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Prot n. 2141/D22

Gambassi Terme, 06.10.2016
Spett.le
SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.
Via della Repubblica, 30
36066 SANDRIGO (VI)
PUNTO EXE S.R.L.
Via Altobello, 3
86100 CAMPOBASSO

Oggetto:

RDO n. 1264246. Decreto di decadenza e revoca parziale in autotutela all’aggiudicazione
definitiva per mancata consegna nei tempi previsti – scorrimento di graduatoria.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA

l’autorizzazione del MIUR prot. A00DGEFID 1761 del 20.01.2016 relativa al Programma
Operativo Nazionale per la scuola 2014IT05M20P001 – competenze e ambienti per il
territorio

VISTA

la determina di questo dirigente scolastico Prot. 1331/D22 del 26.05.2016 per la
realizzazione del citato progetto riguardante la fornitura e installazione dei attrezzature e
strumentazioni tecnico/scientifiche con la formula “chiavi in mano”

VISTO

il disciplinare relativo alla RDO n. 1264246 relativo al progetto d’Istituto E -1-FESR -20142020 “A.L.I. Ambienti Liberamente innovativi”

VISTA

la che RdO 1264246 aveva un importo a base d’asta di €. 19.884,00 (IVA inclusa) e veniva
suddivisa in due lotti distinti: Lotto1 – Arredi 104 – con CIG ZF61997687 - dell’importo a
base d’asta di €.11.185,00 (IVA inclusa) e Lotto 2 – ICT 2009 – con CIGZ7F1A6C5F0
dell’importo a base d’asta di €.8.699,00 (IVA inclusa)

VISTI

gli esiti della RdO n. 1264246 con l’aggiudicazione provvisoria del lotto n. 1alla ditta
Soluzione Ufficio s.r.l. di Sandriago (Vi) e del lotto n. 2 alla ditta Punto Exe srl di Campobasso

VISTO

il decreto di aggiudicazione prot. 1661/C05a del 09.08.2016 con il quale veniva aggiudicata
in maniera definitiva alla ditta Soluzione Ufficio S.r.l. con sede in Via Della Repubblica. 30 36066 Sandrigo (VI) il lotto 1 per l’importo chiavi in mano di €. 10.5952,65 i.v.a. 22%
compresa

VISTO

l’atto di sottomissione prot. n. 1765/D22 del 01.09.2016 mediante il quale si affidava alla
stessa ditta un ulteriore importo di €. 552,66 i.v.a. compresa di forniture rientranti nel
quinto d’obbligo

CONSIDERATO che i termini per la consegna stabiliti dal disciplinare della RdO 1264246 (trenta giorni dalla
stipula), sono ampiamente trascorsi “vd. disciplinare di gara al capitolo 10.1 che si riporta di
seguito”
10.1 Consegna e installazione
Il termine ultimo previsto per la consegna, l’installazione ed il collaudo di tutti i prodotti e
l’espletamento di tutti i servizi oggetto del presente Contratto è 30 (trenta) giorni dalla stipula
della presente RdO a sistema.
Il mancato rispetto di quanto temporalmente stabilito può essere causa di rescissione del contratto e
risarcimento del danno nella misura di € 1.000,00; e fatta salva la facoltà della scuola di rivalersi nei
confronti della ditta aggiudicataria nel caso in cui il ritardo causi la perdita del finanziamento

CONSIDERATO che alle numerose telefonate ed e-mail intercorse fra il dirigente scolastico/ufficio segreteria
e il rappresentante della ditta Soluzione Ufficio S.r.l., nelle quali si sollecitava la consegna dei
prodotti offerti, non è stato dato alcun seguito
VISTA

la nota 2066/D22 del 03.10.2016 di questo Istituto con la quale si comunicava alla ditta
Soluzione Ufficio S.r.l. la propria intenzione di rescindere il contratto in oggetto la consegna
dei prodotti così come previsto nella RdO 1264246

CONSIDERATO che alla nota n. 2066/D22 del 03.10.2016 non è stata ricevuta alcuna risposta
VISTO

l’art. 10.1 della RdO n. 1264246 nel quale si esplicitava apertamente la possibilità della
rescissione del contratto e risarcimento del danno nella misura di €. 1.000,00 in caso di
sforamento del termine ultimo di consegna.
DECRETA

1. di intervenire in autotutela provvedendo alla revoca dell’aggiudicazione definitiva di cui sopra
relativamente al solo LOTTO 1 assegnato alla ditta Soluzione Ufficio S.r.l. con sede in Via Della
Repubblica. 30 - 36066 Sandrigo (VI) per l’importo di aggiudicazione di €. 10.5952,65 compreso
i.v.a. 22%.
2. Di dichiarare la decadenza dell’aggiudicazione definitiva alla fornitura di beni e servizi alla ditta
Soluzione Ufficio S.r.l. comprensiva dell’atto di sottomissione per € 552,66 i.v.a. compresa rientranti
nel quinto d’obbligo
3. Di procedere all’aggiudicazione del LOTTO 1 della RdO n. 1264246 mediante lo scorrimento della
graduatoria delle ditte partecipanti con consequenziale aggiudicazione alla seconda ditta Punto Exe
S.r.l. con sede in Via Altobello, 3 – 86100 CAMPOBASSO
4. Di notificare tramite posta elettronica certificata e/o raccomandata A.R. il presente provvedimento
alle ditte interessate
5. Di procedere alla stipula di nuovo contratto con la ditta Punto Exe S.r.l. in base a quanto dalla stessa
offerta in sede di RdO.
SI RISERVA
di agire in sede legale per il risarcimento dei danni subiti
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