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 129 del 08/09/2017

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 acquistare altra scaffalatura in ferro per l’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 €;

TENUTO CONTO che la ditta NUOVA FERUT SNC ha già provveduto alla prima fornitura di scaffali per
l’archivio,
CONSIDERATO che l’importo dell’acquisto è determinato in € 550.02 iva compresa,
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 € 550.02 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 Patrizia Cecchini

Pratica trattata da: Teresa Marra

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

affidamento diretto fornitura servizio di autenticazione.
DETERMINA DIRIGENZIALE
di affidamento diretto
NR 130 del 11/09/2017

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 dell’istallazione e la fornitura di un servizio di autenticazione per l’accesso alla
rete wi-fi;

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’istallazione e il canone annuo è determinato in € 829,60 iva compresa,
ACCERTATO

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

RITENUTO

di procedere in merito;

DETERMINA
 di procedere all’affidamento diretto per la fornitura del servizio in oggetto dalla ditta Aircom Service
s.r.l. di Morciano di Romagna (RN);
 di assumere l’impegno di spesa per una somma complessiva di € 829,60 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 Patrizia Cecchini

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 la fornitura del servizio di Assicurazione alunni e personale
scolastico – anno scolastico 2017/2018.
DETERMINA DIRIGENZIALE
di affidamento diretto
nr 131 del 11/09/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il D.I. 44/2001 ed il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

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

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

VISTA

la necessità di procedere all’affidamento del servizio di assicurazione alunni e
personale scolastico per l’anno 2017/18;

VISTA

la determina a contrarre n. 127

VISTA

l’indagine di mercato svolta;

VISTO

il verbale del Dirigente con prot. n. 6400 del giorno 11/09/2017;

CONSIDERATO che l’offerta della ditta Benacquista Assicurazioni / AIG risulta l’unica pervenuta;
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 assicurazione alunni e personale scolastico per l’anno
2017/18 alla ditta Benacquista Assicurazioni alle condizioni di fornitura presentate nel preventivo di
spesa;
di assumere l’impegno di spesa per una somma complessiva di € 7.155,00 da imputare alla voce
attività/progetto A01 e 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 Ciampoli

Dirigente: Giuseppe Filiberto Ciampoli
Responsabile del procedimento: Dsga Patrizia Cecchini
Pratica trattata da: Marisa Tedino
Percorso: \\SERVER\Cartella condivisa 02_06_2015\1_ A S_in corso\4_DSGA\ACQUISTI\acquisti\DETERMINE\2017\131 - AFFIDAMENTO assicurazione RCT.doc

Viale Piacenza n. 35 - 47838 Riccione (Rn) - Tel. 0541/647502 - Fax 0541/640640
47° DISTRETTO SCOLASTICO - COD. FISC. 91064490401 - Codice Ist. RNRH01000Q
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Istituto Professionale di Stato - Servizi per l ’ Enogastronomia e l ’Ospitalità Alberghiera
“ S. Savioli ” - Riccione
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 132

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 di trasporto (navetta e aereo)
per un docente incaricato di recarsi in Sardegna per riaccompagnare i ragazzi che
hanno terminato lo STAGE;
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 navetta e 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 € 155,00 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, 13/09/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli
Dirigente: Giuseppe Filiberto Ciampoli
Responsabile del procedimento: Dsga Patrizia Cecchini

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 di fornitura tovagliette e tovaglioli.

DETERMINA DIRIGENZIALE
di affidamento diretto
nr 133 del 15/09/2017

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. Oliveto Alessandro di acquistare delle tovagliette e tovaglioli per
svolgere attività di esercitazione speciali;

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 tali prodotti dalla ditta Mera s.r.l. di Galazzano
(RSM) ;
di assumere l’impegno di spesa per una somma complessiva di € 118.39 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 Patrizia Cecchini

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 servizio di disinfestazione e derattizzazione .

DETERMINA DIRIGENZIALE
di affidamento diretto
nr 134 del 18/09/2017

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 un servizio di derattizzazione e disinfestazione nei locali della scuola;

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 tate servizio dalla ditta Lucchini s.n.c. di
Riccione ( RN);
di assumere l’impegno di spesa per una somma complessiva di € 1085,8 da imputare alla voce
manifestazione 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 Patrizia Cecchini

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:

Conferimento incarico per attività sull’educazione all’affettività, la prevenzione del disagio e
la gestione nonviolenta del conflitto.

A.S. 2017/18 - NR 135
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 in rete “Ci si libera insieme! …” relativo alle azioni contro la
violenza di genere è previsto lo svolgimento di percorsi e attività sull’educazione
all’affettività, la prevenzione del disagio e la gestione nonviolenta del conflitto;
VISTA
l’individuazione della psicologa dott.ssa Duca Natascia quale soggetto erogatore del servizio
richiesto da parte della scuola capofila I.C. di Misano A., vedi nota prot. 1310 del 29/04/2017;
TENUTO CONTO che la Dott.ssa Duca Natascia, individuata in qualità di esperto, è in possesso dei requisiti
professionali per l’effettuazione della prestazione richiesta come da curriculum professionale
presentato;
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 Dott.ssa Duca Natascia lo svolgimento dell’ attività sull’educazione all’affettività, la
prevenzione del disagio e la gestione nonviolenta del conflitto nell’ambito del progetto P09 “Ci si libera
insieme! …” per un totale di 45 ore al costo onnicomprensivo di € 1577,00 pari a 35,00 €/h orario + 2,00
bollo;
 di pubblicare copia della presente determina all’albo dell’istituto e sul sito web.
Riccione, 18/09/2017

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\acquisti\DETERMINE\2017\135_AFFIDAMENTO attività psicologa.doc

Viale Piacenza n. 35 - 47838 Riccione (Rn) - Tel. 0541/660214 - Fax 0541/640640
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Istituto Professionale di Stato - Servizi per l ’ Enogastronomia e l ’Ospitalità Alberghiera
“ S. Savioli ” - Riccione
AGLI ATTI

OGGETTO:

Affidamento diretto servizio per attuazione laboratori didattici.

A.S. 2017/18 - NR 136
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 in rete “Ci si libera insieme!” relativo alle azioni contro la
violenza di genere è previsto lo svolgimento di laboratori didattici finalizzati alla realizzazione
di percorsi educativi;
DATO ATTO che i servizi sopraindicati non sono attualmente oggetto di convenzioni CONSIP;
VISTA
l’individuazione del Consorzio “Condividere Papa Giovanni XXIII” di Rimini quale soggetto
erogatore del servizio richiesto da parte della scuola capofila I.C. di Misano A., vedi nota prot.
1310 del 29/04/2017;
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 al Consorzio “Condividere Papa Giovanni XXIII” di Rimini per
l’acquisto di laboratori didattici ;
 di assumere l’impegno di spesa di € 9.500,00 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, 18/09/2017

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\acquisti\DETERMINE\2017\136_AFFIDAMENTO laboratori didattici.doc
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Istituto Professionale di Stato - Servizi per l ’ Enogastronomia e l ’Ospitalità Alberghiera
“ S. Savioli ” - Riccione
OGGETTO:

AGLI ATTI
affidamento diretto per aggiornamento alla lettura delle nuove banconote da
20,00€ e 50,00€.
DETERMINA DIRIGENZIALE
di affidamento diretto
NR 137 del 19/09/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

il D.I. 44/2001;
il D.L. 50/2016;
il D.L. 56/2017 recante modifiche al D.L. 50/2016;
che Il Consiglio di Istituto, in ottemperanza all’art. 34 c. 1 D.I. 44/2001 ha
provveduto con
Delibera nr 36 del 12/10/2016 a modificare il limite per l’affidamento senza
necessità di
richiesta preventivi in € 10.000,00 cosiddetto “Regolamento di Istituto sull’attività
negoziale”;
VISTE
le linee guida dell’ANAC “per affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture inferiori alle soglie comunitarie;
VISTA
la necessità di aggiornare il lettore delle banconote del Totem così che possono
essere lette sia le nuove banconote da 20.00€ si da 50.00 €;
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;
CONSIDERATO che l’importo dell’acquisto del servizio è di € 500,00€ + 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 del servizio di aggiornamento dalla ditta
DATA4 di S. Bonifacio (VR);
 di assumere l’impegno di spesa per una somma complessiva di € 610,00 da imputare alla voce
P15 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
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Dirigente: Giuseppe Filiberto Ciampoli
Responsabile del procedimento: Dsga Cecchini Patrizia

Pratica trattata da: Marra Teresa

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

Indagine di mercato per l’affidamento diretto sul mepa acquisto delle tavolette
grafometriche.
DETERMINA DIRIGENZIALE A CONTRARRE
con procedura di affidamento diretto
nr.138 del 19/09/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

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

VISTO

il D.Lgs 50/2016;

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

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

DATO ATTO

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

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

la richiesta del D.s.g.a. Patrizia Cecchini di acquistare le tavolette grafometriche per dotare
ogni ufficio della propria;

TENUTO CONTO che le voci di spesa dei singoli servizi e/o forniture risultano inferiori a 40.000,00 e
pertanto è consentito l’affidamento diretto;
ACCERTATA

la disponibilità di bilancio;
DETERMINA

di avviare la procedura per l’affidamento diretto attraverso l’RDO sul mepa , i fornitori di categoria
merceologica verranno scelti attraverso il criterio dell’estrazione a sorte, il valore economico presunto
ammonta ad € 1200,00€. L’impegno di spesa sarà assunto alla voce A04 del P.A. e f. 2017.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Responsabile del Procedimento)
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli

Dirigente: Giuseppe Filiberto Ciampoli
Responsabile del procedimento: D.s.g.a Patrizia Cecchini
Pratica trattata da: Teresa Marra
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Istituto Professionale di Stato - Servizi per l ’ Enogastronomia e l ’Ospitalità Alberghiera
“ S. Savioli ” - Riccione
AGLI ATTI
OGGETTO:

Indagine di mercato per l’affidamento diretto “contratto di manutenzione ACQUABAR 50
e ACQUABAR 80”.
DETERMINA DIRIGENZIALE
di affidamento diretto
NR 139 del 19/09/2017
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 rinnovare il contratto di manutenzione delle macchine distributori di acqua
“AQUABAR”;

DATO ATTO

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

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

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

TENUTO CONTO che tale servizio è esclusivo della Ditta “CULLIGAN BW SRL” in quanto le suddette
macchine sono state acquistate da questa Ditta e prodotte direttamente da essa;
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 CULLIGAN BW SRL per “manutenzione ordinaria dei
distributori di acqua potabile – ACQUABAR 50 E ACQUABAR 80”
 di assumere l’impegno di spesa per una somma complessiva di 305,00 € da imputare alla voce P15
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
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Dirigente: Giuseppe Filiberto Ciampoli
Responsabile del procedimento: Dsga Patrizzia Cecchini

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

Indagine di mercato per l’affidamento diretto del servizio di lavanderia
(lavaggio/nolo tovagliato per esercitazioni didattiche di laboratorio) – anno
scolastico 2017/2018.
DETERMINA DIRIGENZIALE A CONTRARRE
con procedura di affidamento diretto
NR 140 del 21/09/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il D.I. 44/2001 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amm.vo-contabile
delle istituzioni scolastiche”;
VISTO
il D.Lgs 50/2016;
TENUTO CONTO del Regolamento d’Istituto sull’attività negoziale approvato con Delibera del
Consiglio di Istituto n. n. 36 del 12/10/2016;
VISTE
le note MIUR AOODGAI/2674 del 05/03/2013 e AOODGAI/3354 del 20/03/2013;
DATO ATTO che i beni e servizi sopraindicati non sono attualmente oggetto di convenzioni
CONSIP;
CONSIDERATI
i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza , libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità (art.30
c.1 D.Lgs 50/2016);
VISTA
la necessità di procedere all’affidamento del “servizio lavanderia (lavaggio/nolo
tovagliato per esercitazioni didattiche di laboratorio” per l’anno 2016/17;
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;
ACCERTATA la disponibilità di bilancio;

VISTO

DETERMINA
di avviare la procedura per l’affidamento diretto del “servizio di lavanderia (lavaggio/nolo
tovagliato per esercitazioni didattiche di laboratorio)” per l’anno 2017/18.
A tal fine dichiara che il valore economico presunto ammonta ad € 10.000,00 e che il contraente
sarà scelto mediante affidamento diretto previa effettuazione di indagine di mercato nei confronti di
almeno cinque operatori economici e successiva verifica/analisi di convenienza.
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 Cecchini Patrizia
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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 di noleggio estintori e bombole gpl.

DETERMINA DIRIGENZIALE
di affidamento diretto
nr 141 del 22/09/2017

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 noleggiare gli estintori Co2 e le bombole GPL per lo svolgimento dell’attivà
di formazione corso antincendio ;

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 noleggio di tali prodotti dalla ditta
Antincendio Adriatica Riccione (RN)

•
•

di assumere l’impegno di spesa per una somma complessiva di € 658,80 da imputare alla voce
manifestazione P08 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 Patrizia Cecchini

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

Affidamento diretto della fornitura di biglietti del treno

A.S. 2017/18 - Nr 142
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 che il Corso di Formazione “Luoghi di Prevenzione” è parte del Progetto “
Scegli con gusto, gusta in salute”;
VISTO

la necessita di acquistare i biglietti del Treno (andata e ritorno) per lo spostamento di
2 docenti per partecipare al suddetto corso di formazione che si terrà a Reggio Emilia
il 28/09/2017;

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 € 60,60 da imputare alla voce P09 del P.A. e f. 2017;
 di pubblicare copia della presente determina all’albo dell’istituto e sul sito web.
Riccione 25/09/2017

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

Dirigente: Giuseppe Filiberto Ciampoli
Responsabile del procedimento: Patrizia Cecchini

Pratica trattata da: Marisa Tedino
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Istituto Professionale di Stato - Servizi per l ’ Enogastronomia e l ’Ospitalità Alberghiera
“ S. Savioli ” - Riccione
AGLI ATTI
OGGETTO: affidamento diretto acquisto servizi corso aggiornamento antincendio.
DETERMINA DIRIGENZIALE
di affidamento diretto
n. 143 del 25/09/2017
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 per la formazione e l’aggiornamento del corso di
antincendio per il personale;

DATO ATTO

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

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

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

TENUTO CONTO che tale servizio è offerto dal Comando dei Vigili del Fuoco di Rimini per un importo
totale di € 1.245,50 per corso di retraining;
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 al Comando dei Vigili del Fuoco di Rimini per acquisto servizi:
corso di aggiornamento a rischio di incendio medio per n. 22 tra docenti e personale ATA;
 di assumere l’impegno di spesa per una somma complessiva di € 1.245,50 da imputare alla voce P08
del P.A. e f. 2017;
 di pubblicare copia della presente determina all’albo dell’istituto e sul sito web.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Responsabile del Procedimento)
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli
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