
 
 

 
 

 

 
 

Unione Europea                                                                                                             Repubblica Italiana 
 

“ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE” 
Via Verdi – Tel. Fax 0985/72106 – C.F. 96031260787 

csic8au004@istruzione.it posta pec csic8au004@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icpraia.gov.it 
87028 -PRAIA A MARE (CS) – 

 

 
piercosimo@tecnolabgroup.com 

carmela@tecnolabgroup.com 
info@tecnolabgroup.com 

tecnolabgroup@messaggipec.it  
 

Resp. Uff. Gare Italia 
 VITO CITO 

Oggetto: Esclusione dalle gare d'appalto per deficit di fiducia. 
 

Questa Stazione Appaltante intende avvalersi della facoltà di escludere la Vostra 
Società dalle gare di appalto a partire dalla data odierna, come previsto dal Codice degli Appalti 
n. 50/2016 art. 80 c. 5 lettera c). 

Come disposto dalle linee guida ANAC, di seguito si esplicitano i motivi del deficit di 
fiducia  che ha determinato la decisione di esclusione: 

1. Ritardi nella fornitura che hanno determinato una serie di solleciti che vanno 
dal 24 settembre 2014 al 22 aprile 2015.  

2. Sostituzione articoli divenuti non disponibili dopo la firma del contratto 
3. Richiesta inevasa di componente migliorativo delle funzioni del fotocopiatore 

IMAGE RUNNER 2510 (cassetto ADS che sarebbe stato pagato con fondi della 
Scuola) 

4. Richiesta assistenza in garanzia per l’allarme del plesso di Aieta. Il problema è 
stato segnalato il 14/09/2015. La Vostra Assistenza ha risposto in modo 
evasivo in data 15/09/2015 e non è intervenuta in alcun modo tanto che a 
tutt’oggi l’allarme non funziona. 

5. Richiesta assistenza in garanzia per fotocopiatore CANON IR 2520 (Uffici di 
Segreteria) e videoproiettore (plesso via Manzoni di Praia a Mare) in data 
23/03/2016. Non abbiamo avuto alcun riscontro nonostante vari solleciti via 
pec e telefonici. Anche il sollecito e diffida ad adempiere agli obblighi 
contrattuali, inviato via pec il 06/09/2016, non ha avuto alcun riscontro da 
parte Vostra. Nel frattempo anche il fotocopiatore del plesso di San Nicola 
Arcella si è rotto ed è stato comunicato telefonicamente al Sig. Gianfrancesco 
Baratta che ci ha dato il numero del Sig. Vito Cito, entrambi informati giorno 
21/09/2016. Anche questa segnalazione è caduta nel vuoto. 

Il contratto per la fornitura è stato sottoscritto in data 22/05/2014 e il verbale di 
collaudo è stato redatto in data 12/05/2015. Considerando i due anni di garanzia 
previsti, entro il 12/05/2017 la fornitura era coperta dalla garanzia, pertanto la 
Vostra Società risulta inadempiente ed esclusa da ogni gara che sarà indetta da 
questa Stazione Appaltante come delibera n. 74 del Consiglio d’Istituto verbale n. 
13 del 30/06/2017. 

 
Il Dirigente Scolastico 

(Dott.ssa Patrizia GRANATO) 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

C.A.D. e normativa connessa, sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa   
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