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Oggetto: Determina a contrarre per la sostituzione di n. 1 sportello per stampante situata in 

Via Tonale, 6 - Copreno - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D. Lgs. 

n. 50/2016 

CIG.: ZBF3866E77 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’impossibilità di usare la stampante della scuola primaria di Copreno in Via Tonale,       6, ed 

essendo in comodato d’uso tramite la ditta Lario Copy Srl; 

 

VISTO il preventivo della Ditta Lario Copy Srl, con sede in S.S. dei Giovi, 23 – 22070 Casnate 

con Bernate (CO), comportante una spesa di € 78.00 + IVA; 

 

RITENUTA la necessità di dover provvedere in merito ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del 

D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e successive medicazioni ed integrazioni trattandosi di affidamento inferiore 

a € 40.000; 

 

VISTO il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativa e contabile delle 

istituzioni scolastiche” adottato con D.I. 28.8.2018, n. 129 ed in particolare le disposizioni del Titolo 

V concernenti l’attività negoziale delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 9 del 04/12/2020 che ai sensi del D.I. 129 Art. 45 co. 

2 lettera A eleva a 39.999,00 euro il limite per l’attività negoziale affidata al Dirigente Scolastico fino 

al 31/12/2021; 

 

DETERMINA 

 

di affidare, per i motivi e la finalità in premessa indicati, alla Lario Copy Srl, con sede in S.S. dei 

Giovi, 23 – 22070 Casnate con Bernate (CO), comportante una spesa di € 78.00 + IVA; 

di disporre che per il versamento dell’IVA si procede nel rispetto di quanto disposto dall’ art. 1, 

comma 629, lettera b, della legge del 23 dicembre 2014, n. 190, cd. Legge di stabilità 2015 (split 

payment); di dare atto che la spesa suddetta trova copertura finanziaria nel progetto A.3.1 - 

Funzionamento Amministrativo e Generale del programma annuale 2022; di incaricare il Direttore 

dei servizi Generali e Amministrativi di procedere alla liquidazione della spesa suddetta al 

ricevimento della relativa fattura previa verifica della regolarità della fornitura; di disporre che la 

presente determinazione sia pubblicata sul sito web dell’Istituto www.iclentate.edu.it nell’apposita 

sezione dell’Amministrazione Trasparente – “Provvedimenti Dirigente – Determine attività 

negoziale”. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Tolomea Rubino 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
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