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COD. PROGETTO: 10.8.1.B1-FESRPON-TO-2018-35
TITOLO PROGETTO: LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE DEL BIENNIO OPENLAB

CUP: B78G18000090001 - RUP: DIRIGENTE SCOLASTICO MARIA BEATRICE CAPECCHI
CIG: Z62251F5FA (MATERIALE INFORMATICO HARDWARE E SOFTWARE)

Oggetto: diffida ad adempiere e richiesta risarcimento danni - RDO n. 2084258/Lotto
2
In relazione all’Ordine di Acquisto N°2084258 del 7/11/2018, effettuato in Me.P.A. tramite gara a
seguito di manifestazione di interesse Prot. 4972 del 13/09/2018 per la realizzazione del Progetto
Codice 10.8.1.B1-FESRPON-TO-2018-35, la scrivente, RUP - a valle di numerosi solleciti sia
telefonici che via mail - diffida Elear Srl ad adempiere nei termini prescritti alla realizzazione del
progetto in oggetto sulla base dell’ordine inoltrato (entro 60 giorni dalla stipula, ovvero entro il
06/01/2019) e rende noto che, se entro cinque (5) giorni dal ricevimento della presente non Le
sarà comunicata una data certa di inizio e di completamento lavori in grado di rispettare la
scadenza ultima per il completamento dell’opera (compresi i tempi per la configurazione, la
formazione ed il collaudo), fissata nel giorno 28 febbraio 2019 come da avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 del MIUR, avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei - PON
FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – 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.B “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,

laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave – Interventi per la
realizzazione di laboratori di settore, in particolare tecnico-professionali ed artistici” del PON “Per
la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, si attiverà per la revoca
dell’OdA sopracitata e per la richiesta di risarcimento danni, così come previsto dal disciplinare di
gara, oltre all’inclusione della ditta Elear Srl nella black-list dei fornitori di questo Istituto con
conseguente motivata esclusione dall’invito ad ogni futura gara.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Maria Beatrice Capecchi
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993)

