
Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni

Deliberazione del Direttore Generale n.        326         del 20/04/2018

Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell�art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i., per l�affidamento, della fornitura di sonde, reagenti, materiale di 
consumo e strumentazioni accessorie per analisi di BM in situ (FISH) occorrente alle 
esigenze di diagnostica oncologica della Struttura Complessa di Anatomia Patologica 
dell�Azienda Ospedaliera �S. Maria� di Terni � CIG 7446006E85;Approvazione 
documentazione di gara.

Ufficio proponente:   S.S. Acquisizione Beni e Servizi

Esercizio 2018

Centro di Risorsa AZ20-A030 - AZ20-P030

Posizione Finanziaria 240140030 - 380030010

Importo � 28.060.0 -� 1220.0

Prenotazione Fondi 200007729 -200008101

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell’Ufficio Proponente di cui al num. Provv. 628 del 
11/04/2018 contenente:

• il Visto della P.O. Budget, acquisti, flussi economici e bilancio per la verifica di assegnazione del 
Budget;

• il Parere del Direttore Amministrativo - Dott. Riccardo BRUGNETTA;

• il Parere del Direttore Sanitario - Dott. Sandro FRATINI.

DELIBERA

Di fare integralmente propria la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne 
costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Maurizio DAL MASO)*

Il Responsabile del Procedimento Deliberativo
(Dott. Andrea LORENZONI)*

 
* La presente copia è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il  corrispondente documento digitalmente  
firmato è conservato negli Archivi del Azienda Ospedaliera “S.Maria” di Terni.



Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni Deliberazione del Direttore Generale
N. 326 del 20/04/2018

Premesso che il Direttore della S.C. di Anatomia Patologica, con nota conservata agli atti della 
pratica, ha chiesto l’acquisizione della seguente fornitura: “ sonde, reagenti, materiale di consumo 
e  strumentazioni  accessorie  per  analisi  di  BM in  situ  (FISH)” necessaria  per   rispondere  alle 
esigenze di diagnostica oncologica della Struttura Complessa di Anatomia Patologica dell’Azienda 
Ospedaliera “S. Maria” di Terni “;

Rilevato che la Direzione Generale ha espresso parere favorevole all’acquisizione di cui sopra;

Che  il  suddetto  Direttore  della  S.C.  di  Anatomia  Patologica  ha  trasmesso  il  fabbisogno  della 
fornitura  in  argomento  e  le  relative  caratteristiche  tecniche  e  ha  fatto  altresì  presente  che 
l’aggiudicazione  dovrà  essere  effettuata  a  favore  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa 
(indicando al riguardo i criteri di valutazione);

Atteso che l’importo annuo presunto della fornitura in argomento ammonta a €uro 24.000,00 oltre 
IVA;

Che pertanto occorre esperire procedura negoziata ai sensi dell’art.  36, comma 2, lettera b) del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Che dall’esame dell’apposito  sito  internet  non risultano attive  Convenzioni  Consip per  analoga 
fornitura e la medesima non risulta compresa nei programmi dell’attività della Centrale Regionale 
Acquisti in Sanità (CRAS) e dall’esame delle informazioni risultanti sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA) non è presente analoga categoria merceologica;

Che, pertanto, non potendo essere utilizzata la Piattaforma CONSIP, si è proceduto a predisporre 
apposito  avviso,  il  cui  testo  unito  al  presente  atto  ne  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale 
(All.1), da pubblicare sul sito www.aospterni.it al fine di raccogliere le istanze di partecipazione alla 
procedura in argomento;

Che la S.S. Acquisizione Beni e Servizi, tenendo conto delle caratteristiche trasmesse dal citato 
Direttore della S.C. Anatomia Patologica, ha elaborato il capitolato speciale d’appalto, la lettera di 
invito alla gara, i cui testi uniti al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale (All.ti 
2 e 3), che saranno diramati alle ditte che invieranno istanza di partecipazione conformemente a 
quanto richiesto nell’Avviso di gara;

Si attesta   che l’importo presunto annuo della spesa derivante dal presente provvedimento e  pari 
ad €uro 24.000,00 ( € 29.280,00 IVA compresa) e , l’importo per il periodo settembre  – dicembre 
2018 (periodo previsto per l’attivazione del contratto che sarà stipulato in esito al presente appalto ) 
– pari ad €uro    19.600,00  sarà finanziato, a carico del  bilancio dell’anno 2018  come segue:

• per  €  28.060,00  a  carico  del  CdR  AZ20-AO30  posizione  finanziaria   240140030 
Prenotazione Fondi 200007729;

• per € 1.220,00 a carico del CdR AZ20-P030 posizione finanziari 380030010 prenotazione 
Fondi 200008101;

Tutto ciò premesso
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Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni Deliberazione del Direttore Generale
N. 326 del 20/04/2018

SI PROPONE DI DELIBERARE

Di indire, per i motivi descritti in narrativa, procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento, della fornitura di sonde, reagenti, materiale 
di  consumo e strumentazioni  accessorie  per  analisi  di  BM  in  situ (FISH) onde rispondere alle 
esigenze di diagnostica oncologica della Struttura Complessa di Anatomia Patologica dell’Azienda 
Ospedaliera “S. Maria” di Terni – CIG 7446006E85;

Di approvare  l’avviso di gara,  da pubblicare sul sito www.aospterni.it,  al fine di raccogliere le 
istanze di partecipazione alla procedura in argomento (All.1);

Di  approvare il  capitolato  di  gara  e  la  lettera  di  invito,  i  cui  testi  uniti  al  presente  atto  ne 
costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  (All.ti  2  e  3),  che  saranno  diramati  alle  ditte  che 
invieranno istanza di partecipazione conformemente a quanto richiesto nell’Avviso di gara;

Di dare atto che il contratto con la Ditta aggiudicataria dovrà intendersi valido per un periodo di 36
mesi,  con possibilità  di  rinnovo ai  sensi  dell’art.  35,  comma 4 del  D.Lgs 50/2016 e s.m.i.  per 
ulteriori 12 mesi fatto salvo il recesso anticipato in caso di aggiudicazione di analoga fornitura da 
parte della Centrale Regionale Acquisti in Sanità (CRAS) o della Consip, a condizioni economiche 
più favorevoli e la Ditta affidataria non consenta il conseguente adeguamento economico, ai sensi 
dell’art. 15, comma 13, lettera b) della L. 135/2012;

Di dare atto che l’importo presunto annuo della spesa derivante dal presente provvedimento e  pari 
ad €uro 24.000,00 ( € 29.280,00 IVA compresa) e , l’importo per il periodo settembre  – dicembre 
2018 (periodo previsto per l’attivazione del contratto che sarà stipulato in esito al presente appalto ) 
– pari ad €uro    19.600,00  sarà finanziato, a carico del  bilancio dell’anno 2018  come segue:

• per  €  28.060,00  a  carico  del  CdR  AZ20-AO30  posizione  finanziaria   240140030 
Prenotazione Fondi 200007729;

• per € 1.220,00 a carico del CdR AZ20-P030 posizione finanziari 380030010 prenotazione 
Fondi 200008101;

-Di designare, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016,  quale Responsabile unico del procedimento 
la Sig.ra Carla Caprini – Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto. 

         S.S. Acquisizione Beni e Servizi
                                                                                                               Il Dirigente

       Dott.ssa Cinzia Angione
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All. 1

AZIENDA OSPEDALIERA “S. MARIA” -TERNI

AVVISO DI GARA 

Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione ufficiale: Azienda Ospedaliera S.Maria - Terni; 

Punti di contatto:
Indirizzo postale: Via Tristano di Joannuccio, 1; Città: Terni; Codice Postale: 05100; Paese: 
Italia; Ufficio competente: S.S. Acquisizione Beni e Servizi; all’attenzione di: Dott.ssa Paola  
Zampa;  Telefono:  0744/205824;  Fax:0744/205252;  Posta  elettronica: 
c.caprini@aospterni.it;
Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.aospterni.it.

Oggetto:

L’appalto  prevede  l’affidamento  della  fornitura  di  sonde,  reagenti,  materiale  di 
consumo  e  strumentazioni  accessorie  per  analisi  di  BM  in  situ (FISH)  onde 
rispondere  alle  esigenze  di  diagnostica  oncologica  della Struttura  Complessa  di 
Anatomia Patologica dell’Azienda Ospedaliera “S. Maria” di Terni –CIG 7446006E85

Luogo di esecuzione: 
Azienda Ospedaliera S.Maria di Terni;

Durata della Fornitura: 
Il contratto avrà durata di 36 mesi valido per un periodo di 24 mesi, con possibilità di 
rinnovo ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per ulteriori 12 mesi  
(fatto salvo il  recesso anticipato in caso di aggiudicazione di analoga fornitura da 
parte  della  Centrale  Regionale  Acquisti  in  Sanità  (CRAS)  o  della  Consip,  a 
condizioni  economiche  più  favorevoli  e  la  Ditta  affidataria  non  consenta  il  
conseguente adeguamento economico, ai  sensi  dell’art.  15, comma 13, lettera b) 
della L. 135/2012);

Ammontare della fornitura: 
Importo totale annuo  a base d’asta €uro 24.000,00 oltre IVA.

Cauzioni e garanzie richieste:
garanzia provvisoria e definitiva ai sensi del D.Lgs 5072016 e s.m.i.

Condizioni di partecipazione:

Situazione soggettiva degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 
professionale  o  nel  registro  commerciale:  Informazioni  e  formalità  necessarie  per 
valutare la conformità ai requisiti: dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, con 
la quale il richiedente attesti: di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui  
all’art.80  del  D.Lgs  50/2016  e  s.m.i.;  di  essere  inscritto  alla  C.C.I.A.A.  per  l’esercizio  
dell’attività oggetto della fornitura .

Pagina 1 di 2



All. 1

Capacità tecnica:
dichiarazione di aver svolto, negli ultimi tre anni antecedenti  la data di pubblicazione del 
presente Avviso, analoghe forniture oggetto dell’affidamento.

Criterio di aggiudicazione 
Aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 
del D.Lgs. 50/2016, sulla base dei criteri che saranno indicati nel capitolato di gara.

Modalità e termine di presentazione delle domande di partecipazione
Il plico contenente l’istanza di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive, pena l’esclusione 
dalla procedura, dovrà pervenire a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale, ovvero 
mediante  agenzia  di  recapito  autorizzata  o  ancora  recapitato  a  mano  presso  l’Ufficio  
Protocollo dell’Azienda Ospedaliera S. Maria all’indirizzo indicato ai punti di contatto, entro il  
termine perentorio delle ore 13,00 del giorno ____________ 2018.
Il  plico  dovrà  essere  chiuso  e  firmato  sui  lembi  di  chiusura  dal  titolare  o  legale  
rappresentante dell’impresa, sigillato in modo da garantire la segretezza e recare all’esterno 
la denominazione sociale dell’impresa che presenta l’istanza, nonché l’oggetto dell’istanza 
stessa.

Informazioni complementari
L’Azienda Ospedaliera si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una 
sola  offerta  purchè  la  stessa  sia  ritenuta  idonea.  E’  fatto  salvo  ogni  e  qualsiasi 
provvedimento  di  autotutela  (annullamento,  revoca  abrogazione)  che  l’Amministrazione 
vorrà  porre  in  essere  a  suo  insindacabile  giudizio,  senza  che  i  concorrenti  possono 
avanzare richiesta di risarcimento o altro.
Le richieste di chiarimenti in merito al presente avviso dovranno pervenire esclusivamente a 
mezzo fax al seguente numero 0744-205252 entro il _____________. Le risposte saranno 
pubblicate  sul  profilo  del  committente  all’indirizzo  www.aospterni.it.  A tal  fine,  sarà cura 
degli operatori interessati alla presente gara visionare periodicamente il sito per verificarne 
l’eventuale  pubblicazione.  Il  capitolato  speciale  verrà  inviato  alle  imprese  ammesse  alla 
procedura unitamente alla lettera di invito. Il fac-simili per l’istanza di partecipazione (All.1) 
è disponibile sul sito www.aospterni.it  

Responsabile unico del procedimento: Rag. Carla Caprini – collaboratore amministrativo 
professionale esperto 

S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Cinzia Angione)
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AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA 
                                                                                    TERNI

 ALLEGATO 1
  ALL’AVVISO 

                                                                                     Spett.le 
                                                                                     Azienda Ospedaliera S. Maria

                                                                               Terni

Oggetto: procedura negoziata per l’affidamento  della fornitura di sonde, reagenti, materiale di consumo e 
strumentazioni  accessorie  per analisi  di  BM  in situ (FISH) onde rispondere alle esigenze di  diagnostica 
oncologica della Struttura Complessa di Anatomia Patologica dell’Azienda Ospedaliera “S. Maria” di Terni 
– CIG 7446006E85

Termine presentazione manifestazione di interesse alla procedura__________
:  __/__/2018 ore 12:00 

Il sottoscritto1 ____________________________________, Cod. Fisc. ______________________, nato a 

____________________________________ , il ____/____/_______;

nella qualità di _________________________________________________________________________

dell’impresa/istituto _____________________________________________________________________

con sede legale in _______________________________________________________________________

e sede amministrativa in __________________________________________________________________

con codice fiscale n.______________________________________________________________________

codice attività n._________________________________________________________________________

in riferimento all’ affidamento della procedura in oggetto, 

CHIEDE

di essere invitato alla procedura negoziata ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.i.m., di cui 
all'avviso del __/__/____, per l'affidamento __________________________________

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445,  consapevole delle sanzioni  
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del  
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;

DICHIARA CHE

• nei confronti dell'impresa che rappresenta non ricorrono le cause di esclusione di cui all'articolo 80, 
commi  del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

1



• l'impresa che rappresenta ha effettuato negli ultimi 3 anni antecedenti alla data di pubblicazione dell'  
avviso, servizi nel settore di attività oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. c) del  
D.Lgs. n. 50/2016, del tipo specificato:

descrizione Importo Periodo Destinatario

Ai fini delle comunicazioni inerenti la procedura in oggetto, ivi comprese quelle previste dall'art. 76 del  
D.Lgs. n. 50/2016 indicando i seguenti dati: tel.___________________, fax _____________________, PEC 
____________________, e-mail _____________________.
 
Il sottoscritto allega alla presente copia fotostatica di proprio documento di riconoscimento in corso di 
validità.

Luogo e data ____________________
                

                     Firma del Rappresentante l’impresa



                                                                                                                                      

ALL.2

AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA

 TERNI

Procedura  negoziata per l’affidamento della fornitura di sonde, reagenti, materiale di consumo e  
strumentazioni  accessorie  per  analisi  di  BM in situ (FISH) onde rispondere  alle  esigenze  di  
diagnostica  oncologica della Struttura  Complessa  di  Anatomia  Patologica  dell’Azienda 
Ospedaliera “S. Maria” di Terni - CIG:7446006E85

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

SOMMARIO

Art. 1 –  Oggetto e durata della gara d’appalto
Art. 2 –  Entità dell’appalto e variazioni della fornitura
Art. 3 –  Caratteristiche  della fornitura 
Art. 4–   Offerta tecnica 
Art. 5–  Aggiudicazione della fornitura
Art. 6 -   Condizioni di fornitura
Art. 7 –  Consegna, installazione e messa in funzione/collaudo – controlli –periodo di prova
Art.8 -    Norme di prevenzione e sicurezza
Art. 9 –  Aggiornamenti tecnologici
Art. 10–   Servizio manutenzione e assistenza tecnica
Art. 11 – Inadempimenti e penalità 
Art. 12 – Risoluzione e recesso dal contratto
Art. 13 – Fatturazione e pagamento
Art. 14 - Stipulazione dei singoli contratti 
Art. 15 - Divieto di cessione del contratto
Art. 16 - Spese di partecipazione, di contratto ed IVA
Art. 17 - Controversie 
Art. 18 - Norme di rinvio 

Allegati :
Allegato 1 – Fabbisogno, caratteristiche tecniche
Allegato 2 – Elementi di valutazione



Art. 1 - Oggetto e durata della gara d’appalto

   La presente procedura ha per oggetto l’affidamento della  fornitura di sonde, reagenti,  materiale di 
consumo e strumentazioni accessorie per analisi di BM in situ (FISH) onde rispondere alle esigenze 
di  diagnostica  oncologica  della Struttura  Complessa  di  Anatomia  Patologica  dell’Azienda 
Ospedaliera “S. Maria”. 

 Il contratto avrà la durata di 36  mesi, con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi, fatto salvo il recesso  
anticipato in caso di analoghe aggiudicazioni da parte della Centrale Regionale Acquisti in Sanità (CRAS) o 
da parte della Consip.

   La decorrenza partirà dalla data di collaudo delle attrezzature con esito positivo .

Il valore, a base d’asta annuo è il seguente: 24.000,00 oltre IVA.

Art. 2 - Entità dell’Appalto e variazioni della fornitura

    I fabbisogni annui riportati nell’ Allegato 1 si devono considerare indicativi e possono subire variazioni, in 
diminuzione o in aumento,  anche in funzione di modificazioni di sistemi organizzativi dell’ Azienda, senza  
che il fornitore possa sollevare eccezioni al riguardo o pretendere indennità di sorta. 
Tali  previsioni,  quindi,  non  vincolano  in  alcun  modo  l’Azienda  all’acquisto  di  quantitativi  minimi  o 
predeterminati,  bensì danno origine unicamente ad un obbligo del fornitore di accettare mediante esecuzione 
gli ordini di fornitura  durante il periodo di validità del Contratto. 

 Art. 3 - Caratteristiche della fornitura 

        Nell’Allegato 1   vengono riportate le caratteristiche  tecniche della fornitura nonché le relative quantità. 

  Le quantità delle analisi riportate nella tabella di cui all’Allegato 1, hanno carattere puramente indicativo e 
non vincolante per l’ Amministrazione che si riserva la facoltà di modificarle in aumento o in diminuzione 
in  relazione  alle  proprie  esigenze  senza  che  la  Ditta  aggiudicataria  possa  avanzare  alcuna  richiesta  di  
indennizzo o di variazione delle condizioni economiche proposte.

La fornitura dovrà avvenire nel rispetto di quanto sotto riportato:

• Completezza: le attrezzature devono essere fornite complete di ogni parte, con adeguata dotazione 
di accessori, per il regolare e sicuro funzionamento;

• Massima operatività della strumentazione offerta, in termini di semplicità di utilizzo, di intuitività 
ed immediatezza dei comandi e delle indicazioni/allarmi visivi e/o acustici, con ottimale 
interfaccia con l’utente;

• Sicurezza: i sistemi devono possedere tutti gli accorgimenti utili a scongiurare danni all’operatore 
anche in caso di erroneo utilizzo o programmazione;

•       I prodotti offerti dovranno rispondere a quanto previsto nell’ Allegato 1 al presente capitolato, 
e possedere tutte le caratteristiche previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.
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Art. 4  – Offerta  tecnica

Oltre all'offerta economica, i concorrenti devono fornire l’offerta tecnica, come di seguito specificato.

Per le apparecchiature 
• Documentazione tecnica dalla quale siano rilevabili:
• tipologia di apparecchiature che si  intende installare;
• nome commerciale;
• ditta produttrice;
• accessori forniti;
• principi, caratteristiche tecniche e funzionali  e prestazioni del’apparecchiatura proposta;
• gamma completa delle determinazioni che l’apparecchiatura proposta è in grado di effettuare;
• le caratteristiche dell’alimentazione elettrica;
• Scheda tecnica e manuale d’uso in lingua italiana;
• Referenze scientifiche;
• Dichiarazione di conformità dei prodotti a quanto previsto da leggi e/o norme tecniche  e di 

sicurezza (CEI e altre) specifiche per il prodotto offerto;
• Tutte le certificazioni di conformità a norme tecniche ove obbligatorie al momento dell’offerta o 

l’impegno a conformarsi a esse qualora divengano obbligatorie nel corso della durata del contratto 
e le certificazioni di qualità possedute;

• Relazione relativa alle caratteristiche del servizio di manutenzione ed assistenza tecnica delle 
apparecchiature.

Quant’altro la Ditta ritenga indispensabile o utile fornire per il buon funzionamento delle apparecchiature 
proposte o per dimostrare la corrispondenza alle caratteristiche richieste per ciascun lotto.

Per i reattivi e consumabili

Schede tecniche, manuali e istruzioni d’uso nonché le schede di sicurezza (ove previste) sia in formato 
elettronico dei prodotti offerti.

        Quant’altro la Ditta ritenga indispensabile o utile fornire per il buon funzionamento dei materiali 
proposti o per dimostrare la corrispondenza alle caratteristiche richieste.

La Comm.ne, qualora lo ritenga opportuno, si riserva  di richiedere apposita campionatura. In tal caso, la 
campionatura dovrà essere prodotta, a titolo gratuito, senza alcun rimborso, ed entro i termini previsti 
dall’amministrazione ( entro 15 gg. dalla comunicazione ).

La ditta inoltre rimane impegnata a concedere in uso gratuito ogni altro accessorio o prodotto
necessario per il funzionamento delle attrezzature proposte anche se materialmente non menzionate
garantendo in caso di usura o guasto una pronta sostituzione dei medesimi. 

Art. 5  – Aggiudicazione della fornitura 
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La fornitura sarà aggiudicata, ai sensi dell’articolo 95 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i,  con il  
criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa, individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto 
qualità/prezzo secondo i seguenti parametri ed elementi di valutazione:
 
A) Punti max 70 qualità

B) Punti max 30 prezzo.

********

L'individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con la seguente formula:
Pi= Σn ( Wi *Ci )
                                      dove
Pi = indice di valutazione dell’offerta esima;
Ci = coefficiente della prestazione dell'offerta rispetto al requisito variabile tra zero e uno ;
Σ = sommatoria ;
n =numero totale dei requisiti;
Wi = punteggio attribuito al singolo requisito (i).

    I punteggi saranno apprezzati al secondo decimale per troncamento.

A) OFFERTA  TECNICA : max  punti 70   

  Il giudizio qualitativo sarà espresso dalla Comm.ne giudicatrice costituita ai sensi dell’art. 95 del D.lgs  
5072016 e s.m.i.,applicando, i criteri di valutazione  indicati nell’allegato 2  ,  fatta salva comunque la 
necessaria sussistenza dei requisiti tecnici richiesti nel citato allegato 1. 

               Per ciascun elemento di valutazione qualitativa  riportato “NELL’ALLEGATO 2 ” di cui ai punti:  
(7,8,9)  il  coefficiente  della  prestazione  offerta  “Ci”,  varabile  tra  zero  ed  uno,  verrà  attribuito 
discrezionalmente dalla Commissione giudicatrice, seguendo i seguenti parametri di giudizio:  

Giudizio Coefficiente

Eccellente 1,0

Ottimo 0,8

Buono 0,6

Discreto 0,4

Sufficiente 0,2

Insufficiente 0,0

Riparametrazione

Una  volta  terminata  l’attribuzione  discrezionale  dei  coefficienti  per  ciascun  elemento  di  valutazione 
qualitativa di  cui  ai  punti  7,  8,  9,  dell’allegato 2 ,  qualora  nessuna offerta abbia ottenuto il  massimo 
coefficiente 1, si procederà a riportare ad 1 il coefficiente più alto e proporzionando in maniera decrescente  
gli altri.

I  coefficienti  come sopra calcolati,  verranno quindi  moltiplicati  per il  corrispondente punteggio massimo  
previsto per ciascun elemento di valutazione qualitativa di cui ai citati punti.
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Per i punti 1,2,3,4,5,6 di cui all’allegato 2 ( criteri valutativi) i punteggi saranno  attribuiti esclusivamente 
in ragione della presenza o meno della caratteristica richiesta in ciascun punto.

Non verranno prese in considerazione per il proseguo della gara le offerte per ciascun lotto di quelle 
ditte che non abbiano totalizzato almeno un punteggio di qualità pari a 36/70 .

B)      OFFERTA ECONOMICA: max punti 30

Il punteggio prezzo verrà  determinato, attraverso la seguente formula

Ci= Ri/Rmax

Dove:

Ci = Coefficienti dell’offerta i-esima variabile tra zero e uno
Ri=  Ribasso percentuale offerta i-esima;
Rmax = Ribasso massimo

I coefficienti come sopra calcolati, verranno quindi moltiplicati per il punteggio massimo  di 30 attribuito al 
prezzo.

********

N.B.: La valutazione verrà espressa in decimali arrotondati per troncamento alla seconda cifra decimale, sia  
per gli elementi di natura qualitativa che quantitativa. 

L’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  sarà  individuata   a  favore  della  ditta  che  avrà  realizzato  il  
punteggio totale più elevato ( punteggio qualità + punteggio prezzo) .

Art. 6 - Condizioni di fornitura

Il fornitore è tenuto ad eseguire tutte le forniture oggetto del presente appalto nel rispetto delle norme vigenti  
e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato, pena la  
risoluzione di diritto del contratto.

Art. 7 – CONSEGNA, INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE/COLLAUDO -CONTROLLI

La consegna, l’installazione ed il collaudo dell’apparecchiatura relativa al presente appalto, dovrà  
essere effettuata a cura ed a carico della ditta aggiudicataria presso  questa Azienda entro max 30 giorni dalla 
data di stipula del contratto, previo accordi con il Direttore della S.C. di Anatomia Patologica.

Il  collaudo,  in  contraddittorio  con il  fornitore,  verrà  effettuato  da  parte  del  personale  incaricato 
dall’Azienda,  che accerterà la rispondenza delle attrezzature alle norme tecniche e di sicurezza elettrica. In  
fase  di  collaudo,  la  Ditta  fornitrice,  nella  persona  delegata,  dovrà  dimostrare  la  rispondenza 
dell’apparecchiatura  a  quanto  disposto  dalla  specifica  normativa  CEI,  se  prevista,  e  comunque  dovrà 
dimostrare  la  funzionalità  nell’esecuzione  di  tutti  i  test  richiesti  secondo  le  procedure  aziendali,  
conformemente alle prestazioni dichiarate dalla Ditta nell’offerta tecnica.
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Le apparecchiature  consegnate  resteranno,  in  ogni  caso,  di  proprietà  della  ditta  aggiudicataria  e 
dovranno  essere  ritirate  dalla  stessa,  a  propria  cura  e  spese,  immediatamente  dopo  la  conclusione  del  
contratto e/o dopo l’attivazione del successivo contratto, a seguito di comunicazione da parte dell’Azienda.

Non si procederà all’emissione di ordini per reagenti e materiale di consumo  fino alla attivazione 
clinica della strumentazione.

La consegna dei reagenti e dei materiali di consumo deve essere effettuata presso il servizio che verrà  
individuato nel  relativo ordine; ogni consegna deve avvenire “entro un periodo massimo di 6 giorni dalla  
trasmissione dell’ordinativo.

La ditta ha l’obbligo, per tutta la durata del contratto, di consegnare i prodotti nelle quantità ordinate 
ed alle condizioni tecniche ed economiche di aggiudicazione.
            
         Data l’impossibilità di periziare tutti i prodotti alla consegna, la ditta fornitrice dovrà accettare tutte le  
eventuali contestazioni sulla quantità, qualità e confezionamento anche a distanza di tempo dalla consegna, 
cioè al momento del loro effettivo utilizzo.

            La firma sul documento di trasporto all’atto di ricevimento della merce indica solo la corrispondenza  
del numero dei colli inviati rispetto al numero dei colli indicati in bolla. La quantità può essere accertata  
dall’Amministrazione in  un secondo momento  e deve comunque  essere  riconosciuta  ad ogni  effetto  dal  
Fornitore.  Eventuali  eccedenze  non  autorizzate  non  verranno  riconosciute  e  di  conseguenza  verranno 
restituite al Fornitore.

            Agli effetti delle verifiche qualitative, quindi, la firma apposta per ricevuta non esonera la ditta  
fornitrice  dal  rispondere  ad eventuali  contestazioni  che potessero insorgere  all’atto  dell’utilizzazione del 
prodotto né dalla responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce  
stessa non rilevati all’atto della consegna.

Il servizio ricevente rifiuterà i prodotti reagenti e consumabili qualora essi non siano in possesso dei 
requisiti previsti.

          I prodotti che non risultassero conformi alla qualità, tipo, specie, marca e a tutte le caratteristiche  
previste dal presente capitolato tecnico e schede tecniche potranno essere contestati al fornitore mediante  
lettera raccomandata o telefax quando, anche successivamente al momento della consegna, da una verifica 
degli stessi, venga accertata la non conformità rispetto a quanto richiesto, o allorché, al momento del loro  
utilizzo, risultino difettosi, non compatibili o comunque di qualità tale da impedire il corretto utilizzo.

   In  tal  caso la  ditta  assegnataria  ha l’obbligo di  provvedere  al  ritiro  degli  articoli  non conformi  e  di  
consegnare il materiale corrispondente alla qualità stabilita e nella quantità richiesta nel termine stabilito di  
giorni 5 (cinque) di calendario; i termini decorrono dalla data di ricevimento del telefax di contestazione.
  
    E’ a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non  
ritirata  entro  15  giorni  dalla  comunicazione  potrà  essere  inviata  al  fornitore  addebitandogli  ogni  spesa 
sostenuta per la consegna.

Mancata consegna

Qualora  la  ditta  non  consegni  i  prodotti  richiesti  nei  termini  stabiliti,  L’Azienda  Ospedaliera,  senza  
l’adozione di alcuna formalità,  potrà provvedere direttamente all’acquisto presso la ditta che segue nella  
graduatoria  di  aggiudicazione oppure sul  libero mercato,  di  eguali  quantità  di  prodotto,  addebitando nel  
contempo al fornitore inadempiente l’eventuale differenza di prezzo ed ogni altra spesa che dovesse derivare 
all’Amministrazione.

Garanzia
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Il fornitore garantisce, inoltre, che i prodotti forniti abbiano, alla data di consegna, un periodo di validità e 
scadenza non inferiore ai due terzi della durata prevista. In caso contrario la merce potrà essere restituita.

Art. 8 - Norme di prevenzione e sicurezza

La ditta aggiudicataria sarà tenuta al rispetto delle norme riguardanti la sicurezza sul lavoro in ottemperanza  
alla vigente normativa. Ad ogni buon contro si allega al presente Capitolato un DUVRI preliminare

Art. 9 – Aggiornamenti tecnologici

Qualora, durante il periodo di fornitura, la ditta aggiudicataria dovesse porre in commercio nuovi reagenti o  
nuove  apparecchiature,  analoghi  a  quelli  oggetto  della  fornitura,  ma  che  presentino  migliori  o  uguali  
caratteristiche di rendimento e funzionalità, la stessa dovrà proporre all’Azienda di sostituire, ferme restando 
le  condizioni  economiche  stabilite  nella  gara,  i  prodotti  nuovi  in  sostituzione  di  quelli  oggetto  
dell’aggiudicazione.

Art.10 – Servizio  manutenzione, assistenza tecnica, corsi di formazione 

Si richiedono inoltre:
-Manutenzione  preventiva  pianificata  e  concordata,  conforme ISO9000,  che  preveda almeno  un 
intervento/anno nonché assistenza tecnica straordinaria secondo necessità, entro il limite massimo di 
2 giorni lavorativi dalla chiamata.
La qualità e la capillarità del servizio di assistenza tecnica deve prevedere altresì il support per i casi 
di difficile interpretazione, senza costi aggiuntivi per l’Azienda.

-Corso di addestramento teorico-pratico per almeno due persone, da eseguire in sede, di almeno 4 
giorni (o comunque di durata congrua ad acquisire le competenze ed abilità necessarie). Programma 
di formazione in loco: corso di addestramento teorico-pratico per almeno due persone, da eseguire 
in sede, di almeno 4 giorni (o comunque di durata congrua ad acquisire le competenze ed abilità 
necessarie).

- Service full risk comprensivo di tutti i sistemi strumentali e materiali oggetto dell’appalto.

- Certificazione CE-IVD

Si ribadisce che le componenti sopra descritte rappresentano la configurazione minima degli strumenti a cui 
devono conformarsi le Aziende partecipanti pena l’esclusione.

La  Ditta  che  si  aggiudicherà  la  gara,  in  considerazione  della  provvisorietà  degli  ambienti  che 
ospiteranno le strumentazioni fornite, dovrà farsi carico del trasloco delle stesse, comprensivo di messa 
a punto ex novo nella sede definitiva (Palazzina di Anatomia Patologica del medesimo nosocomio). 

Art. 11 – Inadempimenti e penalità 

L’aggiudicatario è soggetto all’applicazione di penalità:

• in caso di ritardo nell’esecuzione della prestazione: €.200,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine 
stabilito nel presente Capitolato;
 

• in caso di esecuzione parziale: 70 % del valore della prestazione non eseguita.

7 di 10



 E’ inoltre prevista la possibilità di applicare apposite penalità, per ulteriori infrazioni derivanti dalla non  
applicazione  del  presente  capitolato  e  della  normativa  vigente,  a  discrezione  dell’  Azienda  Sanitaria  
variabili da un minimo di   euro 200,00 (duecento) ad un massimo di euro 10.000,00 (diecimila), fatta salva 
la facoltà di risoluzione unilaterale del contratto ed ogni altra azione a tutela degli eventuali danni subiti.

Gli importi dovuti dalla Ditta appaltatrice per irregolarità commesse nell’esecuzione del contratto, potranno 
essere recuperati in conto fatture di merce regolarmente consegnata e ritirata o sul deposito cauzionale 
definitivo che, in tal caso, dovrà essere adeguatamente reintegrato.

Art. 12 – Risoluzione e recesso dal contratto

Il contratto può essere  risolto  di diritto (art. 1456 del cod. civ.), ed incamerare definitivamente la cauzione, 
e/o applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il  risarcimento 
dell’ulteriore danno, qualora:
-  in  caso  di  cessazione  dell’attività  oppure  in  caso  di  concordato  preventivo,  di  fallimento,  di  stati  di 
moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario, o prosegua la  
propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi  
creditori, oppure entri in liquidazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del contratto di  
appalto;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

       In  tutti  i  casi  previsti  nella  normativa  citata  il  Responsabile  del  procedimento  aziendale,  in  
coordinamento con il  Direttore dell’Esecuzione (laddove nominato),  provvede ad istruire una motivata e 
documentata proposta di risoluzione contrattuale. 
  Ferme le modalità istruttorie appena descritte e laddove non diversamente previsto nelle norme del codice  
sopra citate, ai sensi dell’ art. 1453 del cod. civ., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15  
giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, in tutto o in parte, qualora:
-il fornitore non esegua la fornitura in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto;
-il fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all’ingiunzione dell’ Azienda Sanitaria  di porre  
rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del 
contratto di appalto nei termini prescritti;
-il fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle 
condizioni previste nel contratto, dopo l’applicazione delle penalità;
-il fornitore sospenda l’esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;
-il fornitore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall’ Azienda Sanitaria;
-il fornitore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l’accettazione del presente capitolato in tema di 
comportamento trasparente per tutta la durata dell’ appalto;
-il fornitore non rispetti i termini di consegna;
-si  verifichi la fattispecie di  cui  all’art.  6, comma 8,  del  DPR 207/2010 (DURC Negativo per due volte 
consecutive).

   In caso di risoluzione del contratto per una delle sopra indicate cause, l’ Azienda Sanitaria incamererà a 
titolo di penale e di indennizzo l’intera cauzione definitiva prestata dal Fornitore, salvo il  risarcimento del  
maggior danno (tutti i costi, nessuno escluso, per l’affidamento a terzi della fornitura/servizio, ecc.). Nessun  
indennizzo è dovuto al Fornitore aggiudicatario inadempiente.

   L’esecuzione in danno non esime il Fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa 
incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
L’Azienda può  recedere dal contratto qualora nei suoi servizi  intervengano trasformazioni di natura tecnico-
organizzative rilevanti ai fini e agli scopi della fornitura. 
Fermo restando il pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al Fornitore.
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L’Azienda può recedere dal contratto, previa dichiarazione da comunicare al Fornitore per motivi di interesse 
pubblico, che saranno specificamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto.

Art. 13 – Fatturazione e pagamento

Le fatture saranno pagate entro 60 giorni dal ricevimento delle medesime .

L’aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.  
136/2010. In particolare, i pagamenti relativi alla presente fornitura saranno effettuati a mezzo conti correnti  
dedicati  (anche in  maniera  non esclusiva),  accesi  presso banche o Poste Italiane Spa,  a  mezzo bonifico  
bancario/postale.

Gli  estremi  identificati  dei  conti  correnti  dedicati  nonché  le  generalità  e  il  codice  fiscale  delle  persone 
delegate a operare su di essi dovranno essere comunicati all’Azienda entro 7 giorni dalla loro accensione e,  
comunque (nel caso di conti dedicati preesistenti), entro 7 giorni dalla stipula del contratto.

Il bonifico riporterà, tra gli altri, il codice CIG relativo alla gara.

   La ditta appaltatrice è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la  
materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati.

Termini per l’emissione delle fatture:

-locazione delle attrezzature : emissione trimestrale;
-locazione assistenza full risk:emissione trimestrale
-fornitura materiale di consumo: emissione mensile
   
Art. 14- Stipulazione del contratto

Il contratto con la ditta aggiudicataria  sarà  stipulato nelle forme previste dalla vigente normativa.
Al momento della stipula del contratto la ditta aggiudicataria dovrà presentare tutta la documentazione 
necessaria per la definizione del contratto medesimo.  

Art. 15- Divieto di cessione del contratto

 E’ fatto assoluto divieto al Fornitore cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità del medesimo,  
fatto salvo quanto previsto all’art. 106 del d.Lgs 50/2016 e s.m.i. In caso di inadempimento da parte del  
Fornitore  degli  obblighi  di  cui  al  precedente  punto,  l’  Azienda  Sanitaria  -  fermo  restando  il  diritto  al  
risarcimento del danno - ha  facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto .

Art. 16 - Spese di partecipazione, di contratto ed IVA

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla partecipazione e all'espletamento della gara sono a carico della ditta  
concorrente. Sono a carico del Fornitore le spese di bollo, scritturazione, copia ed eventuale registrazione del  
contratto, nonché tutte le spese comunque connesse alla fornitura. E' a carico dell’ Azienda  Sanitaria  il  
pagamento dell'IVA.

Art. 17 – Controversie 

9 di 10



Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere tra le parti  in relazione 
all’esecuzione degli obblighi contrattuali è competente il foro di Terni.

Art. 18 -  Norme di rinvio 

Per quanto non previsto dal bando di gara , dal disciplinare di gara , dal presente capitolato, si fa rinvio al  
D.lgs 50/2016 e s.m.i. , nonché alle vigenti disposizioni normative e regolamentari , oltre che al codice civile.

                                                                                                                           S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
                                                                                                                                        IL DIRIGENTE
                                            
                                                                                                                           DOTT.SSA CINZIA ANGIONE
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ALL. 1 -  AL CAPITOLATO DI GARA

FORNITURA DI SONDE E REAGENTI PER LE ANALISI DI BM IN SITU FISH

L’ appalto prevede l’acquisizione per un periodo minimo di 36 mesi,  con possibilità di rinnovo ai  sensi 
dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per ulteriori 12 mesi fatto salvo il recesso anticipato in caso 
di aggiudicazione di analoga fornitura da parte della Centrale Regionale Acquisti in Sanità (CRAS) o della 
Consip,  a  condizioni  economiche  più  favorevoli  e  la  Ditta  affidataria  non  consenta  il  conseguente  
adeguamento economico, ai sensi dell’art. 15, comma 13, lettera b) della L. 135/2012.
 
Caratteristiche tecniche minime essenziali:

L’offerta, oltre a rispondere ai requisiti tecnici, merceologici ed ambientali definiti dalla vigente normativa,  
dovrà soddisfare tutti i seguenti requisiti indispensabili. 

La non rispondenza anche ad uno solo dei requisiti richiesti comporta la non ammissibilità dell’offerta, fatto 
salvo quanto previsto dall’Articolo 68 del Codice Appalti in materia di equivalenza.

Specifiche tecniche delle sonde:

1. Sonde a marcatura diretta in fluorescenza, utilizzabili su sezioni istologiche di tessuto fissato ed incluso in 
paraffina, su preparati citologici e su sezioni congelate.
2. Certificazione di adattabilità al microscopio a fluorescenza in dotazione con il seguente set di filtri, di  
proprietà di questa Azienda:

• SPECTRUM AQUA SINGOLO
• SPECTRUM GREEN SINGOLO
• SPECTRUM ORANGE (o RED) SINGOLO
• SPECTRUM GOLD SINGOLO
• SPECTRUM DAPI SINGOLO
• TRIPLO DAPI/GREEN/ORANGE

3.  Il  microscopio a  fluorescenza in  dotazione è  equipaggiato  con filtri  appositamente  ottimizzati  per  la 
migliore e più specifica visualizzazione dei  fluorocromi coniugati  alle sonde a DNA corrispondenti  agli  
spettri di emissione richiesti.
4. La lettura della FISH a due o più colori deve essere eseguita con filtri a doppia e/o a tripla banda.
5. Le metodiche ed i materiali proposti devono essere perfettamente compatibili con tutte le strumentazioni e  
le  attrezzature  già  presenti  nel  laboratorio  richiedente  senza  rendere  necessario  alcun  adattamento  alle  
metodiche operative e le prestazioni analitiche dichiarate devono corrispondere con quelle effettivamente 
riscontrate  presso  il  laboratorio  richiedente.  A  tal  fine  si  richiedono  specifiche  tecniche,  protocolli  
d’esecuzione ed elenco reagenti e materiali contenuti nei kit.
6. Certificazioni di utilizzo delle sonde presso centri di riferimento che svolgono maggior attività nel settore  
specifico sia dal punto di vista quantitativo sia dalla varietà dei test offerti (le sonde devono essere utilizzate  
per uso diagnostico e non come scopo di ricerca).
7. Le sonde devono essere corredate di schede tecniche comprovanti la mappatura precisa della sonda.
8. Marcatura CE-IVD

Reagenti: 

Devono altresì essere forniti tutti i reagenti e consumabili necessari per l’esecuzione dei test richiesti, ovvero, 
per l’analisi dei locus genici specifici per la diagnostica molecolare indicati nella Tabella 1 a seguire (Kit di 



implementazione specifici per tessuti e per citologici caratterizzati da soluzioni pronte all’uso impiegabili per 
tutte le sonde indicate nella succitata Tabella 1 quali:  soluzioni  di  pretrattamento,  digestione enzimatica  
proteolitica, tamponi di lavaggio, probe DF e BA laddove entrambi necessari e relativi Buffer con durata 
garantita non inferiore ai 12 mesi,  controcoloranti  DAPI in Antifade a diverse concentrazioni,  20x SSC,  
sigillante per vetrini FISH tipo Rubber Cement in tubo, soluzioni per lavaggi di stringenza, vetrini polarizzati 
di alta qualità ed adatti alla metodica FISH).

Workflow CE-IVD dei kit e reagenti in combinazione con il sistema strumentale proposto. 

Strumentazione accessoria:

Tra la strumentazione accessoria necessaria devono essere compresi i seguenti strumenti:

1. N. 2 Bagni termostatici  con ricircolo costante: per allestimento FISH, incrementano l’uniformità 

della temperatura (range da T.A. a 100°C), capacità della vasca circa 5 litri, regolatore elettronico  
della temperatura (display digitale per visualizzare la T attuale e quella impostata), accuratezza +/- 
1°C, sistema di controllo digitale. Termostato dotato di serpentina di raffreddamento ad immersione, 
coperchio vasca rimovibile o a cerniera in acciaio inox o altro materiale;

2. N. 2 Ibridizzatori: per allestimento di almeno 12 vetrini FISH (denaturazione ed ibridazione), range 

di temperatura da T.A. a 100°C, tempo di intervallo da 1 minuto a 90 ore, temperatura di precisione  
+/- 1 °C, sistema di umidificazione automatico o con strisce, display a LED per impostazione dei 
programmi di ibridizzazione (T, t, n° cicli) e per la visualizzazione dei parametri, mantenimento del  
grado ottimale di umidità interno, certificati CE-IVD. 

Fabbisogno annuo di analisi:

L’offerta tecnica va redatta tenendo in considerazione che per l’effettuazione dell’analisi dei sottoelencati  
geni va offerto tutto il materiale ed i kit necessari che consentano l’esecuzione dei suddetti esami riportati nel 
dettaglio in Tabella 1 nonché tutti gli strumenti accessori precedentemente indicati.

Tabella 1

GENE 
ANALIZZAT
O

PATOLOGIA TIPO DI ANALISI (KIT CE-
IVD)

N° ANNUO DI 
ANALISI*

HER2/NEU BREAST  and  GASTRIC 
CANCER

AMPLIFICAZIONE --- N. 40

1P36  & 
19Q13

OLIGODENDROGLIOMA PERDITA  REGIONE 
CROMOSOMICA 
COMBINATA

--- N. 20

EGFR/CEN7 GLIOBLASTOMA AMPLIFICAZIONE --- N. 20
PTEN/CEN10 GLIOBLASTOMA DELEZIONE --- N. 20
CHOP LIPOSARCOMA MIXOIDE TRASLOCAZIONE T(12q13) N. 20
CCND1/IGH LINFOMA MANTELLARE TRASLOCAZIONE T(11;14) N. 20
MYC/IGH LINFOMA DI BURKITT TRASLOCAZIONE T(8;14) N. 40
IGH/BCL2 LINFOMA FOLLICOLARE TRASLOCAZIONE T(14;18) N. 20

BCL6 LINFOMA  B  DIFFUSO  A 
GRANDI CELLULE

TRASLOCAZIONE T(3q27) N. 20

ALK NON-SMALL  CELL  LUNG 
CANCER

TRASLOCAZIONE/INVERSI
ONE

T(2;5)/IN
V2

N. 20

ROS1 NON-SMALL  CELL  LUNG 
CANCER

TRASLOCAZIONE T(6q22) N. 20



* I numeri indicati potrebbero subire una variazione approssimativa del +/-20% in considerazione 
della  richiesta  di  determinazioni  di  mutazioni  geniche  per l’applicazione  di  protocolli  per Target-
Therapy che sono in continuo “upgrade”.
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Criteri qualitativi 
 

Punteggio max 

1)Disponibilità da parte dell’azienda fornitrice ad effettuare reazioni di  
controllo su preparati del laboratorio (tessuti e citologici) 5 

2)Possibilità di approfondimento della determinazione dello stato di ALK  
mediante valutazione della traslocazione (suddetto gene ALK) e  
dell’inversione con il gene EML4 valutando più eventi mutazionali nella 
 stessa determinazione (traslocazione ed inversione) 

                 12 

3)Possibilità di approfondimento della determinazione dello stato di HER2  
e dello stato di ploidia mediante valutazione di regioni extra-centromeriche  
con funzione di “reflex test” (regione interstiziale del cromosoma 17, non  
alfa satellite) 

11 

4)Possibilità di determinazione dello stato mutazionale di Bcl2 e Bcl6 in 
unica  
determinazione (sullo stesso campione) con sonda Bcl2/Bcl6 

12 

5)Disponibilità di formati delle sonde ridotti (n° Test inferiore a 10) 10 

6)Sonde FISH per analisi gliomi (1p36/1q25 e 19q13/19p13) in unico kit                      5 

7)Disponibilità a listino di buffer rapido per eseguire lo step di 
denaturazione ed ibridazione sonda FISH 5  

8)Semplicità di utilizzo dei kit di implementazione, con reagenti pronti 

all’uso, unico protocollo di lavoro per tutte le sonde FISH relative a 

campioni istologici ed unico protocollo di lavoro per tutte le sonde FISH 

relative a campioni citologici 

                    5 

9)Qualità della strumentazione accessoria offerta ed assistenza                      5  

Totale punteggio 
TOT. PUNTI 70  



Allegato 3 alla delibera

Servizio Sanitario Nazionale                                                                                                                                                 Regione Umbria

Terni, 
S.S. Acquisizione Beni e Servizi

Prot. Gen. N° _______________

OGGETTO: Procedura  negoziata per l’affidamento della fornitura di: ” fornitura di sonde, reagenti, 
materiale di consumo e strumentazioni accessorie per analisi di BM in situ (FISH) occorrente per le 
esigenze di diagnostica oncologica della Struttura Complessa di Anatomia Patologica dell’Azienda 
Ospedaliera “S. Maria” di Terni - CIG 7446006E85

     
     Con riferimento alla gara di cui all’oggetto, il cui avviso di manifestazione di interesse è stato pubblicato  
sul  portale  Aziendale  www.aospterni.it  codesta  Ditta  è  stata  ammessa  a partecipare  alla   Procedura in 
oggetto indicata . 

 La durata dell’appalto è prevista in mesi 36  a decorrere dalla stipula, con possibilità di rinnovo ai sensi  
dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per ulteriori 12 mesi fatto salvo il recesso anticipato in caso 
di aggiudicazione di analoga fornitura da parte della Centrale Regionale Acquisti in Sanità (CRAS) o della 
Consip,  a  condizioni  economiche  più  favorevoli  e  la  Ditta  affidataria  non  consenta  il  conseguente 
adeguamento economico, ai sensi dell’art. 15, comma 13, lettera b) della L. 135/2012.

Il valore, a base d’asta annuo è il seguente: 24.000,00 oltre IVA.

La procedura  in questione verrà esperita secondo la normativa prevista dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Codesta ditta è invitata pertanto a partecipare alla suddetta procedura , facendo pervenire tassativamente al  
Protocollo Generale dell’Azienda Ospedaliera di Terni la propria offerta,  entro le ore 13,00 del giorno 
_______________, termine ultimo, al seguente indirizzo:

AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI
Ufficio Protocollo
Via Tristano di Joannuccio,
05100 Terni

Trascorso  il  suddetto   termine  non  è  valida  alcuna  offerta,  anche  se  sostitutiva  od  aggiuntiva  ad  altre 
precedenti. Inoltre, l’offerta presentata non può essere ritirata.

    Trascorso il suddetto termine non sarà ritenuta valida alcuna  offerta , anche se sostitutiva o aggiuntiva ad  
altre precedenti. Inoltre, l’offerta  presentata non può essere ritirata.

     Il recapito del plico contenente l’offerta, può essere effettuato in qualsiasi forma (servizio postale, corriere 
oppure consegna diretta) e rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a 
destinazione in tempo utile.

     La gara e i rapporti contrattuali derivanti dall’aggiudicazione della stessa, sono regolati dalle condizioni  
riportate nella presente lettera di invito e nell’allegato capitolato di gara.

1

http://www.aospterni.it/


Allegato 3 alla delibera

    L’Azienda si riserva di procedere all’aggiudicazione anche nel caso sia pervenuta una sola offerta o  
rimanga comunque valida una sola offerta, purché la stessa sia ritenuta idonea ad insindacabile giudizio di  
questa Amministrazione.

Il plico relativo all’offerta, dovrà contenere al proprio interno:

•una  sola  busta  chiusa,  sigillata  e  controfirmata/siglata  sui  lembi,  contrassegnata  con la  lettera  A, 
riportante  la  dizione  “documentazione  amministrativa”, contenente  la  documentazione 
amministrativa più avanti specificata;

• una  busta  chiusa,  sigillata  e  controfirmata/siglata  sui  lembi,  contrassegnata  con  la  lettera  B  e 
riportante la dicitura “documentazione tecnica” ,  contenente la documentazione richiesta all’art. 4 
del Capitolato di gara;

• una   busta  chiusa,  sigillata  e  controfirmata/siglata  sui  lembi,  contrassegnata  con la  lettera C e 
riportante la dicitura “offerta economica”, contenente l’offerta economica.

    Tali buste dovranno riportare l’intestazione della ditta offerente e la sede legale. La mancanza di una o 
più buste o delle rispettive lettere A, B, C comporterà l’esclusione dalla gara.

    Il contenuto delle buste dovrà essere il seguente:

BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La  busta  chiusa  e  controfirmata/siglata  sui  lembi  di  chiusura,  dovrà  contenere,  pena  l’esclusione  dalla  
partecipazione alla gara, la seguente documentazione amministrativa:

1) copia della presente lettera di invito,  del  Capitolato di  gara e dei  suoi  allegati,  timbrati  e  firmati  per  
accettazione  dal Rappresentante legale o Procuratore dell’impresa;

2) la dichiarazione autocertificativa (Allegato A ) e copia del  Patto di integrità debitamente compilato  e 
firmato per accettazione;

3) documentazione comprovante la costituzione della cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i. di € _______________ pari al 2% del  valore complessivo dell’appalto. 

Qualora la ditta partecipante si avvalga della riduzione della cauzione medesima, prevista all’art. 93, comma 
7, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., deve presentare la dichiarazione circa il possesso dei requisiti necessari per  
avvalersi della predetta riduzione.

In caso di R.T.I./Consorzio già costituito, la garanzia dovrà essere intestata alla capogruppo in qualità di 
mandataria  del  Raggruppamento/Consorzio;  nel  caso  di  R.T.I./Consorzio  non  ancora  costituito,  dovrà 
contenere l’indicazione di tutte le società facenti parte del costituendo Raggruppamento/Consorzio.

4) impegno di un fideiussore, a rilasciare garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, in caso di  
eventuale aggiudicazione, pena l’esclusione dalla gara.

5) nel caso in cui l’offerta sia firmata da un Procuratore della Ditta concorrente, copia della relativa procura;

7) Copia del PassOE rilasciato al concorrente attraverso il sistema AVCpass, per la verifica dei requisiti,  
secondo le modalità dettate dalla Deliberazione dell’AVCP n. 111 del 20.12.2012 e s.m.i..

BUSTA B - DOCUMENTAZIONE TECNICA

In  apposita  busta  contrassegnata  dalla  dicitura  Busta  B   “documentazione  tecnica”, dovranno  essere 
inserite le schede tecniche e l’ulteriore documentazione prevista dall’art. 4 del Capitolato di gara.
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BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA

In  apposita  busta  contrassegnata  dalla  dicitura   Busta  C  “offerta  economica”,  deve  essere  racchiusa 
l’offerta economica redatta in lingua italiana ed in bollo.  

Essa dovrà essere redatta in conformità al fac-simile “Scheda offerta” allegato alla presente lettera di invito 
e contenere le indicazioni ivi riportate.

   Non sono ammesse offerte  pari o superiori al prezzo totale annuo  posto a base d’asta  di €  24.000,00  
oltre IVA.

   Lo schema di offerta deve essere timbrato e firmato per esteso ed in modo leggibile.

Qualunque altra informazione aggiuntiva (es. num protocollo offerta, data,…...) può essere riportata su un 
foglio aggiuntivo.

              Tutti i prezzi e le percentuali di ribasso, dovranno  essere scritti in cifre ed in lettere. In caso di  
discordanza vale l’indicazione espressa in lettere. I prezzi d’offerta debbono intendersi  comprensivi di ogni  
spesa  (ad  eccezione  dell’IVA  che  è  a  carico  dell’  Amministrazione)  per  merce  resa  franco  magazzini  
Aziendali.

               Non è consentita la presentazione di offerte  alternative. Non saranno ritenute valide le offerte  
indeterminate  o vincolate  da clausole  che modifichino le  condizioni  generali  o  speciali  della  gara,  e/  o  
pervenute senza il rispetto di quanto contenuto nella presente lettera di invito.

               Determina, in ogni caso, l’esclusione dalla gara la circostanza che l’offerta economica,  non sia 
contenuta  all’interno  nell’apposita  busta  “C”  interna,  debitamente  chiusa  e  controfirmata  sui  lembi  di 
chiusura.

               L’offerta dovrà intendersi valida per un periodo di 180 giorni a decorrere dal termine ultimo per la  
presentazione delle offerte.

               Ai sensi del D.P.R. 445/00 si precisa quanto segue:

- tutte le dichiarazioni allegate all’offerta possono essere prodotte in carta semplice;

- le firme sull’offerta e sulla relativa documentazione non necessitano di autentica e debbono essere apposte 
dal titolare, dal legale rappresentante o da Procuratore.  In quest’ultimo caso, dovrà essere prodotta copia  
della procura.
(In caso di R.T.I. non costituito, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti legali di ciascuna delle  
ditte facenti parte del raggruppamento di imprese).

SVOLGIMENTO DELLA GARA

 Il giorno __/__/2017 alle ore 10,00 presso l’Azienda Ospedaliera S.Maria , Via Tristano di Joannuccio 1 – 
Terni, si procederà, in seduta pubblica, all’espletamento della 1° fase della gara nel corso della quale saranno 
effettuati  gli  adempimenti di seguito indicati:

a) verifica che tutti i plichi siano pervenuti entro il termine indicato nella presente lettera di invito;

b) apertura dei plichi pervenuti entro il termine di cui sopra;

c)  verifica  della  produzione  delle  buste  contenenti  la  documentazione  amministrativa  (Busta  A), 
documentazione tecnica (Busta B),  l’offerta economica (Busta C).
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d) apertura della Busta A  (documentazione amministrativa) e conseguente verifica della produzione della 
documentazione amministrativa richiesta nella presente lettera di invito al punto : DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA;

e) ammissione delle ditte alla gara;

Concluse le operazioni di cui sopra, si dichiara chiusa la seduta e la fase pubblica di gara.

 2 fase di gara – Successivamente, la Comm.ne giudicatrice nominata con delibera del Direttore Generale ai  
sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, in seduta pubblica, di cui verranno comunicati a mezzo telefax o 
telegramma, il giorno, l’ora, il luogo, procederà all’ apertura della Busta B (documentazione tecnica), al solo 
fine di dare pubblicamente atto del contenuto documentale richiesto dall’art. 4 del capitolato di gara.

3 fase di gara - La Comm.ne giudicatrice  nominata ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i,  in sedute 
non pubbliche, procederà ad effettuare la valutazione della documentazione tecnica prodotta dalle Ditte, sulla 
base degli elementi di giudizio specificati nel capitolato tecnico.

4  fase  di  gara  - Successivamente,  in  seduta  pubblica,  di  cui  verranno  comunicati  a  mezzo  telefax  o 
telegramma, il giorno, l’ora, il luogo, si procederà alla lettura degli esiti risultanti dalla  relazione tecnica  
redatta dalla Commissione.

Si  procederà  pertanto  all’apertura  delle  buste  contenenti  le  offerte  economiche,  alla  attribuzione  del  
punteggio  economico,   alla  determinazione  dei  punteggi  complessivi  e  all’individuazione  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa

   Chiunque sarà ammesso  a presenziare allo svolgimento della gara per le sedute pubbliche, ma solo i  
titolari delle ditte offerenti o rappresentanti legali o persone munite di procura speciale e/o apposita delega,  
hanno diritto di parola e di chiedere dichiarazioni a verbale.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

L’aggiudicazione  definitiva  è  subordinata  alla  formale  approvazione  del  Direttore  Generale  dell’Azienda 
Ospedaliera.

 L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti generali e speciali  
previsti dalla lex specialis di gara e dalla vigente normativa.

L’Amministrazione si riserva,  inoltre, la possibilità di:
- sospendere  momentaneamente  la procedura,  di  rimandarla a successiva data  – della  quale sarà dato 

tempestivo avviso alle ditte concorrenti- qualora, nel corso delle sedute pubbliche di gara, si rendessero 
necessari chiarimenti, consulenze, pareri elaborazione dati, ecc.

- di non dar luogo alla gara, o di prorogare i termini di scadenza, senza che i concorrenti possano avanzare  
pretese al riguardo.

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Le  eventuali spese  di registrazione del contratto ed ogni altra spesa  inerente la sua formalizzazione, sono a  
carico della ditta assegnataria. Il contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso.

 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I  dati  personali  richiesti  dalla  stazione  appaltante  per  finalità  inerenti  la  definizione  del  presente 
procedimento e la conseguente attività esecutiva verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, oltre che  
per l’adempimento degli obblighi previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia. Il  
trattamento dei dati personali avverrà in maniera manuale e informatica.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. I dati raccolti saranno utilizzati ed eventualmente comunicati  
ad altri soggetti pubblici o privati, ai fini strettamente necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali  
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e  di  quelle  eventualmente  connesse,  oltre  che  per  l’adempimento  di  ogni  altro  obbligo  previsto  da 
disposizioni normative e regolamentari.
In relazione al trattamento dei dati personali, gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del  
D.Lgs n. 196/2003 e, in particolare avuto notizia  per effetto della presente informativa dell’esistenza presso  
la  stazione  appaltante  dei  dati  personali  e  delle  finalità  del  trattamento  operato  sui  medesimi,  possono 
richiedere  che  tali  dati  vengano  comunicati  in  forma  intelligibile,  ottenerne  la  cancellazione,  la  
trasformazione in forma anonima, l’aggiornamento, l’integrazione, la rettifica, il blocco dei dati trattati in  
violazione di legge, oppure opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta ed all’utilizzo per fini pubblicitari o promozionali.

CHIARIMENTI

Le ditte concorrenti possono richiedere eventuali chiarimenti inviando apposita PEC al seguente indirizzo: 
aospterni@postacert.umbria.it; gli stessi possono essere inviati fino alle ore  12:00 del giorno ________ e le 
relative risposte saranno pubblicate sul portale aziendale ww.aospterni.it in corrispondenza della procedura 
in argomento, entro il _________,

Il Responsabile del procedimento
         Sig.ra Carla Caprini
Collaboratore Amministrativo Esperto

                         
                                                                                    S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
                                                                                                                 IL DIRIGENTE

                Dott.ssa Cinzia Angione
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Mod. dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà

(ALLEGATO A  ALLA LETTERA DI INVITO)

Art. 48 D.P.R. 445/2000 e s.i.m.
Modello per:

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE1

 

Il sottoscritto _____________________,   Cod.   Fisc.   __________________,   nato   a 

___________________________, il ____/____/_______;

nella   sua     qualità   di     titolare/legale   rappresentante/procuratore   legale2  della 

impresa/società/consorzio/mandatario di ATI : _________________________________

con sede legale in _____________________________________

e sede amministrativa in _______________________________________

con codice fiscale n.______________ e partita iva n. _______________________

Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n°445/2000 e s.m.i., pienamente consapevole della responsabilità 
penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e sim, in caso di dichiarazioni 
mendaci o di formazione od uso di atti falsi, nonché di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e 
consapevoli   altresì   che   qualora  emerga   la   non  veridicità   del   contenuto   della  presente   dichiarazione   la 
scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;

DICHIARA

Che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità

DATI GENERALI DELL’IMPRESA/SOCIETA’

1.1 Ragione/denominazione sociale e forma giuridica________________

Sede legale in _______________________(  ) Via/Piazza_________________________

n.________CAP_____________tel.________________fax________________________

PEC (se in uso)___________________________________________________________

email__________________________________________________________________

Sede operativa in _______________(  ) Via/Piazza______________________________

n. _______CAP _________tel._______fax_____________________________________

Codice fiscale :   __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/          

Partita Iva     :  __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/    

Iscrizione C.C.I.A.A.______________________________________________________

1  Il  presente modello potrà  essere adattato alle esigenze dell’impresa partecipante,  purchè  vengano riportate tutte  le voci   in esso 
contenute. Le dichiarazioni sull’assenza delle cause di esclusione, oltre che da parte del dichiarante possono essere rese anche dai 
soci in caso di società in nome collettivo o in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza se si tratta di  
altro   tipo   di   società.   Vedere   in   proposito   quanto   riportato   alla   voce  “avvertenze   importanti”   in   calce   al   presente   modello   di 
dichiarazione
2 Nel caso allegare copia conforme all’originale della procura generale/speciale
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Camera di Commercio di:__________________________________________________

Codice attività :__________________________________________________________

C.C.N.L. applicato: _______________________________________________________

Il sottoscritto dichiara 

altresì:

 che per  quanto  riguarda  i   requisiti  generali  di  partecipazione  (art.  80 D.Lgs 50/2016),   i   requisiti 
tecnico/professionali (iscrizione C.C.I.A.A.), i requisiti speciali di capacità economica e tecnica (art. 
83   del   D.Lgs   50/2016),   conferma   quanto   riportato   nella   dichiarazione   sostitutiva   presentata 
unitamente all’istanza di partecipazione; 

                                   SITUAZIONI SPECIFICHE PER LA GARA

   che  l’impresa non presenta offerta per  la gara  in oggetto al  contempo singolarmente e quale 
componente di una A.T.I., Consorzio o Gruppo, ovvero che non partecipa a più A.T.I., Consorzi o 
Gruppi;

  che con riferimento alla presente gara,  non ha in corso e non intende attuare intese e/o pratiche 
restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;

 
(barrare la casella di interesse)

ÿ Che non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto 
ad alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;

oppure

ÿ che   non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si 
trovano, nei confronti del sottoscritto,  in una delle situazioni di controllo di cui  all’articolo 
2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;

oppure

ÿ che  si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 C.C.
con il concorrente _______________________________________ ma che
l'offerta è stata formulata autonomamente

       di aver tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle   
       disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

               DICHIARA INOLTRE

  Di  accettare  il  Patto di  integrità  di ciascuna Azienda Sanitaria, che vengono   allegati (debitamente 
firmati) nella documentazione amministrativa;

  Di uniformarsi  ai  principi  del  Codice etico di  ciascuna Azienda Sanitaria   pubblicati  sui   relativi  siti  
aziendali;

  Che non ha concluso contratti  di   lavoro subordinato  o autonomo e,  comunque, non ha   attribuito 
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Aziende 
Sanitarie nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto ;
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   Di   accettare,   ricezione   di   tutte   le   comunicazioni   inerenti   il   procedimento   di   gara,   ivi   compresa  
l’aggiudicazione, ai seguenti indirizzi:

Recapito corrispondenza:
indirizzo ____________________________________________________________________

fax ________________________________

email (PEC) se disponibile ______________________________________________________

all’attenzione di (se del caso segnalare anche un cellulare)
___________________________________________________________________________

SI IMPEGNA
In caso di aggiudicazione

A. a presentare l’originale dei documenti, non appena l’Amministrazione ne farà richiesta;
B. a costituire, nel caso di raggruppamento di imprese, mandato collettivo speciale con rappresentanza 

conferito al legale rappresentante dell’impresa/società designata quale capogruppo;
C. al rispetto di tutte le prescrizioni di cui alla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti, 

accettando sin d’ora tutte le conseguenze in ordine alla eventuale aggiudicazione ed al successivo 
rapporto contrattuale che potrebbero derivare dagli accertamenti in ordine al mancato rispetto della 
normativa citata .

La   presente   dichiarazione   è   composta   da   numero   ________pagine,   ed   è   sottoscritta   in   data 
________________________.

Timbro della Impresa (singola, associata in
ATI o consorziata in Consorzio Ordinario) o

del Consorzio Stabile o del Consorzio di Cooperative

Firma del  Legale Rappresentante dell’impresa

____________________________________

Nota Bene

(1) Ai sensi  dell’art. 38, comma 3  del DPR 445/2000 e s.m.i., alla dichiarazione deve essere  
allegata,  a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica del documento d’identità   in  
corso di validità del sottoscrittore firmata dallo stesso.

AVVERTENZE IMPORTANTI:

 La ditta ha la facoltà sia di utilizzare il presente schema debitamente compilato in ogni sua parte, sia di 
predisporne, per eventuali carenze di spazio o altre esigenze, uno proprio contenente comunque tutte le 
dichiarazioni richieste; 

 Barrare le ipotesi che non interessano.
 La   ditta   ha   la   facoltà   di   presentare   i   certificati   comprovanti   il   possesso   dei   requisiti   richiesti   (es.  

certificato della Camera di Commercio, Casellario, ecc.).
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INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03:
Si informa che:

L’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni  "Titolare del trattamento dei dati", ai sensi del D.Lgs. 196/2003, 
informa, ai sensi dell'Art.13 della richiamata normativa, che i dati personali relativi ai fornitori, quali :
a) dati identificativi;
b) altri  eventuali  dati  personali quali  quelli  economici  risultanti da documentazione afferente situazioni di 
bilancio o emergenti da documentazione della Camera di Commercio di cui alle normative D.Lgs 338/92 e 
s.i.m.;
c) dati giudiziari, che rivelano lo stato individuale del fornitore o della Ditta fornitrice;
  sono oggetto di trattamento da parte della medesima.
Il trattamento dei dati è effettuato nei limiti e nel rispetto dei principi enunciati negli Artt.3 (Necessità) e 11 
(liceità,  correttezza, esattezza, proporzionalità,  pertinenza e non eccedenza, conservazione per  il   tempo 
necessario allo scopo per il quale sono stati raccolti e trattati) del "Codice in materia di protezione di dati  
personali   "di   cui   al   D.Lgs.   196/2003,   con   modalità   sia   manuale   sia   informatizzata,   mediante   il   loro 
inserimento negli archivi correnti ad accesso controllato/selezionato (contenenti documenti cartacei) sia nelle 
banche dati su p.c. .
Ciò premesso, si precisa che i dati sono trattati esclusivamente ai fini dell'adempimento delle prescrizioni  
relative alle procedure di gara pubblica o trattative private per l'acquisizione di beni e servizi ovvero afferenti  
agli appalti di lavori pubblici secondo quanto disposto dalla legislazione vigente. I dati sono trattati, infine,  
allo scopo della liquidazione e del pagamento delle fatture a saldo delle forniture servite.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio.
L'eventuale rifiuto al conferimento dei dati comporta l'esclusione alla gara, e in fase successiva, dopo la  
gara,   l'eventuale non  rispondenza  tra quanto dichiarato e quanto accertato,  comporta  la decadenza dal 
diritto di aggiudicazione della gara, salvo più gravi provvedimenti d'ufficio.
I   dati   relativi   ai   fornitori   e   Ditte   risultate   aggiudicatarie   di   gare,   per   finalità   comunque   connesse   alla 
conclusione del procedimento.
Tali dati personali possono essere comunicati a terzi, quali, in particolare:
1 – All’Ufficio Territoriale del Governo;
2  All'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, per quanto stabilito dalla legge;
3  All'Autorità giudiziaria, nei casi previsti;
4 – A soggetti che ne facciano richiesta di accesso nei limiti consentiti ai sensi della L. 241/90 e s.i.m..
Al  fine di potere continuare a trattare  i  dati personali  sopra menzionati,  per  le finalità  e con  le modalità 
indicate, è previsto l'obbligo dell'informativa ai sensi dell'Art.13 del Codice in oggetto, ma non è necessario il 
consenso dei fornitori.
Il   concorrente   potrà   specificare   nelle   premesse   della   Relazione   tecnica   se   e   quale   parte   della 
documentazione presentata ritiene ricoperta da riservatezza, con riferimento a marchi, know – how, brevetti; 
in tal caso l’Azienda non consentirà l’accesso a tale documentazione in caso di richiesta di altri concorrenti:  
Sul resto della documentazione tecnica l’Azienda consentirà l’accesso, ma non l’estrazione di copia.
Sono in ogni caso fatti salvi i diritti che l'Art. 7 del D.Lgs 196/2003 riconosce agli interessati.
Ai sensi del D.Lgs. 196/03, il sottoscritto

AUTORIZZA
l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai soli fini indicati nella informativa sopra riportata.

(firma del dichiarante)

___________________________________
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DITTA_______________________________________

VIA__________________________________________

CITTA’_______________________________________

PARTITA IVA /CODICE FISCALE_________________________________________________

Scheda offerta

                                                                                                                   
                                                                                   

IMPORTO ANNUO A  BASE D’ ASTA INSUPERABILE €URO 24.000,00 OLTRE IVA 

PERCENTUALE DI SCONTO APPLICATA SUL PREZZO A BASE D’ASTA_____________

IMPORTO TOTALE ANNUO OFFERTO €URO__________________________________OLTRE IVA

DATA                                                                                                                                                        timbro e firma del titolare /legale rappresentante
                                                                                                                                                                   __________________________________________

Pag.1



SCHEMA DI OFFERTA PER REAGENTI   E CONSUMABILI

( RIFERITO ALLE ANALISI PRESUNTE PREVISTE PER UN ANNO COME MEGLIO INDICATO NELLA TABELLA RIPORTATA 
ALL.1 AL CAPITOLATO DI GARA)

Analita N.determinazioni Nome
commerciale

Codice
prodotto

Tipo di
confezione

n.kit 
necessari

Totale 
kit

Prezzo 
di 
listino 
del kit

Percentuale 
di sconto 
sul prezzo 
di listino

Costo
Unitario 
del kit

Totale
costo

Costo a 
determinazione



                                                                                                                      IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE REAGENTI E CONSUMABILI
                                                                                                                       I.V.A. esclusa                                                                   Euro ........................................................................

                                                                                                                  
DATA                                                                                                                                                        timbro e firma del titolare /legale rappresentante
                                                                                                                                                                   __________________________________________

Pag.3



                                     

        ASSISTENZA TECNICA – MANUTENZIONE    - 

          

               MODELLO

CANONE ANNUO COMPLESSIVO DI ASSISTENZA – MANUT.                                                                                                          ------------------------------------------------

DATA                                                                                                                                                        timbro e firma del titolare /legale rappresentante
                                                                                                                                                                   __________________________________________
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STRUMENTAZIONE

                                 MODELLO     QUANTITA’ Prezzi di 
listino/valore
Commercial
e
Unitario

             Canone 
             Annuo
             Unitario

                       Canone annuo 
                       Complessivo

   



CANONE ANNUO COMPLESSIVO DI LOCAZIONE  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DATA                                                                                                                                                        timbro e firma del titolare /legale rappresentante
                                                                                                                                                                   __________________________________________
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SCHEMA OFFERTA

TABELLA RIASSUNTIVA IMPORTO ANNUO

STRUMENTAZIONE LOCAZIONE      _____________ ______________________________________________________IVA ESCLUSA 

ASSISTENZA TECNICA FULL RISK  _____________________________________________________________________IVA  ESCLUSA
   

REAGENTI     E CONSUMABILI          _______________________________________________________________________IVA ESCLUSA

TOTALE     IMPORTO ANNUO                                         _____________________________________IVA ESCLUSA     

DATA                                                                                                                                                        timbro e firma del titolare /legale rappresentante
                                                                                                                                                                   __________________________________________
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Servizio Sanitario Nazionale                                                                                       Regione Umbria
                                                                                                                                                               

Via Tristano di Joannuccio 05100 Terni
Cod. Fisc./Part. IVA 00679270553

PATTO D’INTEGRITA’

Tra l’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni ed i partecipanti alla 

Procedura  NEGOZIATA_________________________________________

Questo documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale 
della  Ditta  concorrente  (nel  caso  di  RTI ancora  da  costituire,  il  presente  Patto  dovrà  essere 
sottoscritto  in  dal  rappresentante  legale  di  ogni  impresa  del  costituendo  raggruppamento)  e 
presentato insieme all’offerta (Busta…….…) da ciascun partecipante alla gara in oggetto. Dopo 
l’espletamento della  presente gara,  il documento  verrà sottoscritto  dal Rappresentante Legale 
dell’Azienda o suo delegato. 

Questo  documento  costituirà  parte  integrante  di  qualsiasi  contratto  assegnato  dalla  stazione 
appaltante a seguito della presente gara.

Il  Patto  d’Integrità  stabilisce  l’obbligo  reciproco,  formale  dell’Azienda  Ospedaliera  e  dei 
partecipanti  alla  gara  in  oggetto  di  conformare  i  propri  comportamenti  ai  principi  di  lealtà, 
trasparenza e correttezza nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire,  accettare o 
richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente 
che indirettamente tramite intermediari, per ottenere la partecipazione alla gara, l’aggiudicazione 
della  medesima  e  l’assegnazione  del  contratto  e/o  al  fine  di  distorcerne  la  relativa  corretta 
esecuzione in danno dell’ Amministrazione o di altra Impresa.

Il  personale,  i  collaboratori,  i  consulenti  dell’Azienda  Ospedaliera  impiegati  ad  ogni  livello 
nell’espletamento di questa gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto assegnato, 
sono consapevoli  del  presente  Patto d’Integrità,  ne condividono  pienamente  lo spirito,  sono a 
conoscenza delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del Patto.

L’Azienda Ospedaliera s’impegna a rendere pubblici i dati principali della gara:
- l’elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati;
- l’elenco delle offerte respinte con la motivazione dell’esclusione;
- le ragioni  specifiche dell’assegnazione del contratto al  vincitore con relativa attestazione del 
rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara.

La  sottoscritta  Impresa  individuale/Società  si  impegna  a  segnalare  all’Amministrazione 
dell’Azienda Ospedaliera S. Maria ogni tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di  
svolgimento  della  gara  e/o  durante  l’esecuzione  dei  contratti,  da  parte  di  ogni  interessato  o 
addetto o di chiunque cerchi di condizionare direttamente o indirettamente, con ogni mezzo, le 
decisioni relative alla gara in oggetto.

La sottoscritta Impresa/Società dichiara altresì che non si è accordata e non si accorderà con altri  
partecipanti alla gara per limitare in alcun modo la concorrenza, anche mediante la costituzione di 
un “cartello” fra le imprese partecipanti.



Con la sottoscrizione del presente Patto, l’Impresa/Società dichiara di accettare che nel caso di  
mancato rispetto degli impegni assunti con questo Patto potranno essere applicate le seguenti 
sanzioni:
-risoluzione del contratto;
-incameramento della cauzione provvisoria o definitiva;
-risarcimento  per  danno  arrecato  all’Azienda  Ospedaliera  nella  misura  dell’8%  del  valore  del 
contatto, fatto salvo il diritto al maggior danno;
-risarcimento del danno arrecato ad altri concorrenti partecipanti alla gara nella misura dell’1% del 
valore del contratto per ogni partecipante, fatto salvo il diritto al maggior danno.

Il presente  Patto Anticorruzione e le relative sanzioni  applicabili  resteranno in vigore sino alla 
completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto.

Ogni  controversia  relativa  all’interpretazione  ed  esecuzione  del  presente  patto  d’integrità  fra 
l’Azienda Ospedaliera S. Maria ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità  
Giudiziaria competente.

Data

     TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA
    DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

     ___________________________
  

AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA

_____________________________


