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Prot. n. 2085
Capena 04/05/2018
Spett.le ELEAR srl
Via Donat Cattin , 53
52100 Arezzo

Oggetto: contratto stipulato il 19/12/2017 – RdO n. 1787179 diffida ad adempiere.
progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-90 “DIGITANDO - AMBIENTI DIDATTICI DIGITALI”
CUP: F76J15002060007
CIG: ZD720DAE57

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Donata Maria Panzini legale rappresentante dell’Istituto Comprensivo Statale Capena
C.F.:97198530582 sito in via del Mattatoio n. 39 a Capena (RM)
premesso che
in data 19/12/2017 stipulava con la Ditta ELEAR srl C.F.: 00362380511 con sede legale in via Donat Cattin
n. 53 ad Arezzo (AR) , un contratto firmato digitalmente dalla Sig.ra Fanetti Alessandra avente a oggetto
RdO n. 1787179 progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-90 “DIGITANDO - AMBIENTI DIDATTICI DIGITALI”
che, in forza del predetto contratto, la Ditta ELEAR srl, avrebbe dovuto consegnare il materiale entro 30
giorni dalla stipula (19/12/2017);
che, nonostante i ripetuti solleciti, essa non ha ancora provveduto ad adempiere alla propria obbligazione.
Tutto ciò premesso, il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1454 del codice civile
DIFFIDA
Sig.ra Fanetti Alessandra rappresentante della Ditta ELEAR srl C.F.: 00362380511 con sede legale in via
Donat Cattin n. 53 ad Arezzo (AR) ad adempiere alla propria obbligazione contrattuale entro e non oltre il
termine di 10 giorni dal ricevimento della presente, con espresso avvertimento che, decorso inutilmente tale
termine, il contratto si intenderà risolto di diritto.
Resta salvo il diritto di chiedere il risarcimento di tutti i danni subiti o subendi a seguito del predetto
inadempimento.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Donata Maria Panzini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

