
  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “PIERO FORNARA” 
Via Ettore Piazza, 5 - 28064 Carpignano Sesia (NO) – tel. +39 0321 825185 

https://www.iccarpignanosesia.edu.it/ 
noic80700p@istruzione.it – noic80700p@pec.istruzione.it 

COD. NOIC80700P | C.F. 80015590039 | Codice Univoco UFAUSI 
  

  

  
           

                         Alla ditta Vodafone Italia S.P.A. 

                                                                                                                             Via Jervis 13, 10015, Ivrea (To) 

                                                                                                                                    

Agli Atti – fascicolo progetto 

 

 

RICHIESTA GARANZIA DEFINITIVA 

Progetto: 13.1.1A- FESRPON-PI-2021-70 "Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 

della didattica e dell’organizzazione scolastica". CUP: F39J21006790006 

 Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20 luglio 2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 

59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente” Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”, così come 

modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni integrative e 

correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 





VISTO l'Avviso n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 relativo a : "Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione" 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 "DigitaI board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID-42550 del 02/11/2021 con la quale il MIUR - Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali, l'edilizia 

scolastica e la scuola digitale - Autorità di gestione- ha comunicato che è stato autorizzato il 

progetto proposto da questa Istituzione Scolastica; 

VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione e l'attuazione 

delle iniziative cofinanziate dai FSE - FESR 2014 - 2020; 

VISTA le Nota MIUR n. 0023425 del 14/04/2022 “Raccomandazioni per l’attuazione dei progetti a valere 

sul FSE e sul FESR”; 

 

 

CHIEDE 

 

In riferimento alla trattativa di cui all’oggetto, nello specifico alla richiesta piano esecuzione definitico in 

convenzione consip n 6726071, a seguito della nota ministeriale n. 23425 del 14/04/2022 che specifica la 

costituzione della garanzia definitiva per l’attuazione dei progetti FESER, si comunica che la trattativa stipulata si 

intende confermata solo dopo aver costituito una garanzia definitiva con le modalità di cui all’art. 93, comma 

2 e 3 del d.lgs n. 50/2016, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. 

Tale garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo di regolare esecuzione 

della fornitura. 

La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia 

venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di 

prezzo da corrispondere all’esecutore. 

Attendiamo Vostra risposta alla PEC noic80700p@pec.istruzione.it entro venerdi 22 aprile 2022, in 

considerazione della necessità urgente dei prodotti richiesti.  

In attesa di riscontro in merito, cordialmente salutiamo. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa  Linda Rosa Marcovecchio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa Art. 3, c.2 D.Lgs. 39/93 
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