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Prot. 6511 Scorzè, 12/05/2022 

 

 
Spett.le Rekordata s.r.l. 

Via Fratelli Bandiera 3/A 

Torino (TO) 

 
Al sito web sezione PON 

Agli Atti 

 

 

 
 

OGGETTO: Acquisizione della garanzia definitiva di cui all’art. 103 Codice degli Appalti. 

Trattativa Diretta inferiore ai 139.000 euro ai sensi dell'art. 36comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e 

successive mm.ii. in conformità con il D.L 129/2018 anche in deroga ai sensi dell'art. 55 comma l lettera 

b) – Progetto Pon Digital Board. 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 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” 

 
Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-VE- 2021-445 

 

CUP: G29J21009170006 

CIG: 92239758F6 

 
Titolo: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

Scolastica” 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge13 

luglio 2015, n. 107»;  

 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;  

 

VISTO Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 

32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 

50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi;  

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, «Codice dei contratti pubblici», e s.m.i., ed in 

particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano 

o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte;  

 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, 

dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 

129/2018;  

 

VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45, c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, n. 

129 deliberato dal Consiglio d’Istituto;  

 

VISTA la Determina Dirigenziale di avvio indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto su 

MEPA (Trattativa Diretta) prot. 4013 del 24/03/2022 secondo quanto previsto dalla Legge 108/2021 

“Semplificazioni Bis”; 
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VISTO il Capitolato Tecnico prot. 4014 del 24/03/2022 relativo alle caratteristiche dei prodotti di 

fornitura per la realizzazione del Progetto PON DIGITAL BOARD; 

 

VISTA la richiesta di preventivo prot. 6161 del 06-05-2022 trasmessa a mezzo pec alla Rekordata srl 

con contestuale invio del Capitolato tecnico; 

 

VISTO il preventivo fornito dalla Ditta Rekordata srl prot.6462 del 12-05-2022;  

 

ACQUISITO il PASSOE da parte della Ditta affidataria; 

 

CONSIDERATO CHE, trattandosi di fornitura di valore netto superiore ad € 40.000,00 la stazione 

appaltante ha provveduto ad effettuare i vari controlli sulla Ditta aggiudicataria della fornitura, previsti 

dalla Legge e dalle Linee guida n. 4 dell’ANAC, ed i controlli sul possesso dei requisiti di carattere 

generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, sul portale “ANAC AVC pass”;
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CONSIDERATO che non si è ottenuto un miglioramento sul prezzo di aggiudicazione rispetto al 

preventivo e rispetto al prezzo dei prodotti indicati  in Mepa; 

 

TENUTO CONTO che, conseguentemente, l’Istituto ha richiesto all’Operatore economico la 

presentazione di una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016; 

 

ACQUISITA agli atti la “Dichiarazione di impegno al rilascio della garanzia definitiva”; prot. 6292 del 

10/05/2022; 

 

RICHIESTA la garanzia definitiva dalla Ditta aggiudicataria mediante polizza fideiussoria da 

trasmettere tramite PEC con tutti i documenti così come previsto dalla normativa vigente; 

 
 

tutto ciò premesso e considerato, visto l’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 

 
 

DETERMINA 

 

 
Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

 

Art.2 

Di acquisire agli atti di questo Ufficio la garanzia definitiva, ridotta alla metà del 10% dell'importo di 

aggiudicazione (al netto dell'IVA), di cui all'art. 10 del Dlgs. 50/2016 in quanto l’operatore economico è 

in possesso della certificazione ISO 9001 in corso di validità; 
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Art. 3 

Come disposto dall’art. 103 Codice degli Appalti, la garanzia definitiva, sarà svincolata, a tutti gli effetti 

di legge, a conclusione con esito positivo  delle procedure di collaudo delle forniture in oggetto, 

certificanti l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali; 

 
Art. 4 

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo on line, oltre che sul sito web 

dell’Istituto www.comprensivoggalilei.edu.it, sezione PON, per la massima diffusione. 

 

 

 

 

                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                       Prof. Seggio Salvatore 
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