
COD. PROGETTO: 10.8.1.B2-FESRPON-AB-2018-32 

CUP: G17D17000150007 - RUP: DIRIGENTE SCOLASTICO Lucia Condolo 

 CIG: 76544869AA (ALLESTIMENTO LABORATORIO MODA) 

 
 

 

 
 

 

all’Operatore Economico ABINTRAX@PEC.IT 
 
 
e p.c.: MIUR 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale 

Uff.IV - Autorità di Gestione del PON "Per la scuola - Competenze e ambienti per 
l'apprendimento". 

viale Trastevere, 76/A- 00153 Roma - dgefid.ufficio4@istruzione.it 
al sito istituzionale, sez. PON 
agli Atti 

 
 

Oggetto: Comunicazione consegna solo parziale della fornitura. Ulteriore diffida ad 
adempiere e richiesta risarcimento danni - RDO n. 2284978 - Scadenza Progetto 
30/11/2019 

 
In relazione alla RDO n. 2284978 del 19/04/2019, effettuata su Me.P.A. a seguito di 
manifestazione di interesse Prot. 2733 del 22/03/2019 e alla stipula del 23/05/2019 per la 
realizzazione del Progetto Laboratorio di Moda In Professional Style - Codice 10.8.1.B2-FESRPON-

AB-2018-32, la scrivente RUP - a valle dei numerosi solleciti e diffide ad adempiere sia telefonici 
che via pec –alla ditta ABINTRAX Srl, fornitrice del suddetto laboratorio, intima alla stessa 
l’immediata consegna di quanto ancora mancante. 
Questo Istituto ha concesso al fornitore un tempo molto più ampio del  termine stabilito 
contrattualmente (60 giorni dalla stipula) e nonostante ciò, alla data odierna 29/11/2019, molte 
delle forniture non sono state consegnate e, quelle consegnate, non sono state neanche montate  
per il collaudo. 
Si è provveduto a chiedere un’ ulteriore proroga di almeno quindici giorni, ma tale proroga, pur se 
concessa, non influirà sull’inadempienza del fornitore, che è totale. 
Il giorno 28/11/2019, lo stesso ha infatti inviato una nota (che si allega) specificando le date 
ipotetiche di una consegna che avverrebbe addirittura nel mese di Dicembre, ben oltre il termine 
di chiusura. 
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A questo punto diventano irrealizzabili sia le attività di configurazione, sia il collaudo, sia la 
formazione destinata agli alunni  (finanziata dal progetto)  con gravi ripercussioni sulla didattica e 
sulle finanze della scuola che dovrà attingere dal proprio bilancio per le necessarie attività di 
formazione. 
 Nelle more della concessione della proroga richiesta all’AdG con Prot. 9932 del 28/11/2019, se 
entro cinque (5) giorni dal ricevimento della presente la ditta Abintrax non provvederà al 
completamento della consegna e al relativo montaggio per il collaudo, questo Istituto si attiverà 
per la revoca della stipula e la richiesta di risarcimento danni, così come previsto dalla normativa 
vigente. 
 Il nuovo anno scolastico sarebbe dovuto iniziare con il nuovo laboratorio, le attività di formazione 
degli allievi avviate e concluse. L’opportunità negata agli allievi, soprattutto del quinto anno del 
corso di MODA, avrà innegabili ripercussioni sulla quantificazione dell’entità del risarcimento.   
La ditta ABINTRAX Srl sarà inclusa nella black-list dei fornitori di questo Istituto con conseguente 
motivata esclusione dall’invito ad ogni futura gara. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof.ssa  Lucia Condolo 
                       Documento firmato digitalmente 


