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Prot. All.TD 2095997 

ALBO ONLINE  
AMM. TRASPARENTE SITO ISTITUZIONALE  

AL SITO 
 
DICHIARAZIONE EX ART. 103 DLGS 50/2016 DI MANCATA RICHIESTA DI GARANZIA DEFINITIVA AL 
FORNITORE C2 GROUP s.r.l. In ordine alla trattativa diretta ord.n.°2095997 
 
 Progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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”  
CUP:         H79J21006650006 
CNP:        13.1.2A-FESRPON-EM-2021-72 
CIG:         ZEA35350F4 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTO il Progetto 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-72, “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 
digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”;  

- Considerata l’applicazione del principio di rotazione di cui alle disposizioni vigenti, mediante 
Trattativa Diretta/Ordine Diretto di Acquisto (OdA) su MEPA, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, 
lettera a), del D.lgs. n. 50/2016, nelle procedure di cui ai sopra elencati Codici Identificativi di Gara 
(CIG), in relazione alla modalità di scelta del contraente dell’ ”affidamento diretto”;  
 

- VISTO l’art. 1, comma 4 della legge n. 120/2020, che per gli appalti sotto soglia,  stabilisce che “la 

stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del dlgs n. 50 del 2016, 

salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari 

esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione 

della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo 

ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.” 

 

- VISTO l ’art. 103 comma 11 Dlgs 50/2016 che prevede l’obbligo della richiesta di garanzia definitiva 

per le procedure negoziate, e la sola facoltà di richiederla nei casi di affidamento diretto ex art. 36 

lett.c) (cd. sotto soglia) per gli appalti  

     1.   da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità  
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     2.  per le forniture di beni che per la loro natura, o per l’uso speciale cui sono destinati, debbano 

essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti 

d’arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l’esecuzione dei quali deve essere affidata 

a operatori specializzati.  

L’esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato a 

un miglioramento del prezzo di aggiudicazione”; 

- VISTO il parere ANAC n.140/2019 il quale conferma ed esonera la Stazione Appaltante dall’obbligo 
di richiedere la garanzia definitiva di cui all’art.103 D LGS 50/2016 nelle ipotesi di affidamenti diretti 
sotto soglia; 
 

- VISTO l’art. 1 del D.L. 76/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”, convertito in legge dalla L. 120/2020)  
in materia di procedure relative all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, ai fini 
dell’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale dovuto alla pandemia 
da Covid-19,che introduce con i commi 1-4 delle disposizioni transitorie sui contratti sotto soglia, 
inizialmente previste in scadenza al 31/12/2021 e in seguito, prolungate fino al 30/06/2023; 

 
DICHIARA 

di NON AVER PROCEDUTO a richiedere le garanzie esonero dalla prestazione della garanzia provvisoria di cui 
all’articolo 93 decreto legislativo n. 50 del 2016 come previsto da normativa  
di NON AVER PROCEDUTO a richiedere garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 11 del Codice dei 
Contratti Pubblici, in quanto l'esonero dalla prestazione della garanzia è subordinato ad un miglioramento 
del prezzo di aggiudicazione e con appalto da eseguirsi a cura di operatori economici di comprovata solidità 
così come nel caso specifico.  
Si allega dichiarazione dell’operatore economico. 
 
06.04.2022, Monticelli d’Ongina 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. Gianluca Freda 

 Timbro firma  
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