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Determina n. 058/2017
Prot. n. 2675/4.1.i

Bologna, 17/02/2017

OGGETTO: Determina dirigenziale – affidamento servizio di ristorazione per corsi PON Snodi formativi –
ditta “CAMST” di Castenaso (BO)
CUP: J39G16000390007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001;
VISTO il D.L. n.50/2016 (Codice degli appalti);
VISTO il Programma Annuale per l'E.F. 2017;
VISTA la nota M.I.U.R. prot. 7722 del 12/05/2016 di autorizzazione all’avvio delle attività per la realizzazione del
Progetto PON 10.8.4.A1 – FSEPON – EM – 2016 - 5 “PON SNODI FORMATIVI”;
VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto che innalza a € 25.000,00 il limite di spesa entro il quale il D.S. procede,
in via d’urgenza e per le spese generali di gestione, all’acquisto diretto senza l’obbligo di acquisizione dei preventivi;
PRESO ATTO della necessità di acquisire un servizio di ristorazione per i corsisti ed i formatori/tutor da organizzare
nelle giornate di formazione con calendarizzate n. 8 ore di lezione;
RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto in quanto l’ammontare della
spesa consente di seguire le procedure previste dal comma 1 dell’art. 34 del D.I. 44/2001;
PRESO ATTO che l’offerta presentata dalla ditta “CAMST” di Castenaso (BO) risulta congrua e più conveniente
rispetto alle altre pervenute;
CONSIDERATO che l’acquisto non eccede il limite di spesa a disposizione del Dirigente;
DETERMINA
- di procedere all’acquisizione del servizio di ristorazione (catering) tramite affidamento diretto dalla ditta
“CAMS” di Castenaso (BO);
- di determinare complessivamente in € 4.000,00 (IVA esclusa) l’ammontare massimo della spesa;
- di imputare la spesa effettiva relativa alla fornitura oggetto del presente provvedimento nell'esercizio finanziario
relativo all'anno di competenza 2017
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Roberta Fantinato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli
effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

Visto di REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
L'imputazione della somma effettiva sarà effettuata in:
P/27 – 3/5/3
CIG: Z191D705D8
Il D.S.G.A.
Mirko Menarini

