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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.P.R. del 08/03/1999, n.275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della legge n. 59 del 15/03/1997; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 e in particolare gli art. 43, 44 e 45 contenenti le norme relative al conferimento 
dei contratti di prestazione d'opera; 
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche” e successive modifiche e integrazioni; 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in   materia   negoziale, come definiti dall’art. 25 comma 
2 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001, dell’art. 1 comma 78 della legge n. 107 /2015 e dagli artt. 3 e 44 del succitato D.I. 
129/2018; 
VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 recante “Codice dei contratti pubblici” come modificato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 
(cosiddetto correttivo); 

 
VISTO il P.T.O.F 2022-2025 predisposto dal Collegio Docenti del 14-12-2021 e deliberato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 16 del 
21-12-2021; 
VISTA la scheda progetto prot. 2583 del 7-04-2022; 
VISTA la richiesta dei docenti responsabili di progetto di predisporre un iniziale momento conviviale per sottolineare la condivisione e 
collaborazione tra i vari attori dei processi di educazione e formazione (alunni/e, docenti, Comunità Locale rappresentata dalle 
Autorità, dalle Associazioni onlus, dai privati cittadini, dai media ecc…) prot. 2592 DEL 7-04-2022; 
CONSIDERATA la valenza formativa dell’evento di presentazione del libro “kaky project…10 anni dopo” a conclusione di un percorso 
di analisi, riflessione e comunicazione (mediante linguaggio iconico, musicale e verbale) relativamente ai temi della pace, del ricordo, 
della globalizzazione, del rispetto dell’ambiente naturale ed il coinvolgimento attivo durante la serata di ex alunni ed alunni 
dell’Istituto; 
RITENUTO di accogliere la richiesta dei docenti organizzatori di predisporre un modesto rinfresco per i convenuti all’evento;  
 
CONSIDERATO che il rinfresco non può essere predisposto dagli alunni/e dei Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera - 
Settore economico tecnico "Turismo"- dell’Istituto “V: Dandolo” (con il quale l’I.C. di Trenzano collabora già sul territorio di Corzano 
per altre progettualità) perché, causa COVID, tale servizio usualmente fornito nell’ambito delle attività professionalizzanti dagli stessi 
è sospeso nell’a. s. 2021-2022; 
VISTO il Programma annuale dell’A.F. 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto il 14-01-2022 con delibera n. 18; 
VISTO il preventivo per l’acquisto di cibi e bevande inviato dalla ditta Pasticceria Gelateria Pagani di Pagani Sergio e C(snc) via Roma 
161 -  25020 - Dello (BS), prot. 2912 del 20-04-2022; 
ACCERTATA la disponibilità di bilancio dell'E.F. 2022 ed in particolare nella scheda P 2 3 “PROGETTO DI CITTADINANZA” 

 

DETERMINA 
 le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 di acquistare con ordine diretto cibi e bevande come indicato nel succitato preventivo; 
 per il servizio e la fornitura dei beni sarà corrisposto un compenso di € 700,00 + IVA 10% €70; 
 di autorizzare la spesa complessiva di € 770,00 sulla scheda P 2 3  “PROGETTO DI CITTADINANZA” dell’E.F. 2022; 
 di assegnare il presente provvedimento al DSGA dott. Cigala Alberto per la regolare esecuzione. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosa Annantonia Mirando 
(documento firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

OGGETTO: Determina d’acquisto CIBI e BEVANDE PER SERATA CONCLUSIVA PROGETTO “KAKI PROJECT 10 ANNI DOPO” 
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