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 acquisto condizionatori.

DETERMINA DIRIGENZIALE
di affidamento diretto
nr 121 del 04/07/2017
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 procede all’acquisto di condizionatori per gli uffici della sede Ex Pascoli,

TENUTO CONTO della Determina Dirigenziale a contrarre n.117
DATO

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 per l’acquisto dei condizionatori dalla ditta COMET di
Rimini (RN);
di assumere l’impegno di spesa per una somma complessiva di € 3.597,05 iva compresa da
imputare alla voce A04 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: 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
All’albo e sito web
AGLI ATTI
OGGETTO:

Affidamento diretto per realizzazione nuovo sito WEB dell’Istituto.

DETERMINA DIRIGENZIALE
di affidamento diretto
nr 122 del 12/07/2017
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 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;

DATO

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;
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 è stata esperita la procedura per l’individuazione della ditta fornitrice attraverso la
presentazione di manifestazione di interesse alla quale ha risposto solamente la ditta
CATUOGNO PAOLO ALDO;
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 “realizzazione nuovo sito WEB dell’Istituto” dalla
ditta CATUOGNO PAOLO ALDO
di assumere l’impegno di spesa per una somma complessiva onnicomprensiva di € 2.200,00 da imputare
alla voce 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

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
All’albo e sito web
AGLI ATTI
OGGETTO:

Affidamento diretto per acquisto tessuti per confezionamento tende.

DETERMINA DIRIGENZIALE
di affidamento diretto
nr 123 del 17/07/2017
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 16mt di tessuto Ignifugo per il confezionamento di tende;

DATO

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 per l’acquisto di 16 mt di tessuto Ignifugo dalla ditta
M.O.F.A di Morciano di Romagna (RN);
di assumere l’impegno di spesa per una somma complessiva di € 488,00 iva compresa da
imputare alla voce A02 del P.A. e.f. 2017;
di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’istituto scolastico e sul sito web.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli

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

Pratica trattata da: Teresa Marra

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:

VISTO

affidamento diretto acquisto ricariche telefoniche Wind .
DETERMINA DIRIGENZIALE
di affidamento diretto
NR 124 del 18/07/2017
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;

VISTA

la necessità di acquisto di ricarica telefonica WIND ;

DATO ATTO che la fornitura di ricariche telefoniche , non è 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 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 senza
necessità di richiesta preventivi, in 10.000 €;

CONSIDERATO che l’importo dell’acquisto delle ricariche telefoniche è determinato in € 250.00 e non è
contrattabile;

TENUTO CONTO che la ditta Chiari Expert si rende disponibile alla vendita di ricarica telefoniche
Wind con rilascio di fattura elettronica;
ACCERTATO

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

RITENUTO

di procedere in merito;

DETERMINA
 di procedere all’affidamento diretto per acquisto della ricarica telefonica Wind dalla Chiari
Expert srl di Rimini (RN)
 di assumere l’impegno di spesa per una somma complessiva di 250,00 € da imputare alla voce
A01 del P.A. e f. 2017;
 di pubblicare copia della presente deterimina all’albo dell’istituto e sul sito web.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Responsabile del Procedimento)
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli
Viale Piacenza n. 35 - 47838 Riccione (Rn) - Tel. 0541/647502 - Fax 0541/640640
47° DISTRETTO SCOLASTICO - COD. FISC. 91064490401 - Codice Ist. RNRH01000Q
www.alberghieroriccione.it E-mail: rnrh01000q@istruzione.it

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

Pratica trattata da: Teresa Marra

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

Affidamento diretto per acquisto materiale per laboratorio di scienze..

DETERMINA DIRIGENZIALE
di affidamento diretto
nr 125 del 27/07/2017
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 procede all’acquisto di condizionatori per gli uffici della sede Ex Pascoli,

TENUTO CONTO della Determina Dirigenziale a contrarre n.106
DATO

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 per l’acquisto delle attrezzature per l’allestimento del
laboratorio di scienze dalla ditta UNIFO di Zero Branco (TV);
di assumere l’impegno di spesa per una somma complessiva di € 4.276,26 iva compresa da
imputare alle voci di spesa A02 e A04 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

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

