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Oggetto: richiesta garanzia definitive sotto forma di fidejussione o di cauzione relativamente all’aggiudicazione 
della RDO 2964790 ai sensi del DL 76/2020 convertito in legge 120/2020 e DL 77/2021 convertito in legge 
108/2021 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 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 
CUP G19J21008420006 
CIG: Z2D35134C2 
 
           In riferimento alla stipula del contratto, prot n. 3824 del 28/03/2022, relativo alla RDO 
n. 2964790, nell’ambito delle furniture previste dall’attuazione del progetto Digital Board 
FSERPON-LA-2021-2  CUP G19J21008420006 - CIG: Z2D35134C2. 
 
               Visto il D.lgs n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” ed in particolare l’art 103 “Garanzie definitive”. 
 
                Alla luce della nota prot. n. 23425 del 14/04/2022 del Ministero dell’Istruzione “Raccomandazioni per 
l’attuazione dei progetti a valere sul FSE e FSER” che fornisce chiarimenti per la corretta attuazione dei progetti 
stessi. 
 
              Con la presente SI RICHIEDE ad integrazione della RDO 2964790 
la “garanzia definitiva” sotto forma di cauzione o di fidejussione prevista nelle procedura di appalto ex art 36 
comma 2 lett. B e art 103 del D.lgs 50/2016, pari al 10% dell’importo contrattuale. 
 
               In attesa di riscontro si porgono distinti saluti. 
 
         Il Dirigente Scolastico 
         Prof.ssa Paola Testa  
 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 

mailto:RIIC81600V@istruzione.it
mailto:riic81600v@pec.istruzione.it
http://www.icamricci.edu.it/


 
      

  


		2022-04-28T14:04:53+0200




