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Progetto cod. 10.1.1A.-FSEPON-SI-2017-570 “Ci sto bene 2”
CIG: ZC622A46D7
CUP: F21B17000420006
Spett.le Tredun L.B.T. s.r.l.
pec: tredunsrl@pec.it
All'Albo
Alla sito della scuola
Oggetto: svincolo polizza fideiussoria n. 113412086 – Contraente Tredun L.B.T. s.r.l.
Il Dirigente Scolastico
Visto il contratto prot. n.1491//C14 del 22/03/2018 con il quale si è affidata la fornitura di servizi di
formazione per gli alunni relativi al Progetto PON “Ci sto bene 2” Moduli English, Spanish 1 e Spanish 2 –
Codice identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-570 alla Ditta Tredun L.B.T. s.r.l.;
Considerato che la Ditta Tredun L.B.T. s.r.l. con sede a Palermo in Via Re Federico n.18/B, P.Iva
04981970827 ha regolarmente adempiuto agli obblighi contrattuali;
Visto che a fronte degli obblighi contrattuali la Ditta Appaltatrice ha costituito una cauzione definitiva di €
840,00 con polizza n. 113412086 presso la Compagnia di Assicurazione Allianz S.p.A.;
Considerato che si ritiene opportuno procedere allo svincolo di detta cauzione,
determina
1. di dare atto che, per i motivi in premessa esposti, nulla osta allo svincolo della polizza fidejussoria n.
113412086 del 20/03/2018, dell'importo di € 840,00, stipulata con l’Assicurazione Allianz S.p.A., a
garanzia del contratto di affidamento di servizi di formazione per gli alunni relativi al Progetto PON “Ci sto
bene 2” Moduli English, Spanish 1 e Spanish 2 – Codice identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017570 alla Ditta Tredun L.B.T. s.r.l.;
2. di trasmettere alla ditta Aggiudicatrice Tredun L.B.T. s.r.l .il presente atto affinché possa compiere tutti gli
adempimenti necessari per lo svincolo della suddetta polizza;
3. di disporre la pubblicazione della presente determina all'Albo pretorio e nella sezione "Amministrazione
trasparente" del sito internet della scuola.
Il D. S. Prof.ssa Anna de Laurentiis
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.
82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa).

