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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 – Avviso 28966 del 6/9/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” 

CODICE IDENTIFICATIVO: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-578 

CUP: F69J21009300006 

TITOLO DEL PROGETTO: dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica 

CIG: 91080844B0 

AGLI ATTI 

 

Oggetto:  integrazione  disciplinare RDO allegato alla determina prot. n. 986 del 18/02/2022 -   

La Dirigente Scolastica 

Vista  la determina completa di allegati  prot. n. 986 del 18/02/2022 relativa all’indizione di una 

procedura comparativa, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016, tramite 

Richiesta di offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), 

per l’acquisizione di Monitor digitali interattivi e dispositivi informatici  per la segreteria, per 

un importo a base d’asta pari ad € 55.509,27 (IVA esclusa), con aggiudicazione mediante il 

criterio del minor prezzo; 

Considerato che  per mero errore materiale  nel disciplinare RDO , facente parte degli allegati alla 

determina suddetta, non è stata indicata la clausola relativa alla cauzione definitiva così 

come previsto dall’art. 103 del d.lgs 50/2016  

 

DETEREMINA 

L’integrazione del disciplinare  RDO  allegato alla determina in premessa citata così come di seguito indicato: 

“ 20/bis. CAUZIONE DEFINITIVA 

A garanzia degli impegni contrattuali, l’aggiudicatario presta la cauzione pari al 10% dell’importo contrattuale 

all’atto della sottoscrizione del contratto a mezzo polizza fideiussoria, assicurativa o bancaria, ai sensi e per 

gli effetti di cui all’art. 103 del D.Lgs 50/2016. 

La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata delle attività e sarà svincolata, previa verifica ed accettazione 

da parte dell’Istituto Scolastico, delle attività svolte. In caso di polizza fideiussoria, la firma dell’agente che 
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presta cauzione dovrà essere autenticata, o autocertificata ai sensi delle disposizioni vigenti. Essa dovrà, 

inoltre, prevedere, espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, 

la rinuncia all’accettazione di cui all’art. 1957 - comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della medesima 

entro 15 gg, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Dovrà, inoltre, avere efficacia per tutta la 

durata del contratto e successivamente alla scadenza del termine, sino alla completa ed esatta esecuzione da 

parte dell’affidatario di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto medesimo, nonché a seguito di attestazione 

di regolare esecuzione da parte della stazione appaltante. La garanzia sarà, pertanto, svincolata solo a seguito 

della piena ed esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali. 

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l’annullamento dell’aggiudicazione e la decadenza 

dell’affidamento. 

 

   

La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia 
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