
 
Documento firmato digitalmente da Renzo Izzi 

(ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la 

Lombardia 

Istituto Professionale di Stato per i Servizi “GRAZIELLA FUMAGALLI” 
Via della Misericordia, 4 – 23880 CASATENOVO (LC) 

 

TEL. 039 9205385   PEO: lcrc02000l@istruzione.it   PEC: lcrc02000l@pec.istruzione.it 
 

C.F. 94024420138   Sito Web:  www.istitutograziellafumagalli.edu.it  C.M. LCRC02000L C.U. UFG6KN 
 

 
 

 

 

Prot. n° 2928 del 23/03/2022   

 
 

Sito Web/Albo 
Pietro Paolo Magni  

 
 

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto incarico – Lezioni dimostrative per gli alunni 
delle classi seconde dell’indirizzo enogastronomico e classi terze per il triennio di pasticceria.  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PREMESSO 
 
 
 
 
VISTO 

che l’art. art.6 comma 3 del D.I. 128 del 28 Agosto 2018 concernente le “istruzioni 
generali sulla gestione amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche” 
consente la stipulazione di contratti di prestazione d’opera con esperti per 
particolare attività ed insegnamenti al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta 
formativa 
che l’Istituto ha inserito nel piano dell’offerta formativa anno scolastico 2021/22 
nell’ambito delle attività di PCTO incontri con esperti del mondo delle professioni 
inerenti ai percorsi di studio; 
 

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 maggio1924, n. 827 e ss.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 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA 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"; 

VISTO l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488 concernente Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
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ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129 “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.  25 del 18 dicembre 2018 e successive 

modificazioni e integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni 
Scolastici 2019-20 / 2021/22 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 45 del 10/02/2022 di approvazione del 
Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC relative alle 
“procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici”; 

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, sulla 
proposta delle Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia 
di procedure per l’affidamento, ex art.36 del D.lgs.n.50 del 18 aprile 2016, dei 
contratti; pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

 
 
PRESO ATTO  

 
 
della disponibilità del Mastro Pasticcere Pier Paolo Magni  per tenere una serie di 
lezioni dimostrative per gli alunni delle classi seconde dell’indirizzo 
enogastronomico e per le classi terze del triennio di pasticceria 

  
CONSIDERATO che sono assicurati i principi di efficienza, economicità ed efficacia della spesa 

pubblica; 
 
VISTA 

 
la disponibilità di bilancio; 

 
 

Tutto ciò visto e rilevato 

 

 

DETERMINA  

 

ART. 1 - OGGETTO 

l’avvio della procedura di affidamento diretto per l’esperto Mastro Pasticcere Pier Paolo Magni 
 

ART. 2 - AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione tramite affidamento diretto “adeguatamente motivato” alla persona G Pier Paolo 
Magni e di pubblicare il presente atto sull’Albo pretorio dell’istituzione scolastica. Per adeguata 
motivazione, in linea con quanto indicato dall’ Autorità, si intenderanno i seguenti aspetti. 

 
ART. 3 - COSTO 

Il costo della prestazione è fissato in euro 840,00 iva inclusa. 
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ART. 4 - IMPUTATAZIONE DI SPESA 
La spesa sarà imputata nello specifico Aggregato del Programma Annuale 2022 – 292 A.4.1 – Alternanza 
 

ART. 5 - RUP 
Viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente scolastico di questo Istituto, prof. 
Renzo Izzi. 
 

ART. 6 - PUBBLICITÀ 
La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata sul sito web e in Albo pretorio dell’Istituto. 

 

Casatenovo, 23/03/2022 

Il dirigente scolastico 
Prof.  Renzo Izzi 
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