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:

Parco di Mirabilandia il 06 maggio 2017
DETERMINA DIRIGENZIALE
di affidamento diretto
nr. 97 del 02/05/2017

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 .95;
VISTA

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

CONSIDERATO che l’offerta della ditta S.A.M. 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 € 400,00 da computare alla voce
attività/progetto P10 del P.A. a.f.2017;
di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’istituto scolastico e sul sito web

Riccione, 02 maggio 2017

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\097_ AFFIDAMENTO USCITA DIDATTICA AL PARCO
DI MIRABILANDIA.doc
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AGLI ATTI

OGGETTO:

affidamento diretto del servizio per noleggio autobus “Albergo Didattico ALBA
ADRIATICA” per gli alunni meritevoli delle classi II^ III^ IV^ - a.f. 2017.
A.S. 2016/17 - NR 98
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;
TENUTO CONTO della Determina Dirigenziale a contrarre nr .91 con la quale veniva avviata la procedura
per l’affidamento del servizio per noleggio autobus “Albergo Didattico ALBA
ADRIATICA” per gli alunni meritevoli delle classi II^ III^ IV^ - a.f. 2017.;
VERIFICATO il prospetto comparativo delle offerte e l’attività svolta dalla commissione viaggi;
CONSIDERATO che l’offerta della ditta Autolinee Boldrini di Rimini risulta la più conveniente
economicamente;

DATO ATTO che i beni e servizi sopraindicati non sono attualmente oggetto di convenzioni
CONSIP;
CONSIDERATI
i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza , libera concorrenza,
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità (art.30 c.1 D.Lgs
50/2016);
TENUTO CONTO che l’affidamento risulta inferiore a 40.000,00;
ACCERTATO la copertura di spesa in bilancio;
DETERMINA
 di procedere all’affidamento diretto a AUTOLINEE BOLDRINI per l’affidamento del servizio
per il noleggio autobus del viaggio di istruzione: “Albergo Didattico ALBA ADRIATICA” per
gli alunni meritevoli delle classi II^ III^ IV^ dal 07/05/2017 al 14/05/2017 – af 2017;
 di assumere l’impegno di spesa di € 1.220,00 da imputare alla voce P02 e di € 4.890,00 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 02/05/2017

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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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:

Conferimento incarico per attività di supporto psicologico e orientamento.

A.S. 2016/17 - NR 99
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;
VISTO
il finanziamento, di cui al DDR USR-ER nr. 1507 del 30/12/2016, relativo ad attività per
l’assolvimento dell’obbligo d’istruzione;
CONSIDERATO che nell’ambito del progetto di cui sopra è previsto, tra l’altro, attività di supporto psicologico
e orientamento a favore delle classi 1^ e 2^;
TENUTO CONTO della continuità con il progetto di supporto Psico-Pedagogico attivato a cura del Comune di
Riccione con l’esperta Duca Natascia, la quale ha svolto il lavoro con alta professionalità;
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 Duca Natascia, 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 Duca Natascia l’attività di supporto psicologico e di orientamento per le classi 1^ e
2^ nel Progetto P09 per un totale di 25 ore al costo onnicomprensivo di € 875,00 (esclusa IRAP) pari a
35,00 €/h;
 di pubblicare copia della presente determina all’albo dell’istituto e sul sito web.
Riccione, 05/05/2017

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\099-AFFIDAMENTO incarico supp.psicologico.doc
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AGLI ATTI

OGGETTO:

affidamento diretto prenotazione soggiorno per viaggio di istruzione “Albergo
Didattico ALBA ADRIATICA” per gli alunni meritevoli delle classi II^ III^ IV^ - a.f.
2017.
A.S. 2016/17 - NR 100
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;
TENUTO CONTO degli accordi verbali intercorsi con il Sig. Magnani Mauro titlolare dell’Hotel Doge di Alba
Adriatica, il quale si è reso disponibile ad ospitare i nostri ragazzi per effettuare l’attività di
impresa simulata che coinvolge alunni meritevoli che effettueranno esperienza
professionalizzante di ospitanti e alunni che effettueranno l’esperienza di clienti entrambi delle
classi 3^ nell’ambito del progetto “Hotel Didattico”;

TENUTO CONTO che è prevista la partecipazione (in qualità di clienti) di alunni delle classi 4^ e 2^;
CONSIDERATO che il costo unitario per alunno, omnicomprensivo per il soggiorno a pensione, per le uscite
didattiche (organizzazione della struttura ospitante) come di seguito riportato:
TIPOLOGIE ALUNNI
Alunni meritevoli ospitanti
Studenti clienti classi 3^
Studenti clienti classe 4^
Studenti clienti classi 2^

PERIODO
Dal
Dal
Dal
Dal

7 al 14 maggio 2017
8 al 12 maggio 2017
8 al 10 maggio 2017
10 al 12 maggio 2017

SPESA unitaria complessiva del
periodo di soggiorno
€ 190,00
€ 225,00
€ 110,00
€ 110,00

CONSIDERATO che l’accordo tra le parti stabilisce che in caso di mancata partecipazione di uno o più alunni,
sarà corrisposta la sola somma erogata per la caparri pari a € 50,00 pro-capite.

DATO ATTO che i beni e servizi sopraindicati non sono attualmente oggetto di convenzioni
CONSIP;
CONSIDERATI
i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza , libera concorrenza,
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità (art.30 c.1 D.Lgs
50/2016);
TENUTO CONTO che l’affidamento risulta inferiore a 40.000,00;
ACCERTATO la copertura di spesa in bilancio;
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\100-AFFIDAMENTO Hotel Doge Alba Adriatica.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
DETERMINA
 di procedere all’affidamento diretto a HOTEL DOGE di Adriatica Alba (TE) per lla
prenotazione del soggiorno per il viaggio di istruzione: “Albergo Didattico ALBA
ADRIATICA” per gli alunni meritevoli delle classi II^ III^ IV^ dal 07/05/2017 al 14/05/2017 –
af 2017;
 di assumere l’impegno di spesa di € 26.690,00 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 05/05/2017

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\100-AFFIDAMENTO Hotel Doge Alba Adriatica.doc
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AGLI ATTI
OGGETTO:

VISTO

affidamento diretto per acquisto di prodotti per sushi .
DETERMINA DIRIGENZIALE
di affidamento diretto
NR 101 del 15/05/2017
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 docenti ITP Sica Luigi e Caramia Orazio di acquistare prodotti particolari
per sushi;

DATO ATTO

che i prodotti in oggetto 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 Terra e Sole di Rimini ha giacenza in magazzino di questi prodotti particolari e
provvede alla 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 per l’acquisto di prodotti base per sushi dalla ditta Terra
e Sole di Rimini (RN);
 di assumere l’impegno di spesa per una somma complessiva di € 158,45 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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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 102
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 progetto “Scegli con gusto gusta in salute”
avviato già da alcuni anni con l’associazione Tumori di Reggio Emilia
VISTO

la necessita di acquistare i biglietti del Treno (andata e ritorno) per lo spostamento di
10 alunno + 1 docente accompagnatori per il giorno 18/05/2017;

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 € 316,80 da imputare alla voce A02 del P.A. e f. 2017;
 di pubblicare copia della presente determina all’albo dell’istituto e sul sito web.
Riccione 15/05/2017

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:

VISTO

affidamento diretto per acquisto di Vini .
DETERMINA DIRIGENZIALE
di affidamento diretto
NR 103 del 15/05/2017
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 necessità di acquistare alcune tipologie di vini prodotti da San Patrignano;

DATO ATTO

che i vini 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 di San Patrignano è di 142.50 + 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 l’acquisto dei vini da San Patrignano di Coriano
(RN) ;
 di assumere l’impegno di spesa per una somma complessiva di €173.85 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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Dirigente: Giuseppe Filiberto Ciampoli
Responsabile del procedimento: Dsga Elena Muccioli

Pratica trattata da: Teresa Marra
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AGLI ATTI

OGGETTO:

affidamento diretto prenotazione soggiorno per viaggio di istruzione “Albergo
Didattico ALBA ADRIATICA” per i docenti - a.f. 2017.
A.S. 2016/17 - NR 104
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;
TENUTO CONTO del verbale stilato in merito all’impossibilità di 3 docenti di far rientro A Riccione nella
gironata prestabilita del 10 maggio 2017;

DATO ATTO che i beni e servizi sopraindicati non sono attualmente oggetto di convenzioni
CONSIP;
CONSIDERATI
i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza , libera concorrenza,
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità (art.30 c.1 D.Lgs
50/2016);
TENUTO CONTO che l’affidamento risulta inferiore a 40.000,00;
ACCERTATO la copertura di spesa in bilancio;
DETERMINA
 di procedere all’affidamento diretto a HOTEL DOGE di Adriatica Alba (TE) perlla
prenotazione di 3 camere singole del soggiorno per il viaggio di istruzione: “Albergo Didattico
ALBA ADRIATICA” per gli alunni meritevoli delle classi II^ III^ IV^ dal 07/05/2017 al
14/05/2017 – af 2017;
 di assumere l’impegno di spesa di € 120,00 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 16/05/2017

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\104-AFFIDAMENTO Hotel Doge Alba Adriatica docenti.doc
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AGLI ATTI
OGGETTO:

affidamento diretto della fornitura dell’abbonamento alla rivista “Difficoltà di apprendimento”
a.f. 2017.

A.S. 2016/17 - NR 105
DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO
con affidamento diretto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

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

VISTO

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

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

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

DATO ATTO

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

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

la necessità di rinnovare l’abbonamento in oggetto;

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

la copertura di spesa in bilancio;
DETERMINA

 di procedere all’affidamento diretto a “Edizioni Centro Studi ERICKSON” per il rinnovo
dell’abbonamento in oggetto per l’a.f. 2017
 di assumere l’impegno di spesa di € 75,84 da imputare alla voce P04 del P.A. e f. 2017;
 di pubblicare copia della presente determina all’albo dell’istituto e sul sito web.
Riccione, 16/05/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Responsabile del Procedimento)
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli

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

VISTO

AGLI ATTI
Indagine di mercato per l’affidamento diretto acquisto materiale per allestimento
di laboratorio di Scienze.
DETERMINA DIRIGENZIALE A CONTRARRE
con procedura di affidamento diretto
NR 106 del 17/05/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il D.I. 44/2001 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amm.vo-contabile
delle istituzioni scolastiche”;
il D.Lgs 50/2016;

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

VISTA

la richiesta di acquisto di vario materiale scientifico necessario per l’allestimento di
un laboratorio di Scienze, prot.3831/4.1.5, presentata dai docenti dei docenti di
Biologia, Fisica, Chimica, Geografia e Alimentazione;
DATO ATTO tali attrezzature , non sono attualmente oggetto di convenzioni CONSIP;
VISTO
l’art.34 c. 1 D.I 44/2001 della delibera 35 del 12/10/2016, per la quale il limite
dell’affidamento senza necessita di richiedere preventivi è pari a 10.000,00€;
CONSIDERATI i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza,
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità (art.30 c.1 D.Lgs
50/2016);
VISTA
la necessità di procedere all’acquisto i vario materiale scientifico per l’allestimento
di un laboratorio di Scienze;
TENUTO CONTO che le voci di spesa dei singoli servizi e/o forniture risultano inferiori a
40.000,00 e pertanto è consentito l’affidamento diretto;
ACCERTATA la disponibilità di bilancio;
DETERMINA
di avviare un’ indagine di mercato per l’acquisto delle attrezzature per l’allestimento del laboratorio
di scienze, nei confronti di almeno tre operatori economici e successiva verifica/analisi di
convenienza, il contraente sarà scelto mediante l’affidamento diretto .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Responsabile del Procedimento)
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli
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AGLI ATTI
OGGETTO:

VISTO

affidamento diretto per acquisto di formaggi .
DETERMINA DIRIGENZIALE
di affidamento diretto
NR 107 del 22/05/2017
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 necessità di acquistare alcune formaggi freschi tipici romagnoli;

DATO ATTO

che i formaggi 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 Latteria di Cesena produce prodotti freschi tipici della Romagna e ha preventivato
al nostro istituto dei prezzi scontati ;

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 dei formaggi dalla Centrale del Latte di
Cesena (FC) ;
 di assumere l’impegno di spesa per una somma complessiva di €84.48 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

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

affidamento diretto “tagliando e riparazione automezzo Pulmino Renault trafic” a.f. 2017.

A.S. 2016/17 - NR 108
DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO
con affidamento diretto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

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

VISTO

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

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

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

DATO ATTO

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

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

la necessità di effettuare il tagliando ed eventuale sistemazione del Pulmino di proprietà
dell?Istituto (Renault Trafic targato EF835PI;

TENUTO CONTO che l’affidamento risulta inferiore a 40.000,00;
TENUTO CONTO che in base al capitolato di gara indetto nel 2016 prevedeva l’assistenza e garanzia (ove
prevista) per 2 anni;
ACCERTATO

la copertura di spesa in bilancio;
DETERMINA

 di procedere all’affidamento diretto a “AUGUSTO GABELLINI SRL” per l’intervento di cui in oggetto
per l’a.f. 2017
 di assumere l’impegno di spesa di € 460,00 da imputare alla voce A01 del P.A. e f. 2017;
 di pubblicare copia della presente determina all’albo dell’istituto e sul sito web.
Riccione, 22/05/2017
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 viaggio di ritorno accompagnatore (Prof. Bonfiglio Angelo)
ragazzi in STAGE in Sardegna - a.f. 2017.

A.S. 2016/17 - NR 109
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. 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 noleggio del mezzo di
trasporto per il rientro di un docente accompagnatore dei ragazzi che svolgeranno lo
STAGE in Sardegna;
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 di cui in premessa - a.f. 2017;
 A tal fine dichiara che il valore economico presunto ammonta ad € 150,00 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.
2.
3.
4.
5.

SAMARKANDA VIAGGI
PRIMOSOLE VIAGGI
I VIAGGI DELL’ARCOBALENO SRL
ARIMINUM VIAGGI
ITERMAR SRL

RIMINI (RN)
RICCIONE (RN)
PESARO (PU)
RIMINI (RN)
CATTOLICA (RN)

 Che l’impegno di spesa sarà assunto alla voce P01 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, 22/05/2017
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 mensa per uscita didattica nell’ambito del progetto
“WE FREE”.
A.S. 2016/17 - NR 109/1
DETERMINA DIRIGENZIALE DI 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;
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. 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 pasto alla Comunità San
Patrignano rientrante rientrante nel’attività I.eF.P. ovvero nell’uscita didattica relativa
al progetto “WE FREE”;
TENUTO CONTO che l’affidamento risulta inferiore a 40.000,00;
ACCERTATO la copertura di spesa in bilancio;

DETERMINA
 di affidare alla COMUNITA’ SAN PATRIGNANO il servizio mensa nell’ambito del progetto
“WE FREE” uscita didattica del 22/05/2017- a.f. 2017;
 di assumere l’impegno di spesa per una somma complessiva di € 540,00 da imputare alla voce P02 del P.A. e.f.
2017;

 di pubblicare copia della presente determina all’albo dell’istituto e sul sito web.
Riccione, 22/05/2017
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.

DETERMINA DIRIGENZIALE
di affidamento diretto
nr 110 del 24/05/2017

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 vino passito per il rifornimento della cantina;

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 di vino Passito all’azienda agricola
Tenuta del Monsignore di S. Giovanni in Marignano (RN);
di assumere l’impegno di spesa per una somma complessiva di € 54.02 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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All’albo e sito web
AGLI ATTI
OGGETTO:

Affidamento diretto per la stampa grafica da affiggere sulla porta cucina .

DETERMINA DIRIGENZIALE
di affidamento diretto
nr 111 del 24/05/2017

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 una stampa grafica da affiggere sulla porta cucina;

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;

CONSIDERATO il preventivo della tipografia SPRINTER ad un costo di 128,00+ iva;
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 della stampa grafica dalla ditta SPRINTER di
Gabicce Mare (PU);
di assumere l’impegno di spesa per una somma complessiva di € 156,16 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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All’albo e sito web
AGLI ATTI
OGGETTO:

Affidamento diretto per la fornitura di biglietti aerei per docenti accompagnatori progetto
Alternanza scuola/lavoro.
A.S. 2016/17 - NR 112

DETERMINA DIRIGENZIALE DI 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;
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. 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 noleggio del mezzo di
trasporto per il rientro di un docente accompagnatore dei ragazzi che svolgeranno lo
STAGE in Sardegna;
VISTA
la determina a contrarre n. 109 del 22/05/2017;
VISTO
il preventivo di spesa per la fornitura del servizio di cui sopra della ditta ADRIA
EXPRESS – PRIMOSOLE di Riccione;
ACCERTATO che la suddetta spesa rientra nella disponibilità di bilancio e che per la stessa sarà
assunto il relativo impegno di spesa;
RITENUTO
di procedere in merito
DETERMINA
•

di procedere all’affidamento diretto della fornitura/servizio trasporto aereo alla ditta ADRIA
EXPRESS di Riccione alle condizioni di fornitura presentate nel preventivo di spesa;
• di assumere l’impegno di spesa per una somma complessiva di € 140,35 da imputare alla voce
attività/progetto P01 del P.A. e.f. 2017;
• di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’istituto scolastico e sul sito web.
Riccione, 24/05/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli

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

Pratica trattata da: Patrizia Cecchini

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
Al sito web dell’Istituto
AGLI ATTI
OGGETTO:

indizione gara per l’affidamento della realizzazione del nuovo sito WEB dell’Istituto

A.S. 2016/17 - NR 113
DETERMINA DIRIGENZIALE A CONTRARRE
con procedura negoziata
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

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

VISTO

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

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

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

DATO ATTO

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

CONSIDERATI

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

VISTA

la necessità di procedere al rinnovo del sito WEB dell’Istituto in quanto obsoleto, non più
aggiornabile e per renderlo regolare in base ai principi di accessibilità come indicato nel Decreto 30
marzo 2013 e successive modificazioni e/o integrazioni;

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

la copertura di spesa in bilancio;
DETERMINA

di avviare la procedura negoziata con l’invito di almeno 5 operatori da individuare tramite manifestazione di interesse
per l’affidamento della fornitura di “realizzazione nuovo sito WEB dell’Istituto”;
Che la procedura seguita sarà quella negoziata all’offerta economicamente più vantaggiosa come previsto dall’art. 95
comma 1 e 2 D.L. 50/2016 tenuto conto che tali forniture inferiori alla soglia di cui all’art. 35, tenuto anche conto dei
requisiti richiesta nella gara;
A tal fine dichiara che il valore economico presunto ammonta ad € 1.500,00 escluso IVA e che il contraente sarà scelto
mediante manifestazione di interesse debitamente inserita al sito web dell’Istituto; l’invito sarà trasmesso a cinque
operatori economici con successiva verifica/analisi di convenienza scelti tra quelli che hanno manifestazione la volontà
di partecipare e se insufficienti i restanti scelti da una indagine di mercato che sarà effettuata in internet, previa verifica
di regolarità contributiva;
che il RUP è il Dirigente Scolastico Giuseppe Filiberto Ciampoli.
Riccione, 26/05/2017

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

Dirigente: Giuseppe Filiberto Ciampoli
Responsabile del procedimento: Elena Muccioli
Pratica trattata da: Patrizia Cecchini
Percorso: \\SERVER\Cartella condivisa 02_06_2015\1_ A S_in corso\4_DSGA\ACQUISTI\DETERMINE\113 _ CONTRARRE rinnovo sito WEB Istituto.doc
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Istituto Professionale di Stato - Servizi per l ’ Enogastronomia e l ’Ospitalità Alberghiera
“ S. Savioli ” - Riccione
Al sito web dell’Istituto
AGLI ATTI
OGGETTO:

indizione gara per l’acquisto di bicicletta elettrica o macchinina elettrica”

A.S. 2016/17 - NR 114
DETERMINA DIRIGENZIALE A CONTRARRE
con procedura negoziata
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

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

VISTO

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

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

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

DATO ATTO

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

CONSIDERATI

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

VISTA

la necessità di procedere all’acquisto di una bicicletta o macchina elettrica per lo spostamento tra i
vari plessi dell’Istituto soprattutto per quanto riguarda:
 manutenzioni (spostamento di scale, attrezzi da lavoro, materiale di installazione, ecc. )
 progetto panini (distribuzione panini nei vari plessi);

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

la copertura di spesa in bilancio;
DETERMINA

di avviare la procedura negoziata con l’invito di almeno 5 operatori da individuare tramite manifestazione di interesse
per l’affidamento della fornitura di “bicicletta elettrica o macchinina elettrica”
Che la procedura seguita sarà quella negoziata all’offerta economicamente più vantaggiosa come previsto dall’art. 95
comma 1 e 2 D.L. 50/2016 tenuto conto che tali forniture inferiori alla soglia di cui all’art. 35, tenuto anche conto dei
requisiti richiesta nella gara;
A tal fine dichiara che il valore economico presunto ammonta ad € 1.500,00 escluso IVA per la bicicletta ed € 6.000,00
per la macchinina, e, che il contraente sarà scelto mediante manifestazione di interesse debitamente inserita al sito web
dell’Istituto; l’invito sarà trasmesso a cinque operatori economici con successiva verifica/analisi di convenienza scelti
tra quelli che hanno manifestazione la volontà di partecipare e se insufficienti i restanti scelti da una indagine di mercato
che sarà effettuata in internet, previa verifica di regolarità contributiva;
Che l’acquisto verterà solo su uno dei due prodotti ovvero quello ritenuto più idoneo e conveniente come rapporto
qualità/prezzo/efficienza/efficacia epr l’Istituto.
che il RUP è il Dirigente Scolastico Giuseppe Filiberto Ciampoli.
Riccione, 26/05/2017

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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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 l’acquisto del pistone e cilindro per decespugliatore .

DETERMINA DIRIGENZIALE
di affidamento diretto
nr 115 del 29/05/2017

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 ricambio del pistone e cilindro per decespugliatore;

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;

CONSIDERATO il preventivo della ditta Agristore è del costo di 125.30+ iva;
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 pistone e del cilindro per decespugliatore dalla

•

di assumere l’impegno di spesa per una somma complessiva di € 156,16 da imputare alla voce
manifestazione P14 del P.A. e.f. 2017;
di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’istituto scolastico e sul sito web

ditta Agristore di S.Andrea di S. Clemente ( RN)

•

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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