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Prot. n. 3904/C14

Genova,

2.8.2016

Oggetto: esclusione della Ditta ANBITRAX SRL dalla RDO N. 1275422

All’Amministratore Delegato

.

All’Amministratore Delegato

Abintrax SRL
Caliandro Giuseppe Domenico
Via Marina del Mondo 62
70043 Monopoli (Ba)
abintrax@pec.it

ETIC SRL
Paolo Venturelli
Via del Lavoro N.85
Casalecchio di Reno (BO)
amministrazione@pec.eticsrl.it
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA
VISTO
VISTA
VISTA

VISTO
VISTA
VISTO
VISTO

la propria Determina, Prot. N. 3584/C14 del 6.7.2016;
il Disciplinare, Prot. n. 3585/C14 del 6.7.2016, della RDO N. 1275422;
la classifica delle ditte che hanno partecipato a detta RDO;
la comunicazione dell’esito della RDO N. 1275422 alla ditta Anbitrax, nostro Prot.
N. 3763/C14 del 21.7.2016, in cui la stessa Ditta risulta classificata come primo
operatore economico;
che nel Disciplinare, Prot. n. 3585/C14 del 6.7.2016, è prevista, da parte del punto
ordinante, la richiesta di verifica tecnica dei prodotti oggetto della fornitura;
la richiesta alla Ditta Abintrax, Prot. N3751/C14 del 20.7.2016, di verifica tecnica
presso la sede di questo Istituto dei prodotti oggetto della RDO;
che alla data odierna non è pervenuta alcuna comunicazione da parte della Ditta
Anbitrax né è stato presentato alcun prodotto per la verifica tecnica;
quanto espressamente indicato nel Disciplinare della RDO che, qualora il primo
classificato non si presenti per la verifica dei prodotti entro il termine stabilito, verrà
escluso dalla procedura e si passerà al concorrente che segue nella graduatoria di
merito;
DECRETA

la Ditta ABINTRAX, di Via Marina del Mondo 62, 70043 Monopoli (Ba), per le ragioni indicate
nella premessa è esclusa dalla procedura prevista dal disciplinare della RDO N. 1275422: pertanto
non si procede all’aggiudicazione definitiva della gara in oggetto alla suddetta Ditta.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Aldo Lembeck
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2, del D.Lgs. 39/93)

.

