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All’Albo on-line dell’istituto 

Amministrazione Trasparente 

C&C CONSULTING S.P.A. 

 Partita IVA:05685740721 

 Viale L. Einaudi, 10 70125 BARI  
…
.
. 

 
 
OGGETTO: Determina di rinegoziazione dei termini per l’adempimento ed esclusione dell’applicazione di penali o 

risoluzione contrattuale per causa di forza maggiore.   

  Appalto per la fornitura di attrezzature informatiche per la realizzazione del progetto PON FESR- REACT EU - 

“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” finalizzato all’acquisto di monitor digitali 

interattivi per la didattica. 

Codice CUP: I29J21015780006 
C.I.G.: ZD5358964D 
Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2022-17 
 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa”; 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTA la propria Determina a contrarre mediante RDO su MEPA, prot. n.761 del 10/03/2022, per la realizzazione del 

modulo PON FESR  “Monitor digitali interattivi per la didattica”; 

VISTO il documento di stipula del contratto relativo a Numero RDO 2976645 del 22/03/2022 nel quale i termini di 

consegna dei beni erano stabiliti in 30 giorni dalla data di stipula; 

VISTA la Delibera ANAC dell’11/05/2022 n. 277 ;  

VISTO  in particolare quanto riportato nella Delibera di cui al punto precedente : “ L’adozione delle misure di lock-

down in Cina e la situazione bellica in corso in Ucraina sono eventi astrattamente ascrivibili alla categoria della causa 

di forza maggiore potendo sostanziarsi in circostanze imprevedibili ed estranee al controllo dei fornitori”; 
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VISTA la  comunicazione da parte di C&C CONSULTING S.P.A. Partita IVA:05685740721 Viale L. Einaudi, 10 70125 
BARI del 10/06/2022,  assunta al prot. N. 1781 del 10/06/2022, nella quale  vengono esposti i motivi del  ritardo nella 

consegna dei beni; 

RITENUTO configurabile il caso di forza maggiore; 

TENUTO CONTO che la data prevista per la consegna risulta non pregiudizievole; 

VERIFICATA la non configurabilità di fattispecie di  sussistenza di situazioni di inadempimento; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Di rinegoziare i termini concordati per la fornitura di MONITOR INTERATTIVI ULTRA-HD 65” AVANZATI CON 

ANDROID E CLUOD comprensivi di trasporto, installazione a parete, configurazione, corso di formazione e tutto 

quanto indicato nel capitolato di gara; 

Art. 3 
di recepire la proposta della ditta C&C Consulting Spa che fissa come termine indicativo per la consegna fine 

agosto/settembre;  

Art. 4 

di escludere l’applicazione delle penali o la risoluzione contrattuale. 

 

                                                                                                                                      

 

                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                  Prof.ssa Anna Antonietta Lamacchia 
                                                                                                    Il documento è firmato digitalmente ai sensi del Codice di                        

                                                                                                  Amministrazione Digitale e norme collegate e sostituisce il    

                                                                                                                  documento cartaceo e la firma autografa 
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