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LICEO  STATALE  'ANTONIO ROSMINI' 
LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

GROSSETO 
 
prot. gen.le n. 5674/b4 Grosseto, 06 giugno 2016  

 
 

Spett.le 
Telecom Italia S.p.A. 

ICT Solutions & Service Platforms 
Gestione Convenzioni 

Viale Parco dei Medici 61 
00148 – Roma 

P.E.C.  telecomitalia@pec.telecomitalia.it;  
alberto.tuccori@pec.telecomitalia.it 

e-mail  convenzionelan5@telecomitalia.it 
 

p.c.  Sig. Bruschi Guido 
e-mail guido.bruschi@telecomitalia.it  

 
p.c. CONSIP S.P.A. 

P.E.C.  postaconsip@postacert.consip.it 
 

 
Oggetto: Convenzione Consip Reti locali 5 – Annullamento richiesta preventivo  

preliminare prot. 4035b416 del 20/04/2016 ai sensi dell’art. 15 per fatto e 
colpa del Fornitore ex art. 15 delle Condizioni Generali.  

  

 

Visto l’art. 12 delle condizioni generali della Convenzione; 

Vista la nota con la quale si richiedeva il preventivo preliminare inviata con 

nota prot. 4035b416 del 20/04/2016; 

Vista la nota prot. 5050b4 del 18/05/2016 con la quale si preavvisava 

formalmente della maturazione delle penali di cui all’art. 5 dell’Allegato 5; 

 

Con riferimento alla Convenzione in oggetto, e in particolare alla richiesta 

di preventivo preliminare, la scrivente Amministrazione formula la presente per 

contestare formalmente che a far data dal 21/05/2016 (dal 31° giorno incluso 

dalla data di invio della richiesta di preventivo, in poi) codesta Società è 
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risultata inadempiente per le attività di cui all’art. 7, commi 1 e 2 della 

convenzione in oggetto e che pertanto, dalla stessa data, sono maturate le 

penali di cui all’art. 5 del ALLEGATO 5, CAPITOLATO TECNICO, nella misura di 

€ 100,00 al giorno, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno 

imputabile a tale ritardo, inclusa la possibile perdita del finanziamento.  

In aggiunta, in relazione alle summenzionate contestazioni, si contesta 

che il protrarsi del ritardo per oltre 15 giorni (dal 21/05/2016 al 05/06/2016) 

comporta oltre alle penali di cui sopra, l’annullamento della richiesta per fatto e 

colpa del Fornitore ex art. 15 delle Condizioni Generali.  

Pertanto ai sensi del primo comma del citato articolo si considera 

annullata la richiesta di preventivo preliminare messa in essere da questo 

Istituto prot. 4035b416 del 20/04/2016 per manifesta inadempienza di codesta 

Società per fatto e colpa del Fornitore ex art. 15 delle Condizioni Generali. 

 

 Distinti saluti 
 

 
 

 
 


