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C.F. 80049060173 – C.M.  BSIC87700A 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

 

OGGETTO:  Svincolo polizza fideiussoria per cauzione definitiva a garanzia della realizzazione 

del Progetto Pon “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”  

Titolo progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici  

Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-311  

CUP: B89J21008130006 - CIG simog: 9147551DE0  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Vista la determina a contrarre prot. n. 1644/U del 21.03.2022 di avvio procedura comparativa 

mediante RDO n. 2981820 su Mepa per realizzazione progetto Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici 

Vista la determina di aggiudicazione definitiva della RDO prot.2078 DEL 08.04.2022 

all’operatore economico Infopix di Riccardo Picen.  

Visto che il relativo contratto è stato stipulato con prot. 2091 in data 11.04.2022; 

Dato atto che a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni 

nascenti dal contratto, l’operatore economico aggiudicatario ha costituito e presentato, ai sensi 

dell. Art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. una polizza fideiussoria (n. FDI 278003/22 ) rilasciata 

dalla Banca Popolare di Sondrio per un importo di € 897,90 emessa in data 18.05.2022; 

Visto l’art. 113 del  Lgs 50/16 il quale statuisce che “la garanzia definitiva cessa di avere effetto 

solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 

esecuzione”;” 

Considerato che la fornitura è stata regolarmente eseguita, come da verbale di collaudo .4780 

l9.9.2022 e che pertanto, nulla osta allo svincolo della polizza; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria n. FDI 278003/22, rilasciata in data 

18.05.222 dalla Banca Popolare di Sondrio nell’interesse della ditta Infopix di Riccardo Picen, 

con sede in Via xxv aprile 1 - 25040 Malonno (BS) - – C.F./P.I.: PCNRCR78B09B149Ga 

garanzia degli adempimenti  e obblighi assunti per la realizzazione del progetto Pon FESR 

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici ; 

2) di dare atto che nulla osta allo svincolo della polizza fideiussoria per la cauzione definitiva 

sopra descritta ed allegata alla presente determinazione;  

3) di trasmette a mezzo pec copia della presente determina alla ditta Infopix di Riccardo Picen, 

con sede in Malonno (BS), affinché possa compiere tutti gli adempimenti necessari per lo 

svincolo della suddetta polizza; 

4) di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’istituto 
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