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Oggetto: Comunicazione di esclusione gara MEPA  

 

Facendo seguito alla Vs offerta per la gara in oggetto, si comunica che la Vs ditta è stata esclusa con la 
seguente motivazione: 

non è possibile approvare il documento in quanto mancano tutti i prodotti ad eccezione delle sedie. Non è 
possibile valutare la componente tecnica, né eventuali punteggi aggiuntivi, poiché non è stato caricato a 
sistema il modello prescritto (scheda punteggio aggiuntivo con
l’offerta deve essere esclusa per carenza documentale

Considerato che tutte le ditte sono state escluse per difformità rispetto al capitolato  e valutato 
positivamente l'interesse mostrato, l'Amministrazione riproporr
alle ditte partecipanti alla presente gara

 

 

 

 

Cordiali saluti 
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Comunicazione di esclusione gara MEPA  - RDO n.2749749 

offerta per la gara in oggetto, si comunica che la Vs ditta è stata esclusa con la 

provare il documento in quanto mancano tutti i prodotti ad eccezione delle sedie. Non è 
possibile valutare la componente tecnica, né eventuali punteggi aggiuntivi, poiché non è stato caricato a 
sistema il modello prescritto (scheda punteggio aggiuntivo con esplicitazione dei prodotti), pertanto 
l’offerta deve essere esclusa per carenza documentale 

Considerato che tutte le ditte sono state escluse per difformità rispetto al capitolato  e valutato 
positivamente l'interesse mostrato, l'Amministrazione riproporrà quanto prima RDO su MEPA rivolta solo 
alle ditte partecipanti alla presente gara 

        Il Dirigente Scolastico

          Prof. Massimo Siddi
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TATALE 

cais01600a@pec.istruzione.it 

assinfonet@pec.assinfonet.net 

offerta per la gara in oggetto, si comunica che la Vs ditta è stata esclusa con la 

provare il documento in quanto mancano tutti i prodotti ad eccezione delle sedie. Non è 
possibile valutare la componente tecnica, né eventuali punteggi aggiuntivi, poiché non è stato caricato a 

esplicitazione dei prodotti), pertanto 

Considerato che tutte le ditte sono state escluse per difformità rispetto al capitolato  e valutato 
à quanto prima RDO su MEPA rivolta solo 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Massimo Siddi 




		2021-03-25T13:46:27+0100
	SIDDI MASSIMO




