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Prot. n.6625/C11                                                                                                    Carini, 22/12/2016 

 

 Al Direttore dei S.G.A. 

 Sede 

 

 

 

1. Oggetto:  Determina Dirigenziale per restituzione cauzione - Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Dotazioni 

tecnologiche e laboratori - Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-60 – Ambienti 

multimediali. Titolo “High technology”-CUP: F26J16000370007- CIG:ZE21A5819D 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

• Visto l’art. 16 del Disciplinare di gara prot. n. 4803/C11 del 23/09/2016 allegato alla RDO 

n.1339209 per l’affidamento della fornitura relativa al Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-

60 – Ambienti multimediali. Titolo “High technology” cauzione - Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 



(FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 

della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave. Dotazioni tecnologiche e laboratori 

• Visto che la Ditta aggiudicataria Vip System di Vivirito Paolo di Partinico ha provveduto 

all’emissione e alla consegna dell’assegno circolare n. 2200018587- 00 di € 1.568,85 rilasciato 

dalla Banca Nuova Ag. di Partinico, quale cauzione a garanzia dell’adempimento di tutte le 

obbligazioni derivanti dall’eventuale inadempimento del contratto: 

• Considerato che tutte le procedure della suddetta gara sono state concluse con 

l’aggiudicazione alla Ditta già menzionata; 

DETERMINA 

 

La restituzione delle cauzioni alla ditta Vip System di Vivirito Paolo di Partinico secondo le 

seguenti modalità: 

Restituzione dell’assegno circolare n. 2200018587- 00 di € 1.568,85 rilasciato dalla Banca 

Nuova Ag. di Partinico.             

 

                                                                                              Dirigente Scolastico 

                                                      Prof. Giampiero Finocchiaro    
(Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa 

 predisposta ai sensi dell’art.3 , comma 2D.lgs39/93 

 e l’art.3BIS, comma 4BIS del CAD)   

 

 

 
 


