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Spett.le Ditta 
Nuvola Point di Flajs Alessandro 
alessandro.flajs@pec.it 
 
All’Albo On Line 
Amministrazione trasparente 
Fascicolo Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-VE-2018-9 

 

OGGETTO: revoca ordine n. 4743435 del 23.01.2019 

Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-VE-2018-9 - €. 24.999,97 – 

CUP: F97D17000090007 
 

Il Dirigente scolastico, 

VISTA la determina a contrarre,  prot. 543 del 23.01.2019, sottoscritta dallo Scrivente 
Dirigente scolastico, in cui veniva specificato, nel paragrafo "Tempi di esecuzione", che "La 
fornitura dei beni, dovrà essere realizzata entro 30 giorni decorrenti dalla stipula a sistema del 
contratto con l'aggiudicatario. La fornitura comunque dovrà tassativamente essere consegnata 
entro il 23 febbraio 2019, al fine di consentire il collaudo nei termini perentori individuati 
dall'Autorità di Gestione"; 

PREMESSO che in data 25.01.2019 (prot. interno 631 del 25.01.2019) la S.V. accettava 
l'ordine di acquisto n. 4743435 nel MEPA relativo a 26 PC HP "all in one" 21,5"; 

CONSIDERATO che a tutt'oggi non risulta consegnata la merce oggetto del contratto di 
compravendita e pertanto la S.V. non ha adempiuto al contratto; 

CONSIDERATO che il mancato adempimento è addebitabile unicamente a Vostra esclusiva 
colpa, essendo peraltro già trascorso un congruo termine per l'adempimento, che era stato 
stabilito in 30 giorni; 

VISTA la proposta di revoca comunicata tramite pec a questa istituzione scolastica in data 05-
03-2019 e inserita in MEPA; 

CONSIDERATO che nonostante  numerosi solleciti non ha ancora fornito i beni sopra indicati e 
che a tutt’oggi non risulta in grado di fornire una data certa di consegna; 

DETERMINA 

per le motivazioni in premessa di procedere ad accettare la revoca proposta e ad annullare 
l’ordine di acquisto sul Mercato Elettronico n. 4743435 del 23.01.2019 relativo alla fornitura di 
26 PC All in one. 

Con ogni più ampia riserva di diritti, ragioni e azioni. 

Distinti saluti. 

       F.to digitalmente, il Dirigente scolastico 
                      Alessandro Bee 
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