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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

In riferimento la trattativa diretta n. 2129241del 5.5.2022 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA), relativa al progetto avente codice 13.1.1A-FESRPONCA-2021-205,  tenuto conto della Vs. 

Dichiarazione di impegno al rilascio della garanzia definitiva, acquisita al prot. 3711 E IV.5 del 10.05.2022,  

visto l’atto di stipula Prot. 3733 VI.10 vista la clausola risolutiva espressa, da voi sottoscritta, con atto  Prot.  

3728U III.3 del 10.05.2022  a garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali,  

CHIEDE 

Alla Ditta in indirizzo la costituzione di una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale a 

mezzo polizza fideiussoria, assicurativa o bancaria, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 93 e 103 del 

D.Lgs. 50/2016. 

La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata delle attività, sino alla completa ed esatta esecuzione da 

parte dell’affidatario di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto medesimo e fino ad attestazione di 

regolare esecuzione da parte della stazione appaltante. 

La garanzia sarà svincolata, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali. 

La presente richiesta sarà pubblicata sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa 

sulla trasparenza. 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Ione Renga 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 

 Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

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” – 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 

13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 

20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

CNP: 13.1.1A-FESRPONCA-2021-205 

CUP: E19J21005800006 

CIG: Z603604BD3 
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