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Erice, 29/12/2020 
Alla Ditta CISCRA S.P.A. 

via San Michele, 36 
45020 Villanova del Ghebbo (RO) 

Oggetto: Procedura affidamento con lettera di invito prot. n. 10641-6 del 12/12/2020 ex 
art.36 comma 2 lett. a e b del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. per la fornitura di materiale di 
cancelleria/carta A3-A4 per l'IPSEOA FLORIO di Erice - triennio 2021-2023. 
Comunicazione esclusione (art. 76 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.). 

Il Dirigente Scolastico - Responsabile Unico del Procedimento 

Richiamati i seguenti articoli: 
- art. 120 comma 2 bis del D.Lgs. 104/2014, come introdotto dall'art. 204 comma 1 lettera b) 
del D.lgs. 50/2016, ai sensi del quale "Il prowedimento che determina le esclusioni dalla 
procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti 
soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta 
giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione 
appaltante, ai sensi dell'art. 29 comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in 
attuazione della legge 2 8 gennaio 2016, n. 11. L'omessa impugnazione preclude la facoltà di 
far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche 
con ricorso incidentale. E' altresì inammissibile l'impugnazione della proposta di 
aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endoprocedimentali privi di immediata 
lesività." 
- art. 76 comma 5 del D.lgs. 50/2016, che testualmente dispone "Le stazioni appaltanti 
comunicano d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque 
giorni: a) l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a 
tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui 
candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione awerso 
l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno 
impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con 
pronuncia giurisdizionale definitiva; b) l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi; c) 
omissis d) omissis" nonchè il successivo comma 6 "Le comunicazioni di cui al comma 5 sono 
fatte mediante posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri. 

Ritenuto pertanto di dare attuazione alle disposizioni di cui sopra, con la presente si 
comunica quanto segue: 
1. Ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett. b) del D.Lgs n. 50/16, a seguito della procedura di 

affidamento in oggetto citata, esperita con il criterio del prezzo più basso, ai sensi 
dell'art. 95 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50, Codesta Ditta è stata esclusa in quanto la vs. 
offerta, con prot. n. 11218-6 del 28/12/2020, è pervenuta a questa Stazione Appaltante 
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alle ore 10.05 del 28/12/2020, oltre i termini previsti dall'art. 11 della lettera di invito 
inviatavi il 12/12/2020 con prot. n. 10641 /6. 

2. Si procederà alla pubblicazione del presente provvedimento di esclusione, sul profilo 
web dell'IPSEOA "I. E V. FLORIO"di Erice (www.alberghieroerice.edu.it) nella sezione 
"Amministrazione trasparente", sezione bandi e gare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, 
comma 1 del D.Lgs. 50/2016. 

3. Avverso il presente provvedimento amministrativo di esclusione definitiva dalla 
procedura di gara è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al T AR da parte della 
società in indirizzo entro 30 giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente 
provvedimento espulsivo sul profilo di questa committenza, nella sezione 
"Amministrazione trasparente", ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 
50/2016. 


