Prot. n. 1068

Mariano del Friuli, 3 marzo 2017

Raccomandata a.r. anticipata a mezzo fax
al n. 800 333 669

Spett. Telecom Italia S.p.A.
ICT Solutions & Service
Platforms
Gestione Convenzioni
Viale Parco dei Medici 61
00148 – Roma
c.a. Luigi Carfagnini
c.a. Rosa Pignatelli
c.a. Claudio Passon

convenzionelan5@telecomitalia.it
e per conoscenza: Consip SpA
postaconsip@postacert.consip.it

Oggetto: Reti locali 5 - 29/02/2016 Lotto n.2 ordinativo di fornitura 3049988 –
Applicazione penale per inadempimento ai sensi dell’art. 12 delle Condizioni Generali della Convenzione
In riferimento alla nostra comunicazione del 31/01/1917 prot. n. 513/1.3d, relativa alla Convenzione e all’ordinativo
di fornitura in oggetto, comunichiamo quanto segue.
Preso atto che Codesta/o Impresa/RTI/Consorzio non ha provveduto a fornire entro il termine ivi stabilito le proprie
deduzioni in ordine al contestato inadempimento, che qui si riportano:

PARAMETRO

VALORE TARGET

Tempo
emissione
del
Progetto preliminare (par.
4.1.1)
Tempo
di
consegna,
installazione e verifica (par.
4.1.2)

30 giorni solari

VALORIZZAZIONE
DELLA SOGGETTO
PENALE
DIRITTO
100 euro per ogni giorno Amministrazione
solare di ritardo
aggiudicatrice

AVENTE

40 giorni solari con 1 % del valore complessivo Amministrazione
ordinativi con emissione di dell’ordinativo di fornitura contraente
Progetto esecutivo
per ogni giorno solare di
ritardo

Specificamente, in base a quanto stabilito dall’art. n. 5 dell’Allegato A del Capitolato tecnico, e dell’art. n. 12 (Penali)
delle Condizioni generali della Convenzione per la fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e

gestione di reti locali per le Pubbliche Amministrazioni, Reti locali 5 - Lotto 2 , in ragione del contestato
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inadempimento la scrivente Amministrazione, ha maturato il diritto al pagamento a titolo di penali del seguente
importo complessivo di Euro 20.709,00 (ventimilasettecentonove), quantificato secondo il seguente calcolo analitico:
39 gg. ritardo x 100 importo penale giornaliera=3.900,00 €
122gg. ritardo x 137,78 € importo penale giornaliera (1% di € 13.777,71)= 16.809,00 €
Posto che il

comma 5 dello stesso articolo 12, riporta come “Ciascuna singola Amministrazione contraente potrà
applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore del proprio contratto”
(10% di € 13.777,71)= 1.377,77 €
con la presente Vi comunichiamo formalmente che Codesta Amministrazione procederà all'applicazione delle penali,
ai sensi di quanto previsto nelle Condizioni Generali, mediante compensazione tra quanto dovuto a titolo di
corrispettivo e la corrispondente somma dovuta a titolo di penale.

Corrispettivo da pagare € 13.777,71
Penale da compensare 1.377,77 € - (milletrecentosettantasette, settantasette)
Distinti saluti
______________________

Il Dirigente Scolastico
dott. Claudio Riavis
Firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo
stampa (ai sensi art.3, c.2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Responsabile dell’istruttoria:
EB
applicazione penali.doc
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