Management e
Comunicazione via web” per le classi 3^ nel Progetto P02 IeFP per un totale di 18 ore al costo
onnicomprensivo di € 630,00 (esclusa IRAP) pari a 35,00 €/h;
 di pubblicare copia della presente determina all’albo dell’istituto e sul sito web.
Riccione, 06/03/2017

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

Dirigente: Giuseppe Filiberto Ciampoli
Responsabile del procedimento: Elena Muccioli
Pratica trattata da: Elena Muccioli
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AGLI ATTI

OGGETTO:

Affidamento diretto per servizio di prodotti per corso pasticceria e per i concorsi.
DETERMINA DIRIGENZIALE
di affidamento diretto
nr. 61 del 06/03/2017
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 necessità di acquistare alcuni prodotti da utilizzare per la pasticceria e per i concorsi
“Bartolomeo Scappi” e “Basilicata a Tavola” richiesti dai docenti Costigliola Dario e Di
Stefano Isabel

DATO ATTO

che tali 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

che la ditta Sibar ha la disponibilità della merce in

magazzino, pronta ad essere

consegnata e inoltre effettua fatturazione elettronica;
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 all’acquisto di tali prodotti dalla ditta Sibar (RN);
di assumere l’impegno di spesa per una somma complessiva di € 667.16 iva compresa da
computare alla voce attività/progetto P03 del P.A. e.f.2017;
di assumere l’impegno di spesa per una somma complessiva di € 2012.04 iva compresa da
computare alla voce attività/progetto P12 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\061_ DI AFFIDAMENTO acquisto prodotti sala e
pasticceria.doc
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AGLI ATTI

OGGETTO:

Affidamento diretto per acquisto pitti concorso “Oro Bianco Cervia” .
DETERMINA DIRIGENZIALE
di affidamento diretto
nr. 62 del 09/03/2017

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 necessità di acquistare dei piatti da utilizzare per il concorso “Oro Bianco Cervia”
richiesta dal docente ITP Sbarro Fabrizio,

DATO ATTO

che tali 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

che

la ditta Magazzini Rossi

ha la disponibilità, dei piatti richiesti dal docente, in

magazzino, 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 all’acquisto dei piatti dalla ditta Magazzini Rossi S.R.L. San
Clemente (RN);
di assumere l’impegno di spesa per una somma complessiva di € 37.94 iva compresa da computare
alla voce attività/progetto P12 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
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AGLI ATTI

OGGETTO:

Affidamento diretto per acquisto di tessuti per progetto abbellimento IeFP .
DETERMINA DIRIGENZIALE
di affidamento diretto
nr. 63 del 09/03/2017

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 necessità di acquistare tessuti, gomma piuma e veltro per il progetto abbellimento scuola
IeFP, così come richiesto dalla docente referente del progetto Censori Morena,

DATO ATTO

che tali 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

che la ditta Mofa di Morciano di Romagna ha la disponibilità, di tali prodotti e inoltre
effettua fatturazione elettronica,

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 all’acquisto dei tessuti e tutto il materiale richiesto dalla ditta
Mofa di Morciano di Romagna (RN);
di assumere l’impegno di spesa per una somma complessiva di € 125.07 iva compresa 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

Dirigente: Giuseppe Filiberto Ciampoli
Responsabile del procedimento: Dsga Elena Muccioli
Pratica trattata da: Teresa Marra
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AGLI ATTI
OGGETTO: Indagine di mercato per l’affidamento diretto acquisto corsi formazione sulla sicurezza D.L. 81/2008..
DETERMINA DIRIGENZIALE
di affidamento diretto
NR 64 del 13/03/2017
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 sulla sicurezza D.L. 81/2008 per il
personale;

DATO ATTO

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

TENUTO CONTO che tale servizio è offerto dalla ditta MONITOR ENGINEERING Srl ad un prezzo di € 240,00 per
ciascun corso di n.4 ore per max n. 35 partecipanti;
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 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 a Monitor Engineering Srl per acquisto servizi: n. 5 corsi di formazione
sulla sicurezza (2 corsi formazione base + 2 corsi formazione specifica + 1 corso formazione medio rischio per
personale ITP, C.S. e docenti ed. fisica) per € 240,00 ciascuno;
di assumere l’impegno di spesa per una somma complessiva di 1.200,00 € 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
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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
All’albo e sito web

AGLI ATTI

OGGETTO:

Affidamento diretto per servizio di noleggio pullman 17/03/2017.
DETERMINA DIRIGENZIALE
di affidamento diretto
nr. 65 del 13/03/2017

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 AUTOLINEE BOLDRINI 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 AUTOLINEE
BOLDRINI
di assumere l’impegno di spesa per una somma complessiva di € 435,00 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\065_DI AFFIDAMENTO USCITA DIDATTICA MUSEO
DEL BALI' - SALTARA.doc
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AGLI ATTI

OGGETTO:

Affidamento diretto per acquisto prodotti per il concorso di pasticceria e i concorsi vari.
DETERMINA DIRIGENZIALE
di affidamento diretto
nr. 66 del 14/03/2017

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 necessità di acquistare dei prodotti, cosi come richiesto dal docente ITP Costigliola
Dario e dalla docente Di Stefano Isabel

DATO ATTO

che tali 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

che la ditta Sibar ha la disponibilità, di rifornirci di tutti i prodotti;

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 all’acquisto dei prodotti in oggetto dalla ditta Sibar s.r.l.
di assumere l’impegno di spesa per una somma complessiva di €297.44 iva compresa da computare
alla voce attività/progetto P12 del P.A. e.f.2017;
di assumere l’impegno di spesa per una somma complessiva di € 789.95 iva compresa da computare
alla voce attività/progetto 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
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AGLI ATTI

OGGETTO:

Affidamento diretto per acquisto rullo fotocopiatrice Olivetti d-copie 2500..
DETERMINA DIRIGENZIALE
di affidamento diretto
nr. 67 del 15/03/2017

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 necessita di sostituire il rullo della fotocopiatrice Olivetti d-copia 2500, rotta a causa di
inserimento di foglio non idoneo ad uso della fotocopiatrice ,

DATO ATTO

che tali 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

che la fotocopiatrice in oggetto è stata data in noleggio dalla la ditta All’Ufficio s.r.l. ;

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 la sostituzione del rullo dalla ditta All’Ufficio s.r.l. di Riccione
( RN)
di assumere l’impegno di spesa per una somma complessiva di € 353.80 iva compresa da computare
alla voce attività/progetto 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
\\SERVER\Cartella condivisa 02_06_2015\1_ A S_in corso\4_DSGA\ACQUISTI\DETERMINE\067_ DI AFFIDAMENTO- rullo fotocopiatrice.doc

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

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

affidamento diretto della fornitura di biglietti del treno

A.S. 2016/17 - NR 68
DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO
con affidamento diretto
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;
TENUTO CONTO dell’adesione (come ogni anno) del nostro istituto alla gara nazionale degli istituto
alberghieri del territorio italiano;
VISTO

la necessita di acquistare i biglietti del Treno (andata e ritorno) per lo spostamento di 2
alunni + 2 docenti accompagnatori per il concorso nazionale “IPSSAR 2017” che si
terrà all’IPSSAR di Bari dal 04/04/2017 al 08/04/2017;

DATO ATTO che tali 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€;

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 a AGENZIA ADRIA EXPRESS PRIMOSOLE per
l’acquisto di biglietti del treno
 di assumere l’impegno di spesa di € 368,00 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.
Riccione15/03/2017

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: SALENTO E SASSI DI
MATERA per gli alunni delle classi IV^ - a.f. 2017..
A.S. 2016/17 - NR 69
DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO
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);
VIATA
la determina a contrarre n. 54 con la quale veniva avviata la procedura per
l’affidamento del servizio per il viaggio di istruzione: SALENTO E SASSI DI
MATERA per gli alunni delle classi IV^;
VERIFICATO il prospetto comparativo delle offerte e l’attività svolta dalla commissione viaggi;
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 ITERMAR SRL per l’affidamento del servizio per il
viaggio di istruzione: SALENTO E SASSI DI MATERA per gli alunni delle classi IV^ che si
terrà dal 27/03/2017 al 30/03/2017;
 di assumere l’impegno di spesa di € 12.210,00 da imputare alla voce P10 del P.A. e f. 2017;
 di pubblicare copia della presente determina all’albo dell’istituto e sul sito web.
Riccione 15/03/2017
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 della fornitura di biglietti del treno

A.S. 2016/17 - NR 70
DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO
con affidamento diretto
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;
TENUTO CONTO dell’adesione del nostro istituto al XV° concorso Cocktail “…meno alcool…più
spirito…” che si terrà a Treviso dal 23/03/2017 al 24/03/2017;
VISTO

la necessita di acquistare i biglietti del Treno (andata e ritorno) per lo spostamento di 1
alunno + 1 docente accompagnatori per il XV° concorso Cocktail “…meno
alcool…più spirito…” che si terrà a Treviso dal 23/03/2017 al 24/03/2017;

DATO ATTO che tali 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€;

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 a AGENZIA ADRIA EXPRESS PRIMOSOLE per
l’acquisto di biglietti del treno
 di assumere l’impegno di spesa di € 146,10 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.
Riccione 15/03/2017

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 servizio di realizzazione corsi di Mediatori Linguistico-Culturali.

A.S. 2016/17 - NR 71
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 prevista l’attività di
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;
RITENUTA
altamente qualificata per la fornitura del servizio richiesto la Cooperativa Eucrante già
operante presso l’istituto per il medesimo servizio;
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 mediatori
linguistico-culturali;
 di assumere l’impegno di spesa di € 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, 20/03/2017

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\071_AFFIDAMENTO corsi mediatori.doc
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AGLI ATTI

OGGETTO:

Affidamento diretto per la fornitura di materiale di illuminazione.
DETERMINA DIRIGENZIALE
di affidamento diretto
nr. 72 del 21/03/2017

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;
CONSIDERATAla necessità di avere maggior potenza/migliorare l’illuminazione della sede ex Pascoli ,
DATO ATTO

che i materiali 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

che per motivi di sicurezza e conformità dell’impianto, che la ditta Technolux risulta già
fornitrice della Provincia di Rimini (proprietaria dello stabili);

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 all’acquisto dei materiali di illuminazione dalla ditta Technolux
s.n.c. di Misano Adriatico (RN).
di assumere l’impegno di spesa per una somma complessiva di € 963,8iva compresa da computare
alla voce attività/progetto A01 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
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AGLI ATTI

OGGETTO:

Affidamento diretto per la fornitura di fiori per concorso borsa di studio “ Prodotti Tipici
della Romagna” .
DETERMINA DIRIGENZIALE
di affidamento diretto
nr. 73 del 22/03/2017

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 richiesta del prof. Nappi Gerardo e Silvori Tiziano di acquistare dei fiori per il concorso
Borsa di studio “ Prodotti tipici della Romagna” ,

DATO ATTO

che i fiori 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

che , la ditta La Rosa Blu è disponibile ad effettuare fatturazione elettronica, e consegna i
fiori in tempi brevi;

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 all’acquisto dei Fiori dalla ditta La Rosa Blu di Morciano di
Romagna (RN).
di assumere l’impegno di spesa per una somma complessiva di € 94.60 iva compresa da computare
alla voce attività/progetto A12 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
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AGLI ATTI
OGGETTO:

affidamento diretto della fornitura di biglietti del treno

A.S. 2016/17 - NR 74
DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO
con affidamento diretto
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;
TENUTO CONTO dell’adesione (come ogni anno) del nostro istituto alla gara “Concorso Bartolomeo
Scappi”;
VISTO

la necessita di acquistare i biglietti del Treno (solo ritorno) per lo spostamento di 3
alunni + 2 docenti accompagnatori per il “Concorso bartolomeo Scappi”;

DATO ATTO che tali 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€;

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 a AGENZIA ADRIA EXPRESS PRIMOSOLE per
l’acquisto di biglietti del treno
 di assumere l’impegno di spesa di € 50,00 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.
Riccione 22/03/2017

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 per acquisto proiettore portile e
batteria server .
DETERMINA DIRIGENZIALE

a contrarre con procedura di affidamento diretto
nr. 75 del 22/03/2017

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, di acquisto di proiettori portatili
e batteria server ,

DATO ATTO

che tali prodotti non sono attualmente oggetto di convenzioni CONSIP;

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);
VISTA

la necessità di acquistare un proiettore portatile e la batteria del server ;

TENUTO CONTO che l’affidamento risulta inferiore a 40.000,00;
ACCERTATO la copertura di spesa in bilancio;
DETERMINA
di procedere, mediante indagine di mercato e successiva verifica/analisi di convenienza, all’individuazione
del contraente per l’eventuale affidamento della fornitura in premessa
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli

Dirigente: Giuseppe Filiberto Ciampoli
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: FIRENZEMONTECATINI TERME per gli alunni delle classi II^ - a.f. 2017.
A.S. 2016/17 - NR 76
DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO
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);
VIATA
la determina a contrarre n. 55 con la quale veniva avviata la procedura per
l’affidamento del servizio per il viaggio di istruzione per l’affidamento del servizio per
il “viaggio di istruzione: FIRENZE-MONTECATINI TERME per gli alunni delle
classi II^;
VERIFICATO il prospetto comparativo delle offerte e l’attività svolta dalla commissione viaggi;
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 VOLVER VIAGGI per l’affidamento del servizio per il
viaggio di istruzione: FIRENZE-MONTECATINI TERME per gli alunni delle classi II^ che si
terrà dal 06/04/2017 al 07/04/2017;
 di assumere l’impegno di spesa di € 5.546,00 da imputare alla voce P10 del P.A. e f. 2017;
 di pubblicare copia della presente determina all’albo dell’istituto e sul sito web.
Riccione 23/03/2017
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 per acquisto prodotti per la pulizia del forno Rational .
DETERMINA DIRIGENZIALE
di affidamento diretto
nr. 77 del 23/03/2017

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 necessità di acquistare per la pulizia del forno Rational così come richiesto dagli
assistenti tecnici Guerra Gabriele e Pangrazi Roberto ,

DATO ATTO

che tali 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

che la ditta AS. TEC. s.n.c rifornisce prodotti per la pulizia dei forni Rational, effettua la
fattura elettronica e ha la disponibilità in magazzino del materiale richiesto;

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 all’acquisto prodotti per pulizia forno dalla Ditta Ass. Tec s.n.c.
di San Mauro Pascoli (FC);
di assumere l’impegno di spesa per una somma complessiva di € 348.92 iva compresa da computare
alla voce attività/progetto 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
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AGLI ATTI

OGGETTO:

Affidamento diretto per acquisto prodotti di mora romagnola.
DETERMINA DIRIGENZIALE
di affidamento diretto
nr. 78 del 23/03/2017

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 necessità di acquistare prodotti di mora romagnola per i concorsi “ Bartolomeo Scappi” e
“ Basilicata in tavola” così come richiesti dalla prof.ssa Isabel di Stefano ,

DATO ATTO

che tali 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

che la ditta Azienda agricola Zavoli s.s. è rifornitrice di tali prodotti e tipici romagnoli;

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 all’acquisto dei prodotti di mora romagnola dall’azienda
agricola Zavoli di Saludecio (RN);
di assumere l’impegno di spesa per una somma complessiva di € 261.80 iva compresa da computare
alla voce attività/progetto P12 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
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AGLI ATTI
OGGETTO:

Affidamento diretto di fornitura di prodotti vinicoli.

DETERMINA DIRIGENZIALE
di affidamento diretto
nr 079 del 24/03/2017
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 così come richiesto dalla prof.ssa Isabel Di
Stefano e dall’I.T.P Giovanni Tiziano;

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;
DATO

che la Tenuta Monsignore ha i prodotti da noi richiesi e provvede alla fatturazione
elettronica;

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
Montesignore di San Giovanni in Marignano;
di assumere l’impegno di spesa per una somma complessiva di € 54,00 iva compresa da
imputare alla voce manifestazione P12 del P.A. e.f. 2017;
di assumere l’impegno di spesa per una somma complessiva di € 140.50 iva compresa 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
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AGLI ATTI
OGGETTO:

Affidamento diretto di fornitura tessera ricarica fotocopiatrice.

DETERMINA DIRIGENZIALE
di affidamento diretto
nr 080 del 27/03/2017
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 la tessera madre per le ricariche delle fotocopie;

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;
DATO
VISTO

che le fotocopiatrici in noleggio sono della ditta All’Ufficio ;
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 l’acquisto della tessera madre ricaricabile alla ditta
All’Ufficio s.r.l di Riccione (RN).;
di assumere l’impegno di spesa per una somma complessiva di € 71.98 iva compresa 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
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AGLI ATTI
OGGETTO:

Affidamento diretto di fornitura di prodotti squacquerane e ricotta.

DETERMINA DIRIGENZIALE
di affidamento diretto
nr 081 del 31/03/2017

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. 49 del 30/11/2011;
VISTA

la necessità di acquistare formaggi tipici romagnoli per i concorsi Basilicata in Tavola e
Bartolomeo Scappi;

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 36 del 24/11/2011 a modificare il limite per l’affidamento senza necessità di
richiesta preventivi in € 5.000,00;

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 di squacquerane e ricotta alla ditta
Centrale del latte di Cesena srl;
di assumere l’impegno di spesa per una somma complessiva di € 96.26 iva compresa da
imputare alla voce attività/progetto P12 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
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AGLI ATTI
OGGETTO:

Affidamento diretto di l’acquisto della guarnizione gelatiera.

DETERMINA DIRIGENZIALE
di affidamento diretto
nr 082 del 31/03/2017

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. 49 del 30/11/2011;
VISTA

la necessità di sostituire la guarnizione della macchina gelatiera della pasticceria;

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 36 del 24/11/2011 a modificare il limite per l’affidamento senza necessità di
richiesta preventivi in € 5.000,00;

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 consegna e montaggio della guarnizione
dalla ditta Gel Service di Rimini (RN);
di assumere l’impegno di spesa per una somma complessiva di € 61,00 iva compresa da
imputare alla voce attività/progetto 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
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