
 

 
Avviso del Ministero dell’Istruzione prot. n. 28966 del 06/09/2021 - 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 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

Cod. identificativo Progetto FESR REACT EU 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-362 

 

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

a). 
 

CUP: H79J21006140006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso del Ministero dell’Istruzione prot. n. 28966 del 06/09/2021 - 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 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

VISTE le Delibere del Collegio dei Docenti n. 3 verbale n. 3 del 10/09/2021 e n. 47 verbale n. 10 del 10/09/2021 del Consiglio di 

Istituto di approvazione della candidatura all’avviso suddetto; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/0042250 del 02/11/2021 che rappresenta la formale autorizzazione 

del progetto e impegno di spesa della Istituzione Scolastica per il Progetto cod. PON REACT EU FESR 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-

362 per l’importo di € 38.169,25; 

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 5229 del 20/12/2021 di avvio della procedura per l’individuazione di un operatore economico per la fornitura di 

monitor touch e PC desktop previsti dal progetto in calce indicato; 

VISTO il decreto prot. 714 del 01/02/2022 di aggiudicazione definitiva della gara alla ditta Alessandro Ginestro di Lecce; 

PRESO ATTO della solidità della ditta anche in virtu’ di precedenti forniture; 

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 RDO n. 2940563 del 31/01/2022 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 Alessando Ginestro di Lecce 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 

i.c.s. "Rina Durante"
C.F. 80010880757 C.M. LEIC829006
ALO9IQU - protocollo scuola
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https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
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