- n. 0000720 - 21/04/2022 - IV.02. AttivitÃ extracurricolari, VI.02. Uscite e piani di spesa

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
BEATO CONTARDO FERRINI
CertINT®2010-2011
CertINT®2011-2012

21057 OLGIATE OLONA (Varese) Via Luigia Greppi, 19 Telefono 0331649172 Fax 0331379724
Sito istituzionale www.scuoleolgiate.edu.it Codice Ministeriale VAIC84500V Codice Fiscale 81010310126
Posta Elettronica vaic84500v@istruzione.it Posta Elettronica Certificata vaic84500v@pec.istruzione.it

Prot. n. 720

Olgiate Olona, 21 aprile 2022

Oggetto: - Programma Operativo Nazionale del finanziamento - 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 – Azione 13.1.2 “Digital Board:
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre
2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione.
CUP: G59J21009090006 - Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-265 - CIG: ZB635AD553
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

l’Avviso Prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 emanato nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”;

Vista

la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/42550 del 02/11/2021 con la quale si autorizza la
realizzazione del Progetto;

Vista

la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 21/12/2021;

Vista

la nota prot. 23425 del 14-04-20222 avente per oggetto “Raccomandazioni per l’attuazione dei progetti a valere
sul FSE e su FESR”, in particolare al punto Garanzia definitiva e codici di progetto, CUP e CIG;

Considerato che in caso di affidamento diretto, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia provvisoria
di cui all’art. 93, comma 1 del Codice contratti;
Poiché l’art. 103 d.lgs. 50/16 che prevede l’obbligo della garanzia definitva per le procedure negoziate esclude
l’affidamento diretto ex art. 36 c.let.a) (ossia: forniture sotto la soglia di E 40.000,00),
L’anac –con parere n. 140/2019-esonera la Stazione Appaltante dall’’obbligo di richiedere la garanzia definitiva di cui
all’art. 103 del codice degli appalti nelle ipotesi di affidamenti diretti inferiori a 40.000,00 euro (“nei casi di contratti di
importi inferiori a 40.000,00 euro assegnati mediante procedure diverse dall’affidamento diretto, le Stazioni Appaltanti
sono tenute a richiedere la garanzia provvisoria di cui all’art. 93, comma 1, ultimo periodo e la garanzia definitiva di cui
all’art. 103, comma 11, del codice dei contratti pubblici”),
Il decreto semplificazioni bis (Legge 120/2020) che ha innalzato la soglia per l’affidamento delle forniture di cui all’art. 36
comma 2 lettera a) d.lgs. 56/2016 (da 40.000,00 a 139.000,00 euro),
Per l’approvvigionamento dei monitor per la didattica con fondi PON FESR DIGITAL BOARD si è provveduto con
trattativa diretta mediante ODA su MePA per un importo netto superiore a 40.000,00 ma inferiore 139.000,00
per tutte le su esposte ragioni
nella determina di affidamento prot. n. 525 del 22/03/2022 ha ritenuto non includere la garanzia obbligatoria di cui all’art.
103 d. lgs. 50/20216.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Anselmo Pietro Bosello
Firmato digitalmente
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