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Prot. n. 3599 VI.10

Luino, 12 luglio 2018
Tecnolab Group di Flavio Pentassuglia
tecnolabgroup@messaggipec.it

Oggetto: Revoca aggiudicazione provvisoria. Bando di gara – Rdo n. 1990083 per la fornitura di
attrezzature per “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base”. Progetto 10.8.1.B1FESRPON-LO-2018-91.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA l’Aggiudicazione provvisoria a favore della Tecnolab Group di Flavio Pentassuglia, Prot. n. 3576
VI.10 del 10 luglio 2018, del bando di gara – Rdo n. 1990083 per la fornitura di attrezzature per “Laboratori
per lo sviluppo delle competenze di base” - Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-91.
VISTA la comunicazione della Tecnolab Group pervenuta in data odierna a mezzo mail (nostro Prot. n.
3592 VI.10 dell’11.07.2018) con la quale si dichiara quanto segue: “All’interno della nostra offerta tecnica,
precisamente per quanto riguarda il terrario avanzato a tre ambienti, la scheda tecnica inviata è errata e
pertanto vi inviamo la scheda tecnica corretta del prodotto”.
CONSIDERATO che l’offerta tecnica inserita nel Mepa dalla Tecnolab Group prevedeva la fornitura di un
“terrario avanzato a tre ambienti di marca PASCO”.
CONSIDERATO che per stessa ammissione della Tecnolab Group tale terrario non è fornibile, in quanto
non rivenditore autorizzato dei prodotti di marca PASCO.
CONSIDERATO che il capitolato di gara indicava quanto segue: “La fornitura dovrà soddisfare tutti i
seguenti elementi: Tutti i prodotti devono essere di PRIMARIA MARCA, nuovi di fabbrica e garantire le
caratteristiche tecniche funzionali minime indicate nel seguente documento, come dovrà risultare da
datasheet, depliant, certificazioni allegate all’offerta.”
CONSIDERATO il palese vizio di forma dell’offerta tecnica di Tecnolab Group rilevabile:
⋅ nell’inserimento nei documenti di gara della scheda tecnica di un prodotto non fornibile;
⋅ nell’invio, successivamente all’aggiudicazione provvisoria, di un’altra scheda tecnica relativa a un
terrario diverso da quello precedentemente offerto, peraltro privo di qualsiasi marca.
REVOCA
l’Aggiudicazione provvisoria del bando di gara – Rdo n. 1990083 per la fornitura di attrezzature per
“Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base” - Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-91, inviata
a Tecnolab Group di Flavio Pentassuglia con nota Prot. n. 3576 VI.10 del 10 luglio 2018.
Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Maria Luisa Patrizi
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

