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

affidamento diretto acquisto scaffalature
DETERMINA DIRIGENZIALE
di affidamento diretto
NR 126 del 08/08/2017

VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il D.I. 44/2001 ed il D.Lgs 50/2016 e successive modifiche come da D.L.vo
56/2017;

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 allestire il locale sotterraneo con scaffalature in ferro per adibire ad
archivio dell’Istituto in quanto quello esistente insufficiente e senza scaffalature;

DATO ATTO che la fornitura, 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 è determinato in € 3.665,71 compreso di consegna, scarico,
montaggio messa in posa e opera;
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 delle scaffalature di cui all’oggetto dalla ditta
NUOVA FERUT SNC DI Tavullia (PU);
 di assumere l’impegno di spesa per una somma complessiva di € 2.933,70 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.
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: Patrizia Cecchini

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 servizi assicurativi alunni e personale scolastico.

DETERMINA DIRIGENZIALE
di affidamento diretto
nr 127 del 08/08/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D.I. 44/2001 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amm.vo-contabile delle
istituzioni scolastiche”;
VISTO
il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
TENUTO CONTO del Regolamento d’Istituto sull’attività negoziale approvato con Delibera del Consiglio
di Istituto n. 36 del 12/10/2016;
CONSIDERATA la necessità di procede all’affidamento dei servizi assicurativi alunni e personale
docente/ATA dal 06/10/2017 al 06/10/2018;
DATO ATTO che i 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 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 avviare la procedura per l’affidamento diretto del servizio di assicurazione alunni e personale
scolastico per anni 1 dal 06/10/2017 al 06/10/2017.
 A tal fine dichiara che il valore economico presunto ammonta ad € 7.425,00, da imputare alle voci di
spesa A01 e A02 del P.A. e.f. 2017, e che il contraente sarà scelto mediante affidamento diretto
previa effettuazione di indagine di mercato aperta nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità.
 Il contratto avrà forma scritta e riporterà i tempi di attuazione e le modalità di espletamento della
fornitura e le garanzie.
 Ai sensi dell’art.32 del D.Lgs 50/2016 c.10 lett. b), non verrà applicato il termine dilatorio
“StandStill” di 35 giorni per la stipula del contratto.
Copia della presente determinazione viene pubblicata 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
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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 la fornitura di biglietti aerei per docenti accompagnatori progetto
Alternanza scuola/lavoro.
A.S. 2016/17 - NR 128

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 e ss.mm.ii.;
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;
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 € 194,80 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, 11/08/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli
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