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La sottoscritta Laura Pavesi nata Piacenza il 12/02/1961 , in qualità di Rappresentante legale 
dell’Istituto Comprensivo di Stradella via Repubblica, 48 formula la presente per significare 
quanto segue. 

Premesso che: 

1) in data 04/05/2022 veniva a Voi richiesta modifica del PED Oda n. 6693798 del 6 aprile 
2022, in particolare dell’allegato n. 4; 

 
2) essendo il 6 maggio il termine di 30 giorni entro il quale codesto Istituto doveva 
esprimere accettazione del ped definitivo 
3) essendo il 6 maggio pervenuto il ped rivisto ma errato nell’importo delle opere accessorie 
alla fornitura in quanto eccedente il massimale del 20% del valore totale delle forniture; 
4) essendo stata richiesta, pertanto, per fatti concludenti ulteriore rettifica ma non essendo 
giunta; 
5) essendo pari a 175 giorni dalla ricezione dell’ordine il termine di esecuzione della 
prestazione indicato nel ped, 

 
6) essendo imminente la scadenza del termine per la ricezione dell’ordine e la relativa 
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accettazione; 
 

Tutto ciò premesso e considerato, con la presente VI INTIMO E DIFFIDO AD ADEMPIERE, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 del Codice Civile entro e non oltre il termine del 9 maggio 
2022 entro le ore 23.59. 
Decorso inutilmente tale termine, il contratto s’intenderà senz’altro risolto di diritto, fatta 
riserva di richiedere formale risarcimento dei danni tutti derivati o derivanti 
dall’inadempimento de quo. 

 
La presente richiesta vale quale formale costituzione in mora. 

Distinti saluti. 

 

f.to Digitalmente da 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Laura PAVESI 
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