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DETERMINA N. 20 
 

DETERMINA : svincolo polizza fidejiussoria n. 8001127027 - 03 RAMO 03 del 

12/07/2019 – Procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett.b) del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. tramite RDO 2285837/2019 Mepa 

CIG ZD92829F88 - Arredi direzione. 
IL DIRETTORE 

 

CONSIDERATO che la Ditta Office Italia & C. S.R.L. con sede legale in Bari 

(BA) via Capruzzi, 218, Partita Iva: 07746610729 ha eseguito regolarmente la 

fornitura di cui alla RdO 2285837/2019, per un importo complessivo di € 8.190,00 

iva esclusa;  

VISTO che a fronte degli obblighi contrattuali la Ditta aggiudicataria ha costituito 

e presentato una cauzione definitiva di € 100,00 con polizza fideiussoria 

assicurativa identificata con n. 8001127027-03 RAMO 03 del 12/07/2019 rilasciata 

dalla AVIVA ITALIA S.p.A Firmato digitalmente dalla sig.ra Grazia Rosa 

Dell’Avvocato;  

CONSIDERATO che pertanto nulla osta allo svincolo della polizza fideiussoria 

sopra indicata n. 8001127027 - 03 RAMO 03 del 12/07/2019 rilasciata dalla 

AVIVA ITALIA S.p.A;  

ATTESA l’opportunità e la necessità di provvedere in merito;  

 

DETERMINA 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

2. Di procedere allo svincolo della polizza fideiussoria n. 8001127027 - 03 RAMO 

03 del 12/07/2019 dell’importo di € 100,00, stipulata con AVIVA ITALIA S.p.A. 

– agenzia 005323 G.R.M. srl dalla la Ditta Office Italia & C. S.R.L. a fronte del 

contratto di fornitura di arredi per la Direzione del Dipartimento di Economia e 

Finanza;   

3. Di trasmettere all’operatore economico aggiudicatario il presente atto affinchè 

possa compiere tutti gli adempimenti necessari per lo svincolo della suddetta 

polizza. 

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio ai fini 

della generale conoscenza. 

 

Bari, 06/07/2020 

                                                                                            F.to il Direttore 

                                                                                     Prof. Vitorocco Peragine 


