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Spett.le GRISONI SISTEMI DIDATTICI 

                                              22100 COMO 
  

OGGETTO: Richiesta garanzia definitiva ex art. 103 c. 11 D.lgs 50/2016 relativa all’affidamento 
diretto mediante ODA MEPA procedura numero 94574 fase 6981020 del 17/10/2022 – 
Realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento 
delle STEM_Azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata” nell’ambito del Piano Nazionale Scuola 
Digitale (PNSD) - dal titolo “UNA SCUOLA CHE FA RICERCA”  
 Missione 4 Componente 1 Investimento 3.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza relativa a 
“Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”. 

CUP: B79J21038320001  CIG 9413526F63 

 
Con riferimento alla fornitura in oggetto di cui la ditta in indirizzo è risultata aggiudicataria, giusta determina numero 
124 prot.n. 4869 del 12/10/2022, con la presente si chiede  di voler depositare la garanzia definitiva di cui all’art. 
103 del richiamato codice, precisando che la medesima dovrà  prevedere l’importo  pari al 10% dell’aggiudicazione. 
Tale deposito dovrà avvenire tempestivamente e, comunque, entro i termini previsti dalla normativa vigente. 
 
Si ricorda altresì, che in ossequio a quanto previsto dall’art. 103 comma 9 del Codice, la garanzia definitiva costituita 
sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3, del Codice dovrà essere 
redatta sulla base dello schema tipo 1.2 di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19/01/2018 n. 31, 
che si allega alla presente. 
 
In attesa di riscontro si porgono distinti saluti 

        
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Domenico Gianfrancesco 

                   Documento firmato digitalmente ai sensi del c. d. 
                                Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 
 
 

Si allega: 
 

- Schema 1.2; 
 
 
 
 
 

Il responsabile del procedimento: DSGA Antonella Travella 
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