
    

IstitutoIstitutoIstitutoIstituto    Professionale di Stato  Professionale di Stato  Professionale di Stato  Professionale di Stato  ----        Servizi  per  l ’  Enogastronomia  e  l ’Ospitalità AlberghieraServizi  per  l ’  Enogastronomia  e  l ’Ospitalità AlberghieraServizi  per  l ’  Enogastronomia  e  l ’Ospitalità AlberghieraServizi  per  l ’  Enogastronomia  e  l ’Ospitalità Alberghiera    
“ S. Savioli ” “ S. Savioli ” “ S. Savioli ” “ S. Savioli ” ----        RiccioneRiccioneRiccioneRiccione    

 

 
Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

 

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 

 
 
 
 
          All’Albo  
          Al Sito Web  

DeterminaDeterminaDeterminaDetermina    del Dirigente Scolastico del Dirigente Scolastico del Dirigente Scolastico del Dirigente Scolastico NR. 66NR. 66NR. 66NR. 66    

per l’indizione della procedura in affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D. L. 50/2016  

Progetto PON 2014/2020 “Ambienti Digitali” 

10.8.1.A310.8.1.A310.8.1.A310.8.1.A3----FESRPONFESRPONFESRPONFESRPON----EMEMEMEM----2222015015015015----49494949 

CUP: C86J15001510007 CIG: Z041C598EF 

ADDESTRAMENTO ATTREZZATUREADDESTRAMENTO ATTREZZATUREADDESTRAMENTO ATTREZZATUREADDESTRAMENTO ATTREZZATURE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità  
 Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924,n. 827 e  
 ss.mm. ii. ; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di  
 diritto di accesso ai documenti amministrativi" ess.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento  

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15marzo  
1997,n. 59 ; la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di  
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per  
la semplificazione amministrativa"; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59 concernete “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e  
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della  Pubbliche Amministrazioni e per la  
semplificazione; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro  
 alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e SS.mm.ll.; 
VISTO il D.L. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture '' art. 36; 
VISTO il Decreto Interministeriale l febbraio 2001 n. 44, concernente" Regolamento concernente le  
 Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di  
 investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo  
 Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20POOl "Per la scuola competenze e  
 Ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17dicembre 2014  
  della Commissione Europea; 
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto del 27/11/2015 con la quale è stato approvato il POF  
 per l'anno scolastico 2015/2016;  
VISTA la Delibera del C.d.I. del 14/01/2016 di approvazione del “PTOF 2016/2018”; 
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5893 del 30/03/2016 di autorizzazione di avvio  
 attività/approvazione dell'intervento a valere sull'obiettivo 10.8.1. A3 FESRPON-EM-2015-49 –  
 Asse II Infrastrutture per l’istruzione –  Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) –  
 Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della  società della conoscenza nel mondo della scuola e  
 della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi  
 infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,  laboratori professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave” ed il relativo finanziamento di complessivi € 20.000,00 
(ventimila/00); 

VISTO il Programma Annuale e.f. 2016; 
VISTA la delibera n del Consiglio di Istituto n. 16 del 07/04/2016 di variazione al Programma 

 Annuale E.F. 2016 con la quale viene inserito il Progetto autorizzato e finanziato 10.8.1.A3-  
 FESRPON-EM-2015-49  di formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al  

Progetto medesimo (P16); 
VISTO il progetto Esecutivo presentato dal Prof. Motolo Antonio in qualità di Progettista, assunto a  

protocollo il 07/06/2016 n. 3986/ 4.1.10;  
CONSIDERATO che fra le spese generali sono comprese le spese per addestramento all’uso delle  

attrezzature, per un importo pari a € 200,00 (euro duecento#) IVA inclusa; 
VISTA la determina con la quale è stato emesso RdO sul MePa rivolto a sette operatori economici, che  

da : manifestazione di interesse  inserita all’albo e al sito Web dell’Istituto e poi da indagine di 
mercato, risultavano abilitate al MePa e in grado di fornire i prodotti caratterizzanti il progetto 
oggetto di affidamento, nelle more dell’invio da parte dell’aggiudicatario del preventivo e del 
progetto preliminare; 

APPURATO che nel capitolato di gara (lettera di invito) all’art. 4 è espressamente indicato: …..omissis  
“La fornitura da parte del miglior soggetto offerente avrà inizio con la data di accettazione della fornitura, 
dell’attività di addestramento e terminerà con la scadenza del servizio di assistenza….”omissis…… 

CONSIDERATO che l’unica offerta presentata è quella della Ditta “ALL UFFICIO SRL” di Riccione,  
e, che è stata approvata in quanto conforme alle richieste della Scuola; 

VISTA l’aggiudicazione definitiva prot. n. 4851/4/1/10 del 18/07/2016 relativa alla RdO n. alla Ditta  
“ALL UFFICIO SRL” di Riccione; 

VISTA la stipula del contratto con la Ditta “ALL UFFICIO SRL” di Riccione sul MePa  del 21/07/2016; 
RILEVATA l’esigenza di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A del D.L.  
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50/2016 e del regolamento di Istituto sulle attività negoziali di cui alla delibera del C.d.I. n. 36 del 
12/10/2016, per l’addestramento all’uso delle attrezzature del progetto autorizzato e finanziato 

10.8.1.A3- FESRPON-EM-2015-49; 
  
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 
Affidamento servizio di addestramento 

L’affidamento diretto alla Ditta “ALL UFFICIO SRL” di Riccione per il servizio di addestramento 
all’uso delle attrezzature come da elenco materiale evidenziato nella suddetta RdO per un importo 
massimo, totale e omnicomprensivo di € 200,00 (euro duecento#) IVA inclusa . 

Art. 2 
Imputazione di spesa 

Di imputare la spesa al progetto P16 “PON Ambienti Digitali - 10.8.1.A3- FESRPON-EM-2015-49” del 
Programma Annuale e.f. 2016, alla voce spese generali - addestramento 

Art. 3 
Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art 5 della legge 241/90, viene nominato RUP: Dirigente Scolastico Giuseppe Filiberto 
Ciampoli. 

Art. 4 
Pubblicazione 

Di pubblicare la presente determina al sito WEB dell’Istituto (profilo del committente). 
 

 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli 
                                                                                                                                               (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                   ai sensi dell’art. 3, c 2 D.Lgs 39/1993) 
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