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Alla Ditta Informatica System
All’Albo Pretorio on line
Agli Atti
DETERMINA N. 10/2017
SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA N. 14800/1791/138 del 27/07/2016

FONDI STRUTTURALI EUROPEI
PON 2014-2020 - Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5888 del 30.03.2016
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015,
finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali.
Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-378
CUP: G66J15001960007 – Codice CIG: ZDD19770F7
Procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett.b) del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. tramite RDO 1267794 Mepa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Determina a contrarre prot. n. 1493/C14 del 20/05/2016 per la realizzazione di Ambienti Digitali;
VISTA la Determina di aggiudicazione definitiva alla ditta Informatica System Srl, prot. n. 1990/C14 del
20/07/2016;
VISTO che a fronte degli obblighi contrattuali la Ditta Informatica System aggiudicataria ha costituito e
presentato una cauzione definitiva di € 787,45 (settecentoottantasette/45) con polizza fideiussoria bancaria
n. 14800/1791/138 del 27/07/2016 rilasciata dal BANCO DI CREDITO P. AZZOZGLIO S.p.A. sede di Ceva (CN)
via Doria n. 17;
VISTO il contratto prot. n. 2020/C14 del 25/07/2016 relativo alla RdO n. 1267794;
VISTO il verbale di collaudo prot. n. 3813/C14 del 15/12/2016, con il quale le attrezzature del PON 2014-2020
progetto n. 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-378, sono state regolarmente collaudate;

CONSIDERATO opportuno procedere allo svincolo di detta polizza fideiussoria;
PRESO ATTO che non sussistono motivi ostativi allo svincolo del deposito cauzionale afferenti al contratto su
menzionato;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti;
DETERMINA
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di procedere allo svincolo della polizza fideiussoria bancaria n. 14800/1791/138 del 27/07/2016,
dell’importo di € 787,45 (settecentoottantasette/45), stipulata dal BANCO DI CREDITO P. AZZOZGLIO S.p.A.
sede di Ceva (CN) via Doria n. 17, a fronte del contratto di fornitura ed installazione del materiale relativo al
progetto n. 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-378;
3. Di pubblicare la presente determinazione su Albo on Line dell’Istituto Comprensivo Pinerolo V- Cumiana
(TO) raggiungibile dal sito web www.icpinerolov-cumiana.gov.it;
4. Di trasmettere il presente atto alla ditta Informatica System affinchè possa compiere tutti gli adempimenti
per lo svincolo della polizza su menzionata.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO/RUP
Dott.ssa Manuela Buosi
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