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Prot. n. 1239/U                                        Como, 16 febbraio 2022 

 
 

OGGETTO:Determina a contrarre per la stipula del contratto di locazione macchina fotocopiatrice  

           per il CPIA 1 Como – Area Didattica – Ditta Copyland Service s.n.c.; 

          Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. D.L.gs 50/2016 così come                                                   

          modificato ed integrato dal D.L.gs 57/2017 

 

CIG: Z46353CD64 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

  di diritto di accesso ai documenti amministrativi” 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 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

   lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “contratti sotto la soglia”, così come integrato 

   e modificato dal D.L.gs 56/2017; 

VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla    

   gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2022, delibera n. 2 del 28/01/2022; 

CONSTATATA l’esigenza e l’urgenza di procedere alla stipula del contratto di locazione  

       per una macchina fotocopiatrice per l’Area Didattica del CPIA 1 Como; 

VERIFICATA la copertura finanziaria a cura del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, 

     ai sensi del D.I. 44/2001 art. 11 comma 4;  

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento   

            diretto;  

VISTA la necessità di stipulare un contratto di locazione, per l’Area Didattica del CPIA 1 di Como; 

VISTO che il valore dell’appalto di importo pari ad euro € 1.140,00 (diconsi euro 

millecentoquaranta/00 esclusa IVA). 

DECRETA 
 

ARTICOLO 1 

 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

ARTICOLO 2 

L’avvio della procedura per l’ “affidamento diretto” ai sensi e per gli effetti dell’art.36, comma 2, 

lett.a) del D.L.gs 18 aprile 2016 n.50 alla Ditta  COPYLAND SERVICE SNC per la stipula del 

contratto di locazione  -  sul capitolo di bilancio A10; 

 

mailto:comm15400t@istruzione.it


 

 

Ministero dell’istruzione 

C.P.I.A. 1 COMO 
 Via Lucini, 3 - 22100 COMO 

Codice Meccanografico COMM15400T - C.F. 95119390136 

Tel. 031/305450 
email: comm15400t@istruzione.it  

posta certificata: comm15400t@pec.istruzione.it 

 

 

 

                                                     www.cpia1como.edu.it 

 

ARTICOLO 3 

L’importo per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 2 è di € 1.140,00 escluso IVA. Qualora 

nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i 

limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di 

adeguare la fornitura oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dal D.L.gs. 18 aprile 

2016 n.50, art.106; 

 

ARTICOLO 4 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 7 giorni lavorativi decorrenti dalla data della 

stipula del contratto; 

 

ARTICOLO 5 

Ai sensi dell’art.31 del D.L.gs n.50/2016 e dell’art.5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Valentina Grohovaz. 

  
                                                                  

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                 Dott.ssa Valentina Grohovaz 
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