
 
pett.le 
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA 
Piazza Lina BO Bardi, 3 
20124 Milano (MI) 

 
 
 

 
IL Dirigente Scolastico Paola Felicetti con delibera del C.I. n. 16/2019 del 03/04/2019 

 
DETERMINA 

 
di stipulare il Contratto di Locazione Operativa n°A1B16230 (“Contratto”) con la società finanziaria  BNP PARIBAS 
avente ad oggetto il bene 2 Multifunzioni Ricoh Mod. IM C2000 + 2 Multifunzioni Ricoh MP 2501SP con fornitore 
Netsolution Srl alle seguenti condizioni. 
 
1) Il Contratto avrà una durata di 36 mesi e prevede il pagamento di 12 rate TRIMESTRALI anticipate ciascuna di 

importo pari a € 962,00 + Iva più il costo Easy Pack (€ 5,70 + IVA). 

 

2) In espressa deroga del riquadro D delle Condizioni Particolari del Contratto:  

(i) i canoni di locazione decorreranno a partire dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna e collaudo 

del bene;  

(ii) il pagamento del primo canone locatizio interverrà a decorrere dal 30 ° giorno della data di sottoscrizione 

del verbale di consegna e collaudo del bene; 

(iii) il pagamento dei canoni locatizi successivi al primo saranno effettuati secondo la scadenza riportata in 

fattura, rispettando la dilazione di pagamento di cui al precedente punto (ii). 

 

3) In espressa deroga all’art. 6 delle Condizioni Generali del Contratto: 

(i) non sarà dovuto alcun canone di pre-locazione; 

(ii) il pagamento dei canoni locatizi avverrà tramite bonifico bancario. 

 

4) In espressa deroga all’art. 15 delle Condizioni Generali del Contratto, alla scadenza convenuta del contratto non 

interverrà alcuna proroga, intendendosi il contratto definitivamente cessato. 

 
Lo scrivente Ente dichiara altresì di aver diritto alla scissione pagamento (o Split Payment) ex Art.17-ter 
D.P.R. 633/1972 
 
Seguendo le recenti norme in vigore, Vi chiediamo infine di compilare lo spazio riservato all’ indicazione del codice 
CIG e del CODICE UNIVOCO. 
 
 

CODICE CIG :    ZDB27F80FD  

  
CODICE UNIVOCO UFFICIO:   UF8CMW   
 
 

         
 
 
 

 

 
 

MINISTERO DELL ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
Istituto Comprensivo di   FRASCATI 

          Scuola dell’infanzia, Scuola primaria,  
      Scuola secondaria di primo grado 

       00044 FRASCATI (RM) VIA DON BOSCO 8 
C.F. 92028930581 C.M. RMIC8C3007 

TEL. 069422630 FAX.: 06 90282248 

e-mail rmic8c3007@istruzione.it 
pec: rmic8c3007@pec.istruzione.it 
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