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C.F. 96058550060 
 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU 
“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

--- 
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi  

nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare  
una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”   

OBIETTIVO SPECIFICO  13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia  
AZIONE 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

 

AVVISO PUBBLICO N° 28966 del 06 SETTEMBRE 2021 
--- 

Autorizzazione MI Prot. n. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO:  13.1.2A-FESRPON-PI-2021-92 
Titolo Progetto  “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e  

e dell’organizzazione scolastica” 
 

 
  Agli  Atti 

  Al sito web 

  All’Albo 
 

                                                                                                                                                  Valenza, 28 aprile 2022 

CUP N° D69J21011500006   

CIG  N° 9080617A32 
 

COSTITUZIONE DELLA GARANZIA DEFINITIVA 
 

nella procedura di Affidamento diretto di una fornitura di Monitor digitali interattivi touch screen per la 
didattica ed accessori,  ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020 (conv. con L. 120/2020), 
nella versione modificata dal D.L. 77/2021 (conv. con L. 108/2021), mediante Ordine Diretto sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 50.624,15 (IVA 
esclusa), CIG: 9080617A32, CUP: D69J21011500006 
 

A RETTIFICA DETERMINA DI AFFIDAMENTO Prot. n. 2082 del 07.02.2022 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “PAOLO E RITA BORSELLINO” 

 

a rettifica   della   Determina di  affidamento  Prot. n. 2082 del 07.02.2022 di una fornitura di Monitor 
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 digitali interattivi touch screen per la didattica ed accessori,  ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 
76/2020 (conv. con L. 120/2020), nella versione modificata dal D.L. 77/2021 (conv. con L. 108/2021), 
mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), 

 

DICHIARA 

 

che l’Operatore ha presentato all’Istituto apposita garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di 
aggiudicazione (al netto dell’IVA), ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, con Polizza Ass.ni Generali Italia 
S.p.A. n. 420648733 rilasciata in data 26.04.2022. 

 

 La presente rettifica poichè, per mero errore materiale, è stata dichiarata la non richiesta della 
presentazione di una garanzia definitiva.  

                                                              Il Dirigente scolastico  
Maurizio Primo Carandini 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  

 

 

Allegati: Copia Polizza fideiussoria n. 420648733 pari ad € 5.062,41  
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