
 

 
Avviso del Ministero dell’Istruzione prot. n. 20480 del 20/07/2021 - Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. 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 – 

Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

Cod. identificativo Progetto FESR REACT EU 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-505 

 

Oggetto: Decreto di esonero dalla garanzia definitiva per gli appalti di cui all’art. 36 comma 2 lettera 

a). 
 

CUP: H79J21006150006 
CIG: ZF8358A98A 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Avviso del Ministero dell’Istruzione prot. n. 20480 del 20/07/2021 - Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. 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 – Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

VISTE VISTE le Delibere del Collegio dei Docenti n. 6 verbale n. 2 del 03/09/2021 di approvazione della 

candidatura all’avviso suddetto e n. 41 verbale n. 10 del 10/09/2021 del Consiglio di Istituto; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/0040055 del 10/10/2021 che rappresenta 

la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della Istituzione Scolastica per il Progetto cod. PON 

REACT EU FESR 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-505 per l’importo di € 41.958,87; 

VISTO il Programma Annuale per l’E.F. 2021, approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 9 del 

08/02/2021e la relativa variazione di Bilancio per l’assunzione della somma di € 41.958,87 prot. 4176 del 

19/10/2021 ; 

VISTO il Programma Annuale per l’E.F. 2022, approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 25 del 

09/02/2022; 

VISTA la determina 998 del 14/02/2022 di avvio della procedura per l’individuazione di un operatore 

economico per la fornitura del servizio di potenziamento e cablaggio della rete LAN dei plessi dell’infanzia di 

Melendugno e di Borgagne; 

VISTA la Trattativa Diretta MePA n. 2056147 del 10/03/2022 con la Ditta I.S.I. Computer di Stefano Sciolti 

di Vernole; 

PRESO ATTO della solidità economica della ditta scaturente dagli accertamenti svolti sulle autodichiarazioni 

e della situazione patrimoniale come da certificato Camerale acquisito agli atti; 
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ATTESO che la gara di cui trattasi rientra nella casistica prevista dall’art. 103 comma 11 del D.Lg.vo 

50/2016 “E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui 

all’articolo 36, comma 2, lettera a); 
VISTA la stipula relativa alla Trattativa diretta sopra indicata prot. n.1543 del 18/03/2022 dalla quale si evince il miglioramento 

dell’offerta rispetto al prezzo a base d’asta; 

VISTO l’art. 1 comma 4 della Legge 120/2020 “….Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante 

non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in 

considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne 

giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto 

equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a 

quello previsto dal medesimo articolo 93”: 
 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 
Ai sensi dell’art. 1 comma 4 della Legge 120/2020, di esonerare la ditta I.S.I. Computer di Stefano Sciolti di Vernole,  dalla 

presentazione della garanzia ai fini della sottoscrizione del contratto per la fornitura di Monitor Touch e Pc Desktop, necessari alla 

realizzazione del progetto di cui al presente decreto. 

Il presente decreto sarà reso pubblico a mezzo affissione all’albo on line della scuola e nella sezione del sito web PON 2014-2020.  

                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Avv. Anna Rita CARATI 
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