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Prot. N. 34                                                                     Casatenovo 03/01/2020    
   

                                                                                                  Al Sito Web   

CIG : ZB42B78E6C                                       All’albo pretorio   

 

OGGETTO: determina dirigenziale per individuazione esperto esterno di metodologia 

– PROGETTO “VILLA FACCHI SMART & YOUNG” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR n. 275/99;  

VISTO il Decreto n. 129 del 28/08/2018;  

VISTO l’art. 7 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;  

VISTO l’art. 15 del Decreto Legislativo 33/2013;  

VISTA la Circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica 

(disposizioni in tema di collaborazioni esterne);  

VISTO il programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020; 

VISTO il PTOF; 

ACCERTATA la necessità di realizzare il progetto “Villa Facchi Smart &Young”, promosso 

dal Comune di Casatenovo – Politiche giovanili, da svolgersi in collaborazione con l’Istituto 

“Alessandro Greppi” di Monticello Brianza; 

VISTO che non sono attive convenzioni CONSIP con caratteristiche dei prodotti 

corrispondenti al fabbisogno; 

CONSIDERATO il carattere di urgenza per garantire l’attività; 

RITENUTO di optare, quale modalità del contraente, per l’affidamento diretto in quanto 

il valore economico dell’incarico richiesto risulta tale che il suo affidamento non necessita 

di avviso pubblico, nè di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata per lo 

svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente; 

VISTO il curriculum vitae del sig. Davide Richard Bramley, esperto già individuato 

dall’Istituto “Alessandro Greppi”, e appurata la sua disponibilità a realizzare il progetto 

presso il nostro istituto; 

VISTA la disponibilità di bilancio; 

                                                      DETERMINA 

1) di procedere, per le motivazioni indicate in premessa, all’incarico con affidamento 

diretto al sig. Davide Richard Bramley per la realizzazione del progetto “Villa Facchi 

Smart & Young”; 

2) di quantificare il valore della spesa per complessivi € 350,00 e di imputare la spesa 

all’aggregato A.4.1; 

3) di disporre che il pagamento verrà effettuato in ordine alla regolarità e rispondenza 

formale e fiscale.  

 
Titolare del procedimento: Renzo Izzi DS 
Responsabile del procedimento: Terrasi Antonio DSGA 
RUP: Renzo Izzi DS 

Il Dirigente scolastico 

                                       Renzo Izzi 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 
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