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OGGETTO: richiesta garanzia definitiva PON reti cablate – riduzione del 50% 

  

CIG:  9280185AEB 

CUP: D89J21011010006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D. Lgs. 50/2016, in particolare l’art 103 inerente la garanzia definitiva da chiedere 

all’operatore economico affidatario; 

VISTA la determina prot. 8437 del 16 giugno 2022 di affidamento del cablaggio dei plessi 

dell’istituto comprensivo Mario Nannini all’operatore economico Elettronica Toscana di 

Castelli Nicholas; 

RILEVATO che in tale determina si disponeva la richiesta all’operatore economico della garanzia 

definitiva pari al 10% del valore dell’appalto; 

RILEVATO tuttavia che l’operatore economico Castelli Nicholas appartiene alla categoria delle 

microimprese, imprese piccole o medie, come dichiarato all’interno del DGUE prot. n. 

8436/2022; 

VISTO l’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, che stabilisce che si  applica la riduzione del 50 per 

Cento […] anche  nei confronti  delle  microimprese,  piccole  e  medie  imprese   e   dei 

raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da  

 microimprese,  piccole  e  medie   imprese;  

VISTA   di conseguenza la disponibilità dell’operatore economico Elettronica Toscana di Castelli 

Nicholas a rilasciare garanzia definitiva del 5%; 

 

DETERMINA 
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Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:    

1. di ridurre del 50% la garanzia definitiva del 10 % stabilita nella determina prot. 8437/2022 nei 

confronti dell’operatore economico Elettronica Toscana di Castelli Nicholas; 

2. di richiedere pertanto all’operatore economico Elettronica Toscana di Castelli Nicholas la 

costituzione della garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 e 93 comma 7 D.lgs. 50/2016, pari ad € 

2940,73 (5% del valore del contratto, esclusa IVA) 

 

3. la garanzia potrà essere prestata tramite cauzione o fideiussione, ai sensi degli artt. 103 e 93 commi 

2 e 3 D.Lgs. 50/2016;  

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Patrizia Annalisa Tesi 
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