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Oggetto: richiesta fideiussione Progetto “Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione”. CIP: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-523 

CUP: D29J21011220006 

CIG: Z9F3597214 

  

In riferimento alla fornitura relativa alla ODA MePa n. 6717225 del 22/03/2022 di cui 

all’oggetto, per la fornitura di: 

 Monitor interattivi per la didattica €. 25.670,00; 

 Digitalizzazione amministrativa €. 1.925,00; 

si comunica che con nota prot.23425 del 14.04.2022 il Ministero dell’Istruzione specifica che 

“...nelle procedure di appalto ex art. 36, comma2,lettera b), D.lgs. 50 del 2016, la richiesta della 

garanzia definitiva è obbligatoria, il suo rilascio deve essere documentato e deve risultare dal 

fascicolo di progetto; 

nelle procedure di appalto ex art. 36, comma 2, lett. a), D.lgs 50 del 2016, l'esonero dalla 

prestazione della garanzia definitiva previsto dall’art. 103, comma 11, D.lgs 50/2016 è 

subordinato – e di ciò occorre dare atto - ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione e 

deve essere sempre adeguatamente motivato; ...” 

 

Considerato che la procedura di specie è stata espletata  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del 

d.lgs. 50/2016, ai sensi dell’art. 103, comma 11 del medesimo decreto, 
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si richiede a codesta Spett. le Ditta il rilascio di una fideiussione bancaria pari al 10% 

dell’importo netto aggiudicato di € 27.595,00. 

Copia della fideiussione deve essere trasmessa allo scrivente Istituto scolastico per gli 

adempimenti di competenza. 

In attesa di un cortese e sollecito cenno di riscontro, l’occasione è gradita per porgere i 

più distinti saluti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Gabriella Bruccoleri 
 

(Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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