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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: 

si rileva che il tavolo multifunzione docente ovale non rientra nei parametri di ga
superiore al 10% della tolleranza prescritta in capitolato. Le misure previste sono 210 cm + 10% tolleranza. 
il tavolo offerto è di 270. Pertanto si deve escludere l'offerta

Considerato che tutte le ditte sono state escluse per di
positivamente l'interesse mostrato, l'Amministrazione riproporrà quanto prima RDO su MEPA rivolta solo 
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 

si rileva che il tavolo multifunzione docente ovale non rientra nei parametri di gara in quanto l'ovale è ben 
superiore al 10% della tolleranza prescritta in capitolato. Le misure previste sono 210 cm + 10% tolleranza. 
il tavolo offerto è di 270. Pertanto si deve escludere l'offerta 

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 

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

ra in quanto l'ovale è ben 
superiore al 10% della tolleranza prescritta in capitolato. Le misure previste sono 210 cm + 10% tolleranza. 

fformità rispetto al capitolato  e valutato 
positivamente l'interesse mostrato, l'Amministrazione riproporrà quanto prima RDO su MEPA rivolta solo 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Massimo Siddi 
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