
 
 

 
 
 
 

                                                                                                    

 
                             

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“RAFFAELE VIVIANI” 
Via Leonardo da Vinci n.4 - 81020 San Marco Evangelista (CE) 
Tel 0823/457911-fax 0823/451122. Cod. Fisc. 93008990611 Cod. Mecc.  CEIC806002 

WWW.ISTITUTOVIVIANI.EDU.IT       E-MAIL CEIC806002@ISTRUZIONE.IT 

   P.E.C CEIC806002@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 
Spett.le Ifep S.r.l. 
info@pec.ifep.it 

 
 

Oggetto: Richiesta garanzia definitiva ex art. 103 c.11 D.lgs 50/2016 relativa all’ 

aggiudicazione mediante Ordine Diretto d’ Acquisto n. 200777  su MEPA - Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione - per un importo contrattuale totale pari ad € 

56.854,75 (IVA esclusa) – € 69.362,79 (IVA inclusa). Codice progetto 13.1.5A - FESRPON-

CA-2022-163 _Ambienti didattici e innovativi per la scuola d’infanzia. 

CIG: 96321437DA; CUP: D34D22000510006. 

 

Con riferimento alla fornitura in oggetto, di cui la Ditta in indirizzo è aggiudicataria, giusta 

determina dirigenziale prot. n. 531 del 31/01/2023, con la presente si comunica che 

l’aggiudicazione è già efficace. Allo scopo, 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 il giorno 06/02/2023 (secondo 

i termini previsti dalle norme vigenti). 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 gennaio 2018, n. 31.  

In attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti. 

 

 
 Il Dirigente scolastico (RUP)  

Prof.ssa MARIA RUGGIERO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

comma 2 del d.l. n. 39/1993 
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