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     ALLA DITTA MS COMPUTERS SOC. COOP 
MAIL mscomputer@pec.it 

ALL'ALBO PRETORIO DELL'ISTITUTO 
                ALLA SEZIONE AMM.NE TRASPARENTE 

                                                                                                                                                         AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 
               AGLI ATTI PON
                                                                

 
OGGETTO: RICHIESTA GARANZIA DEFINITIVA -  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 - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la 
scuola dell’infanzia”. Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia. 
   
CUP:  F54D22000560006 - CIG: 9586166270     

CNP: Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia- 13.1.5A-FSERPON-LA-2022-195 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
 
VISTA la Circolare M.PI. n. 23425 del 14/04/2022 PON “Per la scuola- Competenze e Ambienti per 
l’Apprendimento 2014-2020” CC12014IT05M2OP001-Raccomandazioni per l’attuazione dei progetti a valere su 
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FSE e sul FESR e in particolare il capoverso relativo alla Garanzia definitiva e codici di progetto, CUP e CIG che 
cita testualmente: “nelle procedure di appalto ex. art. 36 comma 2, lett. b) D.Lgs 50 del 2016, la richiesta della 
garanzia definitiva è obbligatoria, il suo rilascio deve essere documentato e deve risultare dal fascicolo di 
progetto; 
VISTO l’art. 76, comma 5, let.a ) del D.Lgs. n. 50/2016 e modifiche successive ai sensi del D.Lgs. n. 56/2017 (c.d. 
”correttivo” ); 
VISTA la Determina Dirigenziale Affidativa prot. 229 del 13/01/2023; 
CONSIDERATO che il limite di esenzione posto a € 40.000,00 rimane e non passa a € 139.000,00 in quanto l’art. 
36 del D.Lgs 50/2016 è stato “derogato” dal decreto semplificazioni e non modificato per cui, senza una specifica 
deroga anche dell’art. 103 non si può ritenere la soglia di esenzione della garanzia anch’essa innalzata a € 
139.000,00; 
 
con la presente si chiede a codesta Ditta, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) la costituzione di garanzia 
definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), a garanzia dell’adempimento di tutte le 
obbligazioni del contratto e cesserà di avere effetto alla data di emissione del certificato di Collaudo. 
 (Stipula n. 3389816 del 13/01/2023 – Trattativa diretta Acquistinretepa. 
 
Rimanendo a disposizione si inviano distinti saluti 
 
 

                  La Dirigente Scolastica 
        Dott.ssa NUNZIA MALIZIA 
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