
 

 

 

All’Albo  

Agli Atti PON  

  

OGGETTO: Svincolo polizza fideiussoria per cauzione definitiva relativa al contratto di fornitura 

di beni - Progetto: 3.1.1A-FESRPON-LO-2021-350- 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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 

20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.  

Codice identificativo progetto: 3.1.1A-FESRPON-LO-2021-350 

CUP: I29J21004070006 

CIG: 9202284CFA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il contratto prot. n. 0001528/U del 23/04/2022 stipulato con la ditta alla ditta S.G.M. 

Telefonia s.n.c. di Gamba Diego & C. con sede Legale in Via Albrizio, 28 20012 Cuggiono 

(Mi), P.IVA: 04067410961 relativo alla fornitura e realizzazione del Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici nell’ambito del progetto codice 

3.1.1A-FESRPON-LO-2021-350; 

ACCERTATO che, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto, 

la ditta aggiudicataria ha costituito e presentato, ai sensi dell'art. 103 del D.Llgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., una polizza fideiussoria identificata col numero 

1/59045/96/189693836, dell'importo di € 4.693,08 (ossia pari al 10% dell'importo 

contrattuale), emessa da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Agenzia 93 Segrate, in data 

27/05/2022 a titolo di cauzione definitiva, che si allega al presente atto in copia; 

VISTO  il verbale di collaudo prot. n. prot 0003092U del 14/10/2022, con il quale le attrezzature 

oggetto del presente PON sono state regolarmente e positivamente collaudate con 

attestazione di conformità e corrispondenza delle apparecchiature acquistate con le 
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tipologie, caratteristiche e le funzionalità richieste nel capitolato nonché del corretto 

funzionamento delle stesse nonché dell’assenza di menomazioni e difetti che ne 

possano pregiudicare l’impiego cui sono destinate;  

CONSIDERATO che pertanto nulla osta allo svincolo della polizza fideiussoria sopra indicata n. 

1/59045/96/189693836 del 04/10/2022 rilasciata da UnipolSai Assicurazioni S.p.A.;  

ATTESA  l’opportunità e la necessità di provvedere in merito;  

DETERMINA 

 di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;  

 di dare atto che nulla osta allo svincolo della polizza fideiussoria; 

 di procedere, pertanto, allo svincolo della polizza fideiussoria n. 1/59045/96/189693836, 

dell'importo di € 4.693,08 (ossia pari al 10% dell'importo contrattuale), stipulata con UnipolSai 

Assicurazioni S.p.A., Agenzia 93 Segrete, in data 04/10/2022, dalla Ditta S.G.M. Telefonia 

s.n.c. di Gamba Diego & C. con sede Legale in Via Albrizio, 28 20012 Cuggiono (Mi), P.IVA: 

04067410961 in relazione alla fornitura dei dispositivi digitali per l’attuazione del lotto n. 1 

del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– codice 3.1.1A-

FESRPON-LO-2021-350;  

 di trasmettere all'aggiudicatario il presente atto affinché possa compiere tutti gli 

adempimenti necessari per lo svincolo della suddetta polizza; 

 di disporre la pubblicazione della presente Determina nel sito istituzionale dell'Istituto. 

 
                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                 dott. Salvatore Biondo 
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