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OGGETTO: Motivazione della omessa richiesta di garanzia obbligatoria ex 
art. 103 D.Lgs. 50/2016 nella determina di affidamento fornitura monitor 
digitali interattivi ordine MEPA n. 6714434 

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. 
Obiettivo specifico 13.1 – 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. 
 
Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-315 
CUP: I69J21011810006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 06-09-2021 - 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) Obiettivo Specifico 13.1 – 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.   
 
VISTA La nota Prot. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 - 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 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”. 
Autorizzazione progetto. 
 
VISTA la determina a contrarre per l’acquisto di n. 22 monitor interattivi digitali 
prot. 989 del 16/03/2022;    
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VISTO l’Art. 103 D.Lgs. 50/2016 che prevede l’obbligo della garanzia definitiva per 
le procedure negoziate esclude l’affidamento diretto ex art. 36 c. lett. A) (ossia 
forniture sotto la soglia di € 40.000,00); 
 
VISTO che 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 ai 40.000,00 euro (“nei casi di 
contratti di importo inferiore 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’articolo 93, comma 1, ultimo periodo e la garanzia definitiva di 
cui all’articolo 103, comma 11, del Codice dei contratti pubblici”); 
 
VISTO il decreto “Semplificazione bis (L. 120/2020) ha innalzato la soglia per 
l’affidamento delle forniture di cui all’art. 36, c. 2 lettera A) D.Lgs. 56/2016 (da € 
40.000,00 a 139.000,00); 
 
per la fornitura dei beni come da “Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 per 
la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” si è provveduto 
mediante ODA su MEPA per un importo netto superiore ai € 40.000,00, ma inferiore 
a € 139.000,00; 
 

ha r i tenuto 
 
per tutte le ragioni su esposte, di non includere la garanzia obbligatoria di cui all’art. 
103 D.Lgs 50/2016 nella determina di affidamento n. prot. n. 989 del 16/03/2022. 
 
 

                                                                             Il Dirigente scolastico 

                                                                           Maria Cristina Rabbaglio 
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