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

OGGETTO:

Manifestazione d’interesse per l’affidamento diretto del servizio di corsi sulla sicurezza in
base al D.L.vo 81/2008 nei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2016/17

A.S. 2017/18 - NR 144 del 28/09/2017
DETERMINA DIRIGENZIALE A CONTRARRE
con procedura 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. 36 e art. 95 comma 4);

TENUTO CONTO del Regolamento d’Istituto sull’attività negoziale approvato con Delibera del Consiglio
di Istituto n. 49 del 30/11/2011;
VISTE

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

VISTO

che è attiva in Consip ”Gestione integrata convenzione Corsi sulla Sicurezza” la quale
risulta onerosa in base allo storico sui corsi effettuati da questo Istituto;

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 dei corsi sulla sicurezza in base al D.L.vo
81/2008 rivolti agli alunni dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro per l’anno 2017/18;

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 procedere, mediante manifestazione d’interesse pubblicata sul sito della scuola. In caso di mancate
adesioni si procede con indagine di mercato e successiva verifica/analisi di convenienza, all’individuazione
del contraente per l’affidamento diretto per l’espletamento dell’attività di formazione dei corsi sulla
sicurezza in base al D.L.vo 81/2008 rivolti agli alunni dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro per l’anno
2016/17;
Il criterio di scelta del contraente è quella del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. L.vo
50/2016 e ss.mm.ii , in quanto i corsi vengono tenuti tutti da personale specializzato di settore e quindi non
concorrenziali in termini di offerte economicamente vantaggiose;
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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All’albo e sito web
AGLI ATTI
OGGETTO:

Affidamento diretto acquisto Hard Disk

DETERMINA DIRIGENZIALE
di affidamento diretto
nr 145 del 28/09/2017
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 dell’Assistente Tecnico Allegrucci Dalmazio nella quale richiede la necessità
di acquistare n.2 Hard Disk ;

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 per l’acquisto di n. 2 Hard Disk dalla ditta All Ufficio di
Riccione (RN)
di assumere l’impegno di spesa per una somma complessiva di € 116.62€ 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 Patrizia Cecchini

Pratica trattata da: Teresa Marra
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AGLI ATTI
OGGETTO:

Affidamento diretto per acquisto piccole minuterie

DETERMINA DIRIGENZIALE
di affidamento diretto
nr 146 del 28/09/2017
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 acquistare piccola minuterie, come richiesto dal docente ITP prof. Corvino
Massimo Responsabile delle Cucine ;

TENUTO CONTO della Determina Dirigenziale a contrarre n.26
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;

DATO

che dal prospetto comparativo risultano solo due ditte che hanno risposto all’indagine di
mercato, si decide di procedere all’acquisto delle minuterie da entrambe le ditte in base al
prezzo più basso;

RITENUTO

di procedere in merito

DETERMINA
•
•
•

di procedere all’affidamento diretto per l’acquisto di piccola minuteria dalla ditta SIBAR s.a.s.
di Coriano (RN);
di assumere l’impegno di spesa per una somma complessiva di € 5217.84 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 Patrizia Ceccini

Pratica trattata da: Teresa Marra
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AGLI ATTI
Affidamento diretto per la fornitura del servizio di lavanderia( lavaggio/nolo tovaglioli per
esercitazione didattiche di laboratorio) – anno scolastico 2017/2018 .

OGGETTO:

DETERMINA DIRIGENZIALE
di affidamento diretto
nr 147 del 29/09/2017
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;

TENUTO CONTO

della Determina Dirigenziale a contrarre n.140

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 pe l’affidamento
senza necessità di richiesta preventivi in € 10.000,00;

VISTA

l’indagine di mercato svolta;

CONSIDERATO

l’unico preventivo di spesa pervenuto per la fornitura del servizio di lavanderia(
lavaggio/nolo tovaglioli per esercitazione didattiche di laboratorio) – a.s. 2017/2018,
è quello dalla ditta Lavanderia CIL s.p.a.;

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;

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 del servizio di lavanderia ( lavaggio/nolo
tovaglioli per esercitazione didattiche di laboratorio) – anno scolastico 2017/2018 dalla ditta
Lavanderia CIL s.p.a.;
 di assumere l’impegno di spesa per una somma complessiva di € 10.000,00€ 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 Patrizia Cecchini
Pratica trattata da: Teesa Marra
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AGLI ATTI
OGGETTO:

Affidamento diretto riparazioni macchine del caffè.

DETERMINA DIRIGENZIALE
di affidamento diretto
nr 148 del 29/09/2017
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 riparare le due macchine da caffè del Bar Baracca e della Sala Rosa -Cimbali
e Faema;

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 per la riparazione delle suddette macchine dalla ditta
Futurbar di Rimini (RN)
di assumere l’impegno di spesa per una somma complessiva di € 292.80€ 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 Patrizia Cecchini

Pratica trattata da: Teresa Marra
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AGLI ATTI
OGGETTO:

Affidamento diretto per la fornitura di servizio assicurativo RCA.
DETERMINA DIRIGENZIALE
di affidamento diretto
nr 149 del 29/09/2017
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. 49 del 30/11/2011;
DATO ATTO

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

VISTA

la necessità di acquisto servizio assicurativo RCA per il Pulmino 9 posti di proprietà
dell’Istituto Scolastico;

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

che il Consiglio di Istituto, in ottemperanza all’art. 34 c. 1 D.I. 44/2001 ha provveduto con
Delibera nr 36 del 24/11/2011 a modificare il limite per l’affidamento senza necessità di
richiesta preventivi in € 5.000,00;

VISTO

il preventivo di spesa per la fornitura del servizio di cui sopra dell’agenzia UNIPOLSAI di
Riccione;

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/servizio assicurativa RCA all’Agenzia UNIPOLSAI
Assicurazioni di Riccione alle condizioni di fornitura presentate nel preventivo di spesa;
di assumere l’impegno di spesa per una somma complessiva di € 1.900,00 da imputare alla voce
attività/progetto A01 del P.A. e.f. 2017;
di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’istituto scolastico e sul sito web
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli

Dirigente: Giuseppe Filiberto Ciampoli
Responsabile del procedimento: Dsga Patrizia Cecchini
Pratica trattata da: Marisa Tedino
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AGLI ATTI
OGGETTO:

VISTO

affidamento diretto per acquisto di n. 4 libri “Anime Scalze” .
DETERMINA DIRIGENZIALE
di affidamento diretto
NR 150 del 03/10/2017
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 del docente Giacomo Vaccari per l’acquisto di n. 4 libri “Anime Scalze” edito
da Einaudi;

DATO ATTO

che i libri 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 casa editrice Rapsodia di € 60,00

;

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 per l’acquisto di n. 4 libri “Anime Scalze” dalla casa
editrice Rapsodia di Cesena;
 di assumere l’impegno di spesa per una somma complessiva di € 60,00 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 Patrizia Cecchini

Pratica trattata da: Marisa Tedino
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AGLI ATTI
OGGETTO:

Affidamento diretto della fornitura del “abbonamento guide operative Sansò per programmi
ARGO - a.f. 2017”

A.S. 2017/2018 - NR 151
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 alle guide operative Sansò per programmi ARGO a.f. 2017

TENUTO CONTO che l’affidamento risulta inferiore a 40.000,00;
TENUTO CONTO che l’Istituto opera da anni con tali programmi per corretto funzionamento amm.vo e
didattico dell’Istituto;
AVVISATO

che il bene non può essere reperito il alcun modo, se non con quello del rinnovo presso la ditta
“BRUNO SANSO’”, concessionario di zona dei prodotti “ARGO”, in quanto prodotto di esso
esclusivo;

ACCERTATO

la copertura di spesa in bilancio;
DETERMINA

 di procedere all’affidamento diretto a BRUNO SANSO’ per il rinnovo dell’ abbonamento alle guide
operative Sansò per programmi ARGO - a.f. 2017
 di assumere l’impegno di spesa di € 165,92 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, 04/10/2017

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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All’albo e sito web
OGGETTO:

AGLI ATTI
Affidamento diretto per acquisto piccole minuterie

DETERMINA DIRIGENZIALE
di affidamento diretto
nr 152 del 04/10/2017
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 piccola minuterie, come richiesto dal docente ITP prof. Corvino
Massimo Responsabile delle Cucine ;

TENUTO CONTO della Determina Dirigenziale a contrarre n.26
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;

DATO

che dal prospetto comparativo risultano solo due ditte che hanno risposto all’indagine di
mercato, si decide di procedere all’acquisto delle minuterie da entrambe le ditte in base al
prezzo più basso;

RITENUTO

di procedere in merito

DETERMINA
• di procedere all’affidamento diretto per l’acquisto di piccola minuteria dalla ditta Sagie
Grandi Impianti s.r.l. di Rimini (RN);
• di assumere l’impegno di spesa per una somma complessiva di € 5141,07 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 Patrizia Ceccini

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
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Al sito web dell’Istituto
AGLI ATTI
OGGETTO:

affidamento diretto acquisto macchinina elettrica

A.S. 2017/18 - NR 153
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;

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 determina a contrarre n. 114;

TENUTO CONTO che non si è provveduto ad affidamento in base alla gara indetta, per i motivi esposti nel verbale di
apertura buste;
TENUTO CONTO che l’affidamento risulta inferiore a 40.000,00;
ACCERTATO

la copertura di spesa in bilancio;
DETERMINA

 di procedere all’affidamento diretto alla Ditta AUTO9 SRL di Cesena
 di assumere l’impegno di spesa di € 8.805,00 da imputare alla voce A04 del P.A. e f. 2017;
 di pubblicare copia della presente determina all’albo dell’istituto sul sito web.
Riccione, 05/10/2017

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

Dirigente: Giuseppe Filiberto Ciampoli
Responsabile del procedimento: Elena Muccioli

Pratica trattata da: Patrizia Cecchini

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 della fornitura dell’abbonamento “Notizie della scuola anno scolastico
2017/2018”

A.S. 2017/18 - NR 154
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 l’Istituto utilizza da anni tale abbonamento come supporto amministrativo per corretto
funzionamento amm.vo e didattico dell’Istituto;
AVVISATO

che il bene non può essere reperito il alcun modo, se non con quello del rinnovo presso la ditta
“TECNODID EDITRICE” in quanto prodotto di esso esclusivo;

ACCERTATO

la copertura di spesa in bilancio;
DETERMINA

 di procedere all’affidamento diretto a TECNODID EDITRICE per il rinnovo dell’abbonamento in
oggetto per l’anno scol. 2017/2018
 di assumere l’impegno di spesa di € 110,00 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, 06/10/2017

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

Dirigente: Giuseppe Filiberto Ciampoli
Responsabile del procedimento: DSGA: Patrizia Cecchini

Pratica trattata da: Marisa Tedino

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:

Indagine di mercato attraverso avviso pubblico per l’affidamento diretto del servizio di

“RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” a.s. 2018 /2019/2020

A.S. 2017/18 - NR 155 del 10/10/2017
DETERMINA DIRIGENZIALE A CONTRARRE
con procedura 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. 36 e art. 95 comma 4);

TENUTO CONTO del Regolamento d’Istituto sull’attività negoziale approvato con Delibera del Consiglio
di Istituto n. 37 del 12/10/2016;
VISTE

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

VISTO

che è attiva in Consip ”Servizio di RSPP” il quale risulta oneroso in base allo storico sul
servizio richiesto da questo Istituto;

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 “RSPP – Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione” a.f. 2018 /2019/2020

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 procedere, mediante avviso pubblico indagine di mercato pubblicato sul sito della scuola. In caso di
mancate adesioni si procede con l’affidamento diretto per l’espletamento del servizio di “RSPP – Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione” a.s. 2018/2019/2020.

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

Dirigente: Giuseppe Filiberto Ciampoli
Responsabile del procedimento: : 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\155- A CONTRARRE Manifestazione d
interesse RSPP.doc
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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
Affidamento diretto per l’acquisto sul MEPA tavolette grafiche .

OGGETTO:

DETERMINA DIRIGENZIALE
di affidamento diretto
nr 156 del 11/10/2017
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;

TENUTO CONTO

della Determina Dirigenziale a contrarre n.138

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 pe l’affidamento
senza necessità di richiesta preventivi in € 10.000,00;

VISTA

l’indagine di mercato svolta attraverso RDO sul MEPA ;

CONSIDERATO

l’unico preventivo di spesa pervenuto sul MEPA è quello dalla ditta All’Ufficio;

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;

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 n. 6 Tavolette grafiche dalla ditta All’Ufficio
s.r.l. di Riccione (RN);
 di assumere l’impegno di spesa per una somma complessiva di € 1460.34€ iva inclusa 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 Patrizia Cecchini
Pratica trattata da: Teesa Marra
Percorso: \\SERVER\Cartella condivisa 02_06_2015\1_ A S_in corso\4_DSGA\ACQUISTI\acquisti\DETERMINE\2017\156- AFFIDAMENTO acquisto tavolette
grafiche.doc
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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 riparazioni frigoriferi.

DETERMINA DIRIGENZIALE
di affidamento diretto
nr 157 del 13/10/2017
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

le richieste dei tecnici di riparazione dei frigoriferi : Bar Baracca Cucina 1

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 per la riparazione delle suddette macchine dalla ditta
AssiTecnica di Rimini (RN)
di assumere l’impegno di spesa per una somma complessiva di € 219.60 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 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:

Conferimento incarico di docenza di “public speaking” nell’ambito progetto alternanza
scuola/lavoro

A.S. 2017/18 - NR 158
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 il progetto “Public Speaking” presentato dal sig. Paladino Massimo, per l’accuratezza
degli argomenti trattati, risponde all’attività di apprendimento oltre l’aula prevista nell’ambito
della formazione di Alternanza Scuola/Lavoro per gli alunni delle classi 3^ 4^ 5^ dell’Istituto
e della formazione del personale scolastico;
VISTA
la richiesta della Commissione ASL;
VISTO
il piano di formazione del personale scolastico 2017/18;
TENUTO CONTO che il sig. Paladino Massimo, individuato 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 che ha
provveduto a modificare il limite per affidamento diretto, in 10.000 €;

VISTO

ACCERTATO

la copertura di spesa in bilancio;
DETERMINA

 di affidare all’esperto Paladino Massimo lo svolgimento del corso di Public Speaking nell’ambito del
progetto P01 Alternanza Scuola/Lavoro per 9 ore e del progetto P08 Formazione personale per 12, per un
totale di 21 ore al costo onnicomprensivo di € 735,00 (esclusa IRAP) pari a 35,00 €/h;
 di pubblicare copia della presente determina all’albo dell’istituto e sul sito web.
Riccione, 16/10/2017

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\acquisti\DETERMINE\2017\158 - AFFIDAMENTO docenza ASL.doc
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AGLI ATTI

OGGETTO:

Conferimento incarico di docenza di “BarTendering” nell’ambito progetto alternanza
scuola/lavoro

A.S. 2016/17 - NR 159
DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO
con affidamento diretto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D.I. 44/2001 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amm.vo-contabile delle
istituzioni scolastiche”;
VISTO
il D.Lgs 165/2001 per il quale le pubbliche amministrazioni possono conferire incarichi
individuali ad esperti di particolare e comprovata specializzazione;
TENUTO CONTO che le CC.MM. n. 119 del 29/04/99 e n. 223 del 03/10/00 del ministero della Pubblica
Istruzione consentono, ove non fossero rinvenibili idonee professionalità all’interno della
scuola, il ricorso a prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti, anche esterni
all’istituzione scolastica;
VISTA
la Legge 133/2008 e la sua interpretazione data dalle circolari 5/2006 e 1/2010 del
Dipartimento del Funzione Pubblica in materia di esperti di provata competenza;
CONSIDERATO che nell’ambito del progetto di Alternanza Scuola/Lavoro è prevista la formazione per
“Introduzione al mondo del Bartendering” per gli alunni delle classi 3^ 4^ 5^ dell’Istituto e
che tale attività è stata elaborata con la collaborazione con AIBM (Associazione Italiana
Bartender & Mixologist)
TENUTO CONTO che il sig. Paolinelli Aldo, individuato in qualità di esperto e socio AIBM, 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 ha
provveduto a modificare il limite per affidamento diretto, in 10.000,00 €;
ACCERTATO la copertura di spesa in bilancio;
DETERMINA
 di affidare all’esperto Paolinelli Aldo lo svolgimento del corso di Bartendering nell’ambito del progetto
P01 Alternanza Scuola/Lavoro per un totale di 34 ore al costo onnicomprensivo di € 1.190,00 (esclusa
IRAP) pari a 35,00 €/h;
 di pubblicare copia della presente determina all’albo dell’istituto e sul sito web.
Riccione, 16/10/2017

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\159 - AFFIDAMENTO docenza ASL.doc
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AGLI ATTI

OGGETTO: Indagine di Mercato attraverso Avviso Pubblico per l’affidamento diretto noleggio di 5
macchine fotocopiatrici a.s. 2018/2019/2020

A.S. 2017/18 - NR 160 del 17/10/2017
DETERMINA DIRIGENZIALE A CONTRARRE
con procedura 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. 36 e art. 95 comma 4) e ss.mm.ii;

TENUTO CONTO del Regolamento d’Istituto sull’attività negoziale approvato con Delibera del Consiglio
di Istituto n. 37 del 12/10/2016;
VISTE

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

VISTO

che è attivo in Consip ”servizio di noleggio” il quale, dopo la verifica di costi, canoni e
schede tecniche, risulta oneroso in base allo storico sul consumo del servizio richiesto da
questo Istituto, inoltre le macchine non sono fornite di lettori di schede magnetiche ed è
relativa al solo formato A4;

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 Noleggio di 5 macchine fotocopiatrici,
in quanto il precedente contratto terminerà il 31/12/2017

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;
ACCERTATA

la disponibilità di bilancio;
DETERMINA

di procedere, mediante Avviso Pubblico d’Indagine di Mercato pubblicata sul sito della scuola per gli a.s.
2018/19/20. In caso di mancate adesioni si procede con l’affidamento diretto per l’espletamento del servizio
di noleggio fotocopiatrici a.s. 2018/2019/2020

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

Dirigente: Giuseppe Filiberto Ciampoli
Responsabile del procedimento: : 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\160- A CONTRARRE Avviso pubblico
Noleggio fotocopiatrici.doc
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AGLI ATTI
OGGETTO:

Indagine di mercato per l’affidamento diretto del servizio di noleggio pullman 31/10/2017 – uscita
didattica Palacongressi Rimini

DETERMINA DIRIGENZIALE A CONTRARRE
con procedura di affidamento diretto
nr. 161 del 17/10/2017
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 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;
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 dei docenti: Frisoni; Sacco; Loda; Fuligni; Bastianelli; Vaccari; Panessa; Mastandrea;
Loffredo; Anelli; Crociati.

VISTA

la necessità di procedere all’affidamento del servizio di noleggio pullman per uscita didattica per il
Palacongressi di Rimini in data 30/10/2017 per le classi 4^EK; 4^P; 5^P; 5^AS; 2^G; 3^R; 5^FK;
4^AK.

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 del servizio di noleggio di pullman per il giorno 31/10/2017.
A tal fine dichiara che il valore economico presunto ammonta ad € 800,00 e che il contraente sarà scelto mediante
affidamento diretto previa effettuazione di indagine di mercato nei confronti di almeno tre operatori economici e
successiva verifica/analisi di convenienza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Responsabile del Procedimento)
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli
Dirigente: Giuseppe Filiberto Ciampoli
Responsabile del procedimento:Patrizia Cecchini
Pratica trattata da: Concetta Ferro
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AGLI ATTI
OGGETTO:

Affidamento diretto acquisto prodotti pasticceria .

DETERMINA DIRIGENZIALE
di affidamento diretto
nr 162 del 18/10/2017
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

le richieste dei docenti Caramia Orazio e Costigliola Dario di acquistare prodotti per la
pasticceria,

DATO ATTO

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

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

che Il Consiglio di Istituto, in ottemperanza all’art. 34 c. 1 D.I. 44/2001 ha provveduto con
Delibera nr 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 tale acquisto dalla ditta Sibar s.a.s di Coriano (RN)
di assumere l’impegno di spesa per una somma complessiva di € 3205,94 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 Patrizia Cecchini

Pratica trattata da: Teresa Marra
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AGLI ATTI
OGGETTO:

Affidamento diretto della fornitura di biglietti del treno

A.S. 2017/18 - Nr 163
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
9 docenti per partecipare al suddetto corso di formazione che si terrà a Reggio Emilia
dal 26/10 al 27/10/2017;

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 € 254,00 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 20/10/2017

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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AGLI ATTI

OGGETTO:

Affidamento diretto per servizio di noleggio pullman:

Palacongressi Rimini 31 Ottobre 2017
DETERMINA DIRIGENZIALE
di affidamento diretto
nr. 164 del 20/10/2017

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 .161;
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 € 480,00 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, 20 ottobre 2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli

Dirigente: Giuseppe Filiberto Ciampoli
Responsabile del procedimento: Dsga Patrizia Cecchini
Pratica trattata da: Concetta Ferro
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