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Reg. Det. N.171/2020 

Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84 DEL 29/08/2020 IN FAVORE DELLA  

               DITTA TIPOGR. LOFRANCO PER FORNITURA TARGHE ED ETICHETTE ADESIVE   

               RELATIVE AL PROGETTO: “FSC 2007/2013 – OBIETTIVO DI SERVIZIO N. I  

                ISTRUZIONE, INTERVENTO N. 6 – PIANO TEMATICO APPROVATO  CON D.G.R. N.  

                228/2016 – AVVISO PUBBLICO “EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI AGLI ISTITUTI  

                SCOLASTICI STATALI  DELLA REGIONE BASILICATA  PER LA REALIZZAZIONE,  

                L’AMPLIAMENTO O ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DELLE RETI  

                LAN/WLAN . D.D. N. 876 15AJ DEL 15/07/2020 – CIG Z262DD8AAD 
                CUP:  G36D20000120008 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

PREMESSO   che, con precedente determina di affidamento n. 164/2020, prot. n. 5935 del 28/08/2020 

e successiva nota prot. n. 5940 del 28/08/2020, è stata affidata, alla ditta Tipografia 

Lofranco di Scanzano Jonico, la fornitura di: 

• n. 2 targhe pubblicitarie per esterno in PVC (spessore 5 mm), dimensioni A/3: cm. 

29,7 x cm. 42, 4 fori per affissione al muro con distanziatori in ottone, accessori per 

montaggio a parete (viti di fissaggio, fischer, tasselli, ecc.),colore quadricromia al 

costo unitario di €. 36,89 per complessivi €. 73,77 oltre IVA 22%. 

• n. 50 adesivi  da mm. 70 x 40 con stampa personalizzata a colori da apporre su ogni 

apparato acquistato al costo unitario di €. 0,49 per complessivi €. 24,59 oltre IVA 

22%. 

   per complessivi   €. 120,00 IVA inclusa;  

VISTA la fattura  n° 184 del 29/08/2020, acquisita agli atti della scuola in data 31/08/2020 prot. 

n. 5981, per l'importo complessivo di €. 120,00 compreso IVA 22%, con la quale ditta 

ha regolarmente fornito il materiale richiesto con nota prot. n. 5940 del 28/08/2020; 

VISTA la documentazione a corredo della presente che certifica la regolarità contributiva della 

ditta fornitrice sopra riportata;  

VISTO   il PTOF  per il triennio 2019-2022 approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del   

21/12/2018 con delibera n. 13 ed aggiornato con delibera n. 9 del 16/12/2019; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 29/11/2019, di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2020;  

VISTO      l'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972; 

VISTO  l'art. 1, c. 632, Legge n. 190/2014 che ha introdotto il c.d. “split payment” in base al 

quale      l'IVA (a debito) viene versata direttamente dall'Ente pubblico destinatario 

della fattura; 
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RITENUTO di dover liquidare, alla ditta sopra citata, l'importo relativo alla quota  imponibile 

riportato  nella fattura  n° 184 del 29/08/2020, acquisita agli atti della scuola in data 

31/08/2020 prot. n. 5981,  per l'importo di €. 98,36, 

 

DETERMINA 

di liquidare la somma di €. 98,36  (novantotto//36) alla  ditta Tipografia Lofranco di 

Scanzano Jonico, per la fornitura di: 

• n. 2 targhe pubblicitarie per esterno in PVC (spessore 5 mm), dimensioni A/3: cm. 

29,7 x cm. 42, 4 fori per affissione al muro con distanziatori in ottone, accessori per 

montaggio a parete (viti di fissaggio, fischer, tasselli, ecc.),colore quadricromia al 

costo unitario di €. 36,89 per complessivi €. 73,77 oltre IVA 22%. 

• n. 50 adesivi  da mm. 70 x 40 con stampa personalizzata a colori da apporre su ogni 

apparato acquistato al costo unitario di €. 0,49 per complessivi €. 24,59 oltre IVA 

22%. 

 di cui alla fattura n° 184 del 29/08/2020, acquisita agli atti della scuola in data 31/08/2020 

prot. n. 5981; 

AUTORIZZA 

   il DSGA alla predisposizione della liquidazione mediante mandato di pagamento sul ccb 

intestato alla medesima ditta. 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof. Leonardo GIORDANO 
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