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Oggetto: Determina di non applicazione dell’istituto della garanzia provvisoria e definitiva in riferimento alle 

procedure effettuate relativamente al “PON – FERS Digital Board”, 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-69 - 

Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica - 2021 

28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) e b) del D.Lgs. 50/2016, 

 CIG: Z16354A3EC – CUP: G49J21010680006; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

patrimonio e la contabilità generale della Stato; 

VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo del 1999, n. 275 concernente “Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997; 

VISTO Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015 n. 107; 

TENUTO CONTO dei poteri e delle funzioni del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall’art. 25, 

comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’art. 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e degli articoli 3-44 

del succitato D.I. n. 129/2018; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei Contratti Pubblici”; 

VISTO il Piano triennale dell’Offerta formativa; 

VISTO il Programma annuale 2022 approvato con delibera n. 24 dell’8 febbraio 2022; 

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 

VISTE le Linee Guida n°4 dell’ANAC, approvate il 26/10/2016, e quanto disposto dal DL 76/2020 

cosiddetto decreto semplificazioni in riferimento all’istituto della garanzia provvisoria e definitiva; 



VISTA la nota 23425 del 14/04/2022 del Ministero dell’Istruzione; 

VISTA la comprovata solidità economica delle ditte aggiudicatrici e affidatarie, confermata dalle indagini 

effettuate e dalla documentazione rilasciata alla Stazione appaltante ed allegata alle procedure 

medesime; 

CONSIDERATO il miglioramento del prezzo di aggiudicazione ottenuto dalle ditte medesime che pertanto giustifica 

l’esonero dalla prestazione della garanzia adeguatamente motivato; 

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione”, 

DETERMINA 

Art. 1: Tutto quanto in premessa indicato costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2: Di derogare all’obbligo normativo di ricorso: 

• alla garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui all’art.93 comma 1 del Dlgs 50/2016;  

• alla garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui all’art.10 del Dlgs. 

50/2016, in considerazione sia della comprovata solidità dell’operatore economico sia al fine di ottenere un ulteriore 

miglioramento sul prezzo di aggiudicazione (art. 103 comma 11 Dlgs.50/2016). 

Art. 3: Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il 

Dirigente scolastico Prof.ssa Lorella Monichini. 

Art. 4: La presente determina è pubblicata all’Albo online della scuola e nella sezione Amministrazione Trasparente. 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Lorella MONICHINI 

 

http://www.sinergiediscuola.it/notizie/spazio-pon/raccomandazioni-per-lattuazione-dei-progetti-pon-fse-e-fesr.html
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