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         Mascalucia 11/03/2022 

 

Agli Atti 

All’Albo online 

Al sito web 

 

Oggetto: Determina di liquidazione per copie eccedenti Fotocopiatore Canon multifunzione 

image runner colore IRIC ADV 2020/2220 ufficio didattica Via del Sole. 

 

  CIG: Z2030A3E12 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO che l’Istituto ha gestito il noleggio dei fotocopiatori con ordine diretto attraverso il Mercato 

della Pubblica Amministrazione MEPA n. 6033141 al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività 

didattica/amministrativa come da determina protocollo Registro dei Decreti Unico n. 0005302 del 

15/02/2021 con la quale si affida il servizio alla ditta EASYOFFICE Società Cooperativa Sociale con sede 

legale in via Torino 73/A Catania P.IVA 04933120877; 

CONSIDERATO che il servizio di noleggio relativo alla fornitura suddetta si è regolarmente concluso 

determinando copie eccedenti per il valore di € 526,59 (cinquecentoventisei/59) IVA inclusa; 

VISTO il preventivo acquisito agli atti con prot. n. 0002201 VI.10 del 10/03/2022 trasmesso dalla ditta 

EASYOFFICE con il quale si comunica il conteggio delle copie in eccedenza; 

VISTA la necessità e l’urgenza di provvedere a regolarizzare quanto dovuto; 

VISTO il D.I. 129/2018; 

VERIFICATO che la fornitura risulta in regola con quanto contrattualizzato; 

VISTI gli atti d’ufficio 

 

DETERMINA 

 

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 

2. di procedere al pagamento della somma di € € 526,59 (cinquecentoventisei/59) IVA inclusa relativa 

a quote di fotocopie eccedenti per utilizzo fotocopiatore Canon multifunzione image runner colore 

IRIC ADV 2020/2220 sito nell’ufficio della didattica Via del Sole; 

3. la spesa trova imputazione sull’aggregato A Voce 02 nel programma annuale 2022; 

4. di disporre che al presente atto venga assicurata la pubblicazione sul sito web istituzionale.  
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

(Dott.ssa Giuseppina Consoli) 

CTIC83400C - AEBAEAB - REGISTRO DEI DECRETI - 0005669 - 11/03/2022 - UNICO - U

Firmato digitalmente da CONSOLI GIUSEPPINA

mailto:ctic83400c@istruzione.it
mailto:ctic83400c@pec.istruzione.it
http://www.fsveviamascalucia.edu.it/

		2022-03-11T09:49:30+0100
	CONSOLI GIUSEPPINA




