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Prot. n.513/1.3.d Mariano del Friuli, 31 gennaio 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 –  
 Contestazione addebito ai sensi dell’art. 12 delle Condizioni Generali della Convenzione 
 
Con riferimento alla Convenzione e all’ordinativo di fornitura in oggetto, la scrivente Amministrazione formula la 
presente per contestare formalmente a Codesta Impresa quanto segue. 
 
La richiesta di progetto preliminare da parte della scuola è stata effettuata in data 28/04/2016: il progetto ed il 
preventivo preliminare (termine perentorio 30 gg.) è stato ricevuto in data 03/06/2016 dopo 69 giorni. 
L’ordinativo di fornitura è stato effettuato in data 8/07/2016, la dichiarazione di fine lavori è stata rilasciata in data 
17/12/2016 dopo 162 giorni (termine perentorio di 40 gg.). 
 
Si fa riferimento alle lettere di sollecito e messa in mora inviate via PEC da questa Amministrazione in data 28/04/2016 
e 28/05/2016 per quanto riguarda l’attività di progettazione.  
Si fa riferimento alle lettere di sollecito e messa in mora inviate via PEC da questa Amministrazione in data 01/08/2016 
e 28/11/2016 per quanto riguarda l’attività di Consegna Fornitura e installazione dell’impianto.  
 
In relazione alle summenzionate contestazioni si rammenta che l’art. n. 12_Penali, 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,  prevede quanto segue:  
 
1. Nell’ipotesi di ritardo e/o inadempimento e/o di difformità di prestazione nell’esecuzione delle attività, delle forniture e/o dei 
servizi oggetto dei singoli Ordinativi di Fornitura, delle Lettere d’ordine o della Convenzione, non imputabile rispettivamente 
all’Amministrazione Contraente o alla Consip S.p.A., ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai Livelli di Servizio stabiliti 
nel Capitolato Tecnico, l’Amministrazione Contraente o la Consip S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, applicheranno a l 
Fornitore le penali dettagliatamente descritte e regolate nel Capitolato Tecnico, nei chiarimenti forniti in gara e nelle eventuali 
errata corrige, qui da intendersi integralmente trascritte, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno. 
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In relazione alle summenzionate contestazioni si rammenta che l’art. nn. 5 dell’Allegato A del Capitolato tecnico, 
riporta la seguente Tabella:  
 

PARAMETRO VALORE TARGET VALORIZZAZIONE DELLA 
PENALE 

SOGGETTO AVENTE 
DIRITTO  

Tempo emissione del 
Progetto preliminare (par. 
4.1.1) 

30 giorni solari 100 euro per ogni giorno 
solare di ritardo 

Amministrazione 
aggiudicatrice 

Tempo di consegna, 
installazione e verifica (par. 
4.1.2) 

40 giorni solari con 
ordinativi con emissione di 
Progetto esecutivo 

1 % del valore complessivo 
dell’ordinativo di fornitura 
per ogni giorno solare di 
ritardo 

Amministrazione 
contraente 

 
 
In ragione del contestato 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 € 
 
Alla stregua di quanto sopra dedotto e contestato, ai sensi e per gli effetti delle Condizioni Generali si invita l’Impresa 
in indirizzo a trasmettere alla scrivente Amministrazione, entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla ricezione 
della contestazione stessa, ogni eventuale deduzione in merito a quanto sopra contestato. 
 
Si rammenta che qualora Codesta Impresa non provveda a fornire entro il termine sopra stabilito le proprie deduzioni 
in ordine al contestato inadempimento o qualora le deduzioni inviate da Codesta Impresa non siano ritenute idonee 
dalla scrivente Amministrazione a giustificare l’inadempienza contestata, si procederà, previa opportuna 
comunicazione, all'applicazione delle penali, ai sensi di quanto previsto nelle Condizioni Generali, secondo le modalità 
stabilite nella Convenzione ivi compresa la compensazione del credito. 
 
Distinti saluti 
 Il Dirigente Scolastico 
 dott. Claudio Riavis 
 
 
Responsabile dell’istruttoria:EB 
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