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Tortorici 08/10/2020 

Al Dirigente Scolastico Prof. Stefano Retali 

IIS Beretta di Gradone Val Trompia 

Via G. Matteotti 299 

Gardone V.T. (BS) 

 

Oggetto: RDO 2624061 – Comunicazione ritardo nella fornitura dei Televisori 

 

 

Preg.mo Dirigente 

 

Facciamo seguito a quanto anticipato telefonicamente al Professor Roberto Marcolini, per comunicare formalmente 

che, a causa di ritardi nella produzione da parte dell’azienda Express LUCK, proprietaria del Marchio Smart Tech, con 

grande rammarico, siamo costretti a comunicare che la fornitura dei televisori di cui alla RDO in parola, subirà dei 

considerevoli ritardi. 

Siamo abituati a mostrare ai nostri clienti tutta la nostra efficienza e la qualità dei nostri servizi, e questa circostanza 

non dipendente dalla nostra volontà ma soprattutto del tutto imprevista, e non influenzabile in alcun modo dalle 

nostre decisioni o azioni, ci pone in grande imbarazzo. 

Ci permettiamo di rappresentare la vicenda in maniera da chiarire la nostra posizione e l’assoluta mancanza di 

responsabilità in capo alla nostra azienda, per il ritardo accumulatosi, pur consapevoli di dover tenere fede alle 

nostre obbligazioni contrattuali. 

 

Prima di partecipare alla RDO sul MEPA, abbiamo verificato presso il nostro fornitore, l’azienda Esprinet S.p.A. di 

Vimercate (MB), (uno dei più importanti player del settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti tecnologici in 

Italia e Spagna), la disponibilità dei Televisori da Voi scelti. Dopo aver effettuato tale controllo con esito positivo (pur 

non disponendo di giacenza in quella data era previsto infatti, l’arrivo di 168 pezzi del televisore 

SMT65A8PUV2M1B1, per i mesi di Settembre e Ottobre), procedevamo alla formulazione dell’offerta che 

presentavamo tramite il portale MEPA. 

 

Dopo aver ricevuto la comunicazione di avvenuta aggiudicazione, in data 17 Settembre, sottoponevamo ad Esprinet 

S.p.A. una richiesta di offerta (si veda allegato n. 1) al fine di ottenere un eventuale ulteriore sconto rispetto ai prezzi 

soliti in uso con la nostra azienda.  

 

Ottenuta la nuova quotazione, in data 23/09 inserivamo l’ordine (con le 3 destinazioni da Voi indicate), (si veda 

allegato n. 2) ricevendo la conferma che 16 dei 30 sarebbero stati spediti già il giorno successivo; ovvero il 24 

Settembre. 

 

Nel Frattempo avevamo ordinato cavi e carrelli, che sappiamo che Vi sono già stati consegnati. 
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Il 25 Settembre, nel verificare che i 16 televisori di cui sopra, fossero stati spediti regolarmente, ci accorgevamo che 

la spedizione da parte di Esprinet non era ancora stata effettuata. Nel chiedere spiegazioni in merito, ricevevamo la 

risposta inaspettata ed assai poco gradita secondo la quale l’azienda produttrice aveva comunicato che per un 

ritardo, la merce non era stata consegnata e che la data di consegna non era al momento prevedibile (Si vedano le 

ultime email dell’allegato 1) 

 

A questo punto, compresa la complessità della situazione e dopo aver discusso a lungo con il nostro referente 

commerciale in Esprinet, ed in considerazione delle comunicazioni di servizio presenti sul portale Esprinet, 

provavamo a reperire il prodotto presso altri distributori, non solo in Italia ma anche in Europa. 

Per questa ragione contattavamo la sede europea (basata in Ungheria) dell’azienda produttrice per chiedere presso 

quali distributori fosse possibile reperire i 30 televisori. 

 

Ottenere informazioni dall’azienda Express LUCK, non è stato molto semplice in quanto, la loro logica commerciale 

prevede che un cliente finale, sia esso BtoC o BtoB, debba rivolgersi ai distributori presenti nella sua Nazione. Alla 

fine, dopo varie richieste, l’azienda produttrice ci ha messo in contatto con il proprio Country Manager, il Sig. 

Massimo Falappa, che, con email (si veda l’email allegato 3), ci comunicava che il televisore di nostro interesse non è 

al momento disponibile e quasi certamente non lo sarà entro fine anno. Il Signor Falappa, dal canto suo, consigliava 

un modello alternativo, sempre a marchio SMART TECH, disponibile in stabilimento ed ordinabile da subito, che 

però, dall’analisi delle caratteristiche non risponde alle nostre esigenze, poiché è carente del requisito “SMART TV”. 

 

Considerato quanto sopra, abbiamo effettuato ricerche di mercato volte a individuare un prodotto con 

caratteristiche analoghe o migliorative, che rientri nella fascia di prezzo di quello da Voi prescelto. La ricerca ha avuto 

esito positivo in quanto abbiamo trovato un prodotto che eguaglia quasi specularmente le caratteristiche del 

televisore SMART TECH SMT65A8PUV2M1B1, e che inoltre secondo quanto comunicato dal distributore, (Si veda 

email allegato 4) è fornibile in 5/6 giorni lavorativi. Alleghiamo scheda tecnica del Televisore AKAI AKTV6536 che 

potrebbe rappresentare una valida alternativa permettendo di concludere la fornitura in tempi rapidi. Alleghiamo le 

schede tecniche dei due televisori per permetterVi di effettuare una eventuale comparazione. 

 

Tutto ciò premesso e considerato ci rimettiamo alle Sue decisioni, auspicando che, in qualche modo la fornitura di un 

prodotto alternativo possa rappresentare una soluzione valida anche dal punto di vista normativo e contrattuale. 

 

Resto a Sua disposizione per ogni eventuale necessità e per effettuare ciò che riterrà più opportuno per concludere 

positivamente la fornitura. 

 

Un saluto molto cordiale 

 

Sebastiano Di Paola 

 


