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Spett.le Ditta Berti Simone  
Agli atti 

 Al sito web sezione PON 
 
Codice Nazionale Progetto: 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-222 
CUP: I99J21005010006 
CIG 9131887F88 
 
 Svincolo polizza Fideiussoria per cauzione definitiva relativa al contratto di fornitura di beni relativo al Progetto  
PON “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”. 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 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il contratto Me.Pa n. 2074708 Prot. 3771 del 05.04.2022 stipulato con la Ditta Berti Simone Via 

Pratese, 221-51100 Pistoia (p.Iva 01773260466) relativo alla fornitura di beni per la 
realizzazione del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
PON FESR “   : 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-222; 

 
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 DLgs 50/2016 e s.mm.ii., una 
polizza fideiussoria identificata con il numero 420346749 dell’importo di € 4.454,00 emessa da “ 
Generali Assicurazioni”  Agenzia Generale di Prato Via Roma emessa in data 20.04.2022, presa 
in carico con prot. n. 4303 del 22.04.202, a titolo di cauzione definitiva, che si allega al presente 
atto in copia conforme per farne parte integrante e sostanziale; 

 
CONSIDERATO che il collaudo della forniture, eseguito in data 14.06.2022 (verbale di visita e certificato di collaudo 

reti cablate) presso le sedi delle scuole primarie e della scuola media , preso in carica in data 
6034 del 14.06.2022, si è concluso con attestazione di conformità e corrispondenza delle 
apparecchiature acquistate con le tipologie, caratteristiche e le funzionalità richieste nel 
capitolato nonché del corretto funzionamento delle stesse e che pertanto nulla osta allo svincolo 
della polizza; 

 
ATTESE              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 allo svincolo della polizza fideiussoria n. 420346749 per la cauzione definitiva dell’importo di € 
4.454,00, emessa da“ Generali Assicurazioni”  Agenzia Generale di Prato Via Roma emessa in data 
20.04.2022; 

• 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 R.U.P. 

                                                                                                                                    (Prof.ssa Delia Dami) 


