
 
 
 
 
 
 

 

 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “PRIMO LEVI”  
di Sant’Egidio e Ancarano (TE) 

 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I° Ancarano e Sant’Egidio alla Vibrata TEIC83000P 
Scuola Secondaria I° ad Indirizzo Musicale Sant’Egidio alla Vibrata TEIC83000P 

Istituto Tecnico Tecnologico – Indirizzi Meccanica e Meccatronica/Sistema Moda  TETF040001 

 Viale Abruzzi –  Sant’Egidio alla Vibrata - tel 0861840066  – C.F.91021480677 
e-mail: teic83000p@istruzione.it  - pec teic83000p@pec.istruzione.it 

 sito internet: www.iocprimolevi.edu.it 

 

all’Operatore Economico ABINTRAX  
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  

 
 

Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-AB-2018-32  - Laboratori   

professionalizzanti - CUP G17D17000150007 - IN - PROFESSIONAL STYLE  

CIG 76544869AA 

 

 
Oggetto: diffida ad adempiere e richiesta pagamento penale per ritardato adempimento contrattuale 

RDO MEPA n. 2284978 del 19/04/2019 

 

In relazione alla RDO MEPA 2284978 del 19/04/2019 e alla relativa stipula Prot. 4316  del 23/05/2019, 

gara indetta  a seguito di manifestazione di interesse per la realizzazione del Progetto Codice 10.8.1.B2-
FESRPON-AB-2018-32  , la scrivente, RUP - a valle di numerosi solleciti sia telefonici che via mail - 

diffida la ditta Abintrax al completamento dell’allestimento del laboratorio di Moda. 

 La concessione di dilazioni ai  termini prescritti per la  realizzazione del progetto previsti dalle clausole 

contrattuali (30 giorni dalla stipula, ovvero entro il 23/06/2019),   in considerazione della complessità delle 

forniture, è andata ben oltre ogni ragionevole arco temporale.  

Tutto è stato sempre fatto per garantire agli alunni una importante opportunità didattica-tecnologica offerta 

dal laboratorio in questione. 

Questo Istituto, riconoscendo la complessità della fornitura ha concesso dilazioni e rinvii, sempre dopo aver 

chiesto all’AdG e regolarmente ottenuto via via la proroga per la chiusura del progetto in parola. 

Ad oggi, a progetto chiuso e non potendo ancora far funzionare l’intero laboratorio, l’Istituto  

Chiede alla Società ABINTRAX Srl 

l’immediato pagamento della penale, contemplata dall’art.12 del disciplinare di gara (10% importo 

contrattuale Iva esclusa) pari ad € 5.526,50 , da versare sul conto dell’Istituto IBAN IT 65 W 08474 76960 

000000001732 entro gg.7 dalla ricezione della presente. 





Si sottolinea che l’inadempienza contrattuale consiste nell’incompleto allestimento del laboratorio, 

circostanza che di fatto impedisce il regolare svolgimento delle esercitazioni laboratoriali, scopo 

dell’acquisizione della fornitura in oggetto, che integra completamente quanto previsto dal citato art.12. 

 
L’Istituto si riserva di avviare ulteriori azioni risarcitorie in considerazione delle opportunità didattiche 

sottratte agli alunni per l’anno scolastico in corso e a copertura delle spese già sostenute, qualora il progetto 

non verrà reso pienamente operativo in tutte le strumentazioni del laboratorio. 

 La ditta Abintrax sarà conseguentemente inserita nella black-list dei fornitori di questo Istituto con 

conseguente motivata esclusione dall’invito per ogni futura gara. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Lucia Condolo 
Doc.firmato digitalmente 
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