
Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni

Deliberazione del Direttore Generale n.        198         del 11/03/2014

Oggetto: Acquisizione in service di un "sistema di conservazione sottovuoto di campioni 
biologici da destinare a indagini biologiche" - approvazione lettera invito e capitolato di 
gara

Ufficio proponente:   Istruttoria dei procedimenti a valenza dipartimentale - gestione
procedure per l'appalto dei servizi e forniture di beni mobili

Esercizio 2014

Centro di Risorsa vedi delibera

Posizione Finanziaria vedi delibera

Importo vedi delibera

Prenotazione Fondi vedi delibera

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell’Ufficio Proponente di cui al num. Provv. 147 del 
17/02/2014 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 - Dr. Leonardo BARTOLUCCI.

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
(Dott. Andrea  CASCIARI)*

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. 198 del 11/03/2014

Premesso  che, con  Delibera  del  Direttore  Generale  n.  37  del  17.01.2014,  è  stata  indetta 
procedura  negoziata,  ai  sensi  del  vigente  Regolamento  aziendale  in  materia  di  acquisti  in 
economia  approvato  con  Delibera  119/2013,  per  l’acquisizione  in  service  di  un  “Sistema  di  
conservazione sottovuoto di campioni biologici da destinare a indagini istopatologiche” occorrente 
per la S.C. di Anatomia Patologica ;

Che con la suddetta Delibera è stato approvato, inoltre,  l’avviso di gara al fine di raccogliere le 
istanze di partecipazione alla procedura e verificare se il sistema di che trattasi, con le specifiche 
caratteristiche tecniche richieste dal Settore competente, risulti commercializzato da una o più ditte 
presenti sul mercato;

Che il menzionato avviso di gara è stato pubblicato sul sito aziendale il giorno 27.01.2013 ed è 
stato previsto, quale termine perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione, le 
ore 13.00 del 10.02.2014;

Visto il verbale di attestazione ed esame delle istanze di partecipazione pervenute a seguito della 
pubblicazione di cui sopra, redatto dal Rup in data 11.02.2014 e depositato agli atti della pratica, 
dal quale risulta pervenuta una sola candidatura;

Considerato che, anche in ragione della mancata partecipazione di una pluralità di candidati alla 
indetta procedura negoziata, trova conferma che la Ditta candidata risulti essere – attualmente - 
l’unica in grado di offrire tali prodotti con le specifiche caratteristiche tecniche richieste dalla S.C. di 
Anatomia Patologica;

Che pertanto,  anche  ai  sensi  dell’art.  57,  comma  2,  lett.  b),  del  D.Lgs.  163/2006,  si  ritiene 
necessario svolgere apposita negoziazione con la Ditta candidata;

Che  a  tal  fine,  la  S.C.  Procedimenti  a  evidenza  pubblica  per  forniture,  servizi  e  lavori  ha 
predisposto la lettera invito e il capitolato speciale, che uniti al presente atto ne costituiscono parte 
integrante e sostanziale (All.ti 1 e 2);

Tutto ciò premesso
SI PROPONE DI DELIBERARE

- di prendere atto e approvare il verbale di attestazione ed esame delle istanze di partecipazione 
alla  procedura  in  argomento,  pervenute  a  seguito  della  pubblicazione  dell’avviso  di  gara  per 
l’acquisizione  in  service  di  un  “Sistema  di  conservazione  sottovuoto  di  campioni  biologici  da  
destinare a indagini istopatologiche” occorrente per la S.C. di Anatomia Patologica, redatto dal 
Rup in data 11.02.2014 e depositato agli atti della pratica;

-di dare atto che dal predetto verbale risulta pervenuta una sola candidatura e la medesima, per 
le motivazioni sopra esposte, viene ammessa ad apposita negoziazione anche ai sensi dell’art. 57, 
comma 2, lett. b), del D.Lgs. 163/2006 ;

-  di  approvare la  lettera  invito  e  il  capitolato  speciale,  i  cui  testi  uniti  al  presente  atto  ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale (All.ti 1 e 2);

-  di designare, ai sensi della L. 241/90, quale Responsabile unico del procedimento la Dott.ssa 
Paola Zampa, Collaboratore Amministrativo Professionale.

S.C. Procedimenti ad Evidenza Pubblica
Per Forniture, Servizi e Lavori

Il Dirigente ad interim
(Dott. Riccardo Brugnetta)
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* 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.



ALLEGATO 1

Servizio Sanitario Nazionale                                                                                                                                                 Regione Umbria

Terni, 
S.C. Procedimenti Evidenza Pubblica
Per Forniture, Servizi e Lavori

Prot. Gen. N° _______________
Spett.le Ditta

R.R.R.

OGGETTO: procedura  negoziata,  espletata  ai  sensi  del  vigente  regolamento  aziendale  in 
materia  di  acquisti  in  economia  approvato  con  delibera  n.  119/2013,  per  l’affidamento  della 
fornitura in service di un “Sistema di conservazione sottovuoto di campioni biologici da destinare a  
indagini istopatologiche”,  occorrente per le esigenze dell’Azienda Ospedaliera S.Maria di Terni – 
Cig ZEE0CB596D

          In riferimento all’istanza presentata per la parecipazione alla procedura in oggetto, si 
comunica che con delibera n.    del      codesta Ditta è stata ammessa a partecipare alla procedura 
medesima.

Le   caratteristiche  minime  della  fornitura  sono  specificate  all’art.  4  del  Capitolato  speciale  di 
fornitura.

L’importo annuo presunto del service è pari a € 30.000,00 oltre IVA.

La procedura prescelta per l’assegnazione della fornitura è quella di cui all’art. 125 del D.Lgs. 12 
aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e forniture in attuazione  
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

Per  partecipare  alla  negoziazione  codesta  ditta  dovrà  far  pervenire  all’ufficio  Protocollo 
dell’Azienda la  propria  offerta,  entro  le ore  13.00  del  giorno ……….2014, termine  ultimo,  al 
seguente indirizzo:

AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI
Ufficio Protocollo
Via Tristano di Joannuccio, 1
05100 - Terni

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

Il plico di cui sopra, dovrà contenere al proprio interno:
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ALLEGATO 1

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

• 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. 5 del Capitolato di gara;

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

  Il contenuto delle buste dovrà essere il seguente:

BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La busta dovrà contenere la seguente documentazione amministrativa:

1) copia della presente lettera di invito, del Capitolato Speciale e dell’allegato Patto di Integrità, 
timbrati e firmati per accettazione dal Rappresentante legale o Procuratore dell’impresa;

2) nota dalla quale risulti che codesta ditta non abbia concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e comunque non abbia attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri 
autoritativi  o  negoziali  per  conto  dell’Azienda  nei  loro  confronti  per  il  triennio  successivo  alla 
cessazione del rapporto;

3)  documentazione  comprovante  la  costituzione  del  deposito  cauzionale  provvisorio,  ai  sensi 
dell’art. 75 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., pari a € 600,00.
Qualora la ditta partecipante si avvalga della riduzione del deposito medesimo, prevista all’art. 75, 
comma  7,  del  D.Lgs  163/2006  e  s.m.i.,  deve,  pena  l’esclusione  dalla  partecipazione  alla 
negoziazione,  presentare la dichiarazione circa il  possesso dei requisiti  necessari  per avvalersi 
della predetta riduzione. In caso di R.T.I./Consorzio già costituito, il deposito dovrà essere intestato 
alla capogruppo in qualità di mandataria del Raggruppamento/consorzio (con espressa indicazione 
delle  Ditte  mandanti);  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, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 75, comma 8, del D. Lgs 163/06 e 
s.m.i, a rilasciare garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D.Lgs 
163/06, in caso di eventuale aggiudicazione;

5) copia del PassOE rilasciato al concorrente attraverso il  sistema AVCpass, per la verifica del 
possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 6-bis del D.Lgs. 163/2006 , 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 contiene “documentazione tecnica” – 
dovranno essere inserite le schede tecniche, come riportato all’art. 5 del Capitolato Speciale.

BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica, redatta in lingua italiana,  in bollo,  deve essere racchiusa in singola busta 
sigillata con sopra scritto - Busta C contiene “ offerta economica”.

L’offerta economica dovrà recare:

a) la percentuale di sconto che la ditta concorrente è disposta ad applicare sul prezzo annuo a 
base d’asta pari ad €uro 30.000,00 (IVA esclusa);

b) il prezzo unitario di ciascun articolo compreso nel service;
c) l’incidenza percentuale del costo dell’attrezzatura;
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ALLEGATO 1

d) la percentuale di sconto che la ditta concorrente si dichiara disponibile ad accordare sul 
listino prezzi,  consegnato in  sede di  gara,  per eventuali  uteriori  acquisti  che dovessero 
essere necessari nel corso del rapporto contrattuale. Detta percentuale di sconto rimarrà 
ferma per tutto il periodo contrattuale.

Si precisa che non sono ammesse offerte in  aumento rispetto al  prezzo  totale annuo a base  
d’asta- pari ad €uro 30.000,00.
Tutti prezzi riportati nell’offerta debbono intendersi IVA esclusa.

La  firma (che  dovrà  essere  leggibile),  sarà  apposta  sui  singoli  fogli  degli  elaborati  costituenti 
l’offerta economica.

I prezzi dovranno essere scritti in cifre e in lettere. In caso di discordanza vale l’indicazione più 
vantaggiosa per l’Azienda Ospedaliera.

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 e nel Capitolato 
Speciale.

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

Nella busta contenente l’offerta economica dovrà essere inserito il listino prezzi.

AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione provvisoria avverrà in ragione delle  condizioni  indicate nell’offerta economica, 
previa  verifica  di  conformità  della  documentazione  tecnica  e  della  puntuale  rispondenza  dei 
prodotti offerti a tutti i prescritti requisiti tecnici.

*******

L’Azienda  si  riserva di  accertare  d’ufficio  in  qualunque  momento,  ove lo  ritenga  opportuno,  il 
possesso di tutti i requisiti comprovati attraverso i documenti e le dichiarazioni presentati in sede di 
gara in capo ai concorrenti e/o all’aggiudicatario e di adottare tutti i provvedimenti conseguenti che 
si rendessero necessari.

Il contratto è concluso mediante scambio di corrispondenza commerciale ai sensi dell’art. 1326 del 
codice civile. 

Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo, codesta Ditta potrà rivolgersi al Responsabile 
del procedimento Dott.ssa Paola Zampa tel 0744/205081.

Distinti saluti.
S.C. Procedimenti ad Evidenza Pubblica

Per Forniture, Servizi e Lavori
Il Dirigente ad Interim

Dott. Riccardo Brugnetta
Il R.U.P.
Dott.ssa Paola Zampa
Tel. 0744/205081
Fax 0744/205338
E-mail p.zampa@aospterni.it
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ALLEGATO 2

AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA

VIA TRISTANO DI JOANNUCCIO,1

TERNI

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN 
“  SISTEMA DI CONSERVAZIONE SOTTOVUOTO DI CAMPIONI BIOLOGICI DA   
DESTINARE A INDAGINI ISTOPATOLOGICHE”   OCCORRENTE ALL’AZIENDA   

OSPEDALIERA S.MARIA DI TERNI

CAPITOLATO SPECIALE

SOMMARIO

ART.   1 OGGETTO DELL’APPALTO
ART.   2 IMPORTO DELL’APPALTO
ART.   3 DURATA DEL CONTRATTO
ART.   4 COMPOSIZIONE DEL SISTEMA E CARATTERISTICHE TECNICHE
ART.   5 DOCUMENTAZIONE TECNICA
ART.   6 AGGIUDICAZIONE
ART.   7 ADEGUAMENTO DEI PREZZI
ART.   8 MODALITA’ DI CONSEGNA 
ART.   9 CONTROLLI SUI PRODOTTI
ART. 10 AGGIORNAMENTI TECNOLOGICI
ART. 11 GESTIONE DEL CONTRATTO
ART. 12 INADEMPIMENTI E PENALITA’
ART. 13 GARANZIA PER I VIZI
ART. 14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 15 RECESSO
ART. 16 FATTURAZIONE E PAGAMENTO
ART. 17 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
ART. 18 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
ART. 19 CONTROVERSIE
ART. 20 NORME DI RINVIO
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ALLEGATO 2

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L’Appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura in service di un  “Sistema di conservazione 
sottovuoto di  campioni  biologici  da destinare a indagini  istopatologiche”,   meglio  specificato  al 
successivo articolo 4 , occorrente per le esigenze dell’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni.

ART. 2 - IMPORTO DELL’APPALTO

L’importo annuo presunto del service è pari a € 30.000,00 oltre IVA.

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO 

Il contratto avrà durata triennale, a decorrere dalla stipula.

ART. 4 – COMPOSIZIONE DEL SISTEMA E CARATTERISTICHE TECNICHE 

Il sistema dovrà essere composto  come segue ed avere le sottoindicate caratteristiche minime:

- N. 2 sistemi sottovuoto da collocare presso le Sale Operatorie
- N.  2  sistemi  refrigerati  per  il  trasporto  dei  campioni  dalle  Sale  Operatorie  all’Anatomia 

Patologica  con  monitoraggio  della  temperatura,  registrazione  delle  curve  di 
tempo/temperatura e dei codici dei casi trasportati

- N.  1  sistema  da  collocare  in  Anatomia  Patologica  per  il  dosaggio  della  formalina  nei 
contenitori con diverse possibilità di funzionamento:

o A) solo sottovuoto
o B) immissione automatica di fissativo e vuoto, nel contenitore sigillato

- N. 1 frigorifero (capacità 200 Lt) per la conservazione del materiale posto sottovuoto e in 
attesa di essere campionato, da collocare nella Sala Accettazione dell’Anatomia Patologica

- Sistema di fissazione, con agitazione, controllo tempo e temperatura
- N. 10.000+/- 25% contenitori per pezzi operatori di varie dimensioni

Art. 5 – DOCUMENTAZIONE TECNICA

Le ditte concorrenti dovranno inviare, oltre all’offerta economica, anche la documentazione tecnica 
composta come segue:

• schede tecniche del sistema offerto, da cui si evinca la sussistenza di tutte le caratteristiche 
minime prescritte al precedente art. 4.

 
ART. 6 – AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione provvisoria avverrà in ragione delle  condizioni  indicate nell’offerta economica, 
previa  verifica  di  conformità  della  documentazione  tecnica  e  della  puntuale  rispondenza  dei 
prodotti offerti a tutti i prescritti requisiti tecnici.

ART. 7 – ADEGUAMENTO DEI  PREZZI

L’adeguamento  dei  prezzi  è  regolamentato  dalle  prescrizioni  dettate  dall’art.  115,  del 
D.Lgs.163/2006 e s.m.i.

ART. 8 - MODALITA’ DI CONSEGNA 

Le spese di imballo e di trasporto si intendono ricomprese nei corrispettivi offerti in sede di gara, 
tenendo presente che l’attrezzatura dovrà essere consegnata presso il Magazzino Economale di 

2



ALLEGATO 2

questa  Azienda  Ospedaliera,  mentre  il  materiale  monouso dovrà  essere  consegnato  presso il 
Servizio di Farmacia.
Le consegne dovranno essere effettuate franco magazzino, in osservanza dell’orario e del luogo 
indicato  nei  relativi  ordini,  a  pena  di  mancata  liquidazione  delle  fatture.  La  merce  in  arrivo, 
accompagnata da documento che non riporti tutti gli estremi richiesti nell’ordine, sarà respinta al 
mittente.
La Ditta fornitrice deve indicare il deposito o altro destinatario a cui inviare gli ordini e, in caso di 
eventuali variazioni, è tenuta a darne tempestiva comunicazione all’Azienda. 
La Ditta fornitrice deve garantire che, anche durante le fasi di trasporto, vengano rigorosamente 
osservate idonee modalità di conservazione dei prodotti. Gli imballi che a giudizio del personale 
dell’Azienda  Sanitaria  presentassero  difetti,  lacerazioni  o  qualsiasi  traccia  di  manomissione, 
saranno rifiutati e la Ditta fornitrice dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.

La consegna deve avvenire entro 7 (sette) giorni dal ricevimento dell’ordine, in un’unica soluzione 
e senza limiti minimi di fatturato. In casi di dichiarata urgenza, la consegna deve avvenire entro 24 
(ventiquattro) ore.
La periodicità e la frequenza dei rifornimenti sono stabilite dall’Azienda Sanitaria. 

N.B.:  Non  si  accettano  condizioni  di  fornitura  che  prevedano  un  minimo  fatturabile. 
Pertanto, la ditta appaltatrice è tenuta a consegnare il  materiale ordinato, qualunque sia 
l’importo degli ordini, a pena di decadenza dall’aggiudicazione e fatta salva ogni azione a 
tutela degli eventuali danni subiti.

La Ditta fornitrice, per la consegna delle attrezzature, il collaudo e l’istallazione, dovrà contattare il 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Dr. Vanio Belardinelli) e la S.C. Attività 
Tecniche (Geom.  Mara Bartolini  tel.  0744/205644),  ai  fini  del  rilascio  del  relativo  certificato di 
avvenuto collaudo.

Al momento del collaudo, dovrà essere presentata la seguente documentazione: manuale d’uso in 
lingua italiana (in duplice copia), il manuale di servizio, anch’esso in lingua italiana, dichiarazioni di 
conformità,  eventuali  indicazioni  marcatura  CE 93/42,  copia  del  documento  di  trasporto,  i  cui 
originali dovranno essere consegnati all’Ufficio Tecnico.

ART. 9 - CONTROLLI SUI PRODOTTI

Data l’impossibilità di perizia all’atto dell’arrivo dei prodotti monouso,  il fornitore deve accettare le 
eventuali  contestazioni  sulla  qualità  dei  medesimi  anche a  distanza di  tempo dalla  consegna, 
quando, in fase di utilizzazione, aprendosi l’involucro, ne sarà possibile il  controllo.  Nel caso di 
ritiro di prodotti dal mercato, le quantità giacenti presso il magazzino potranno essere restituite al 
fornitore, con a carico il saldo contabile.

ART. 10 – AGGIORNAMENTI TECNOLOGICI

Qualora, durante il  periodo contrattuale, le ditte o la ditta aggiudicataria pongano in commercio 
nuovi prodotti e propongano la fornitura di materiale analogo a quello oggetto di aggiudicazione, 
ma con migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità,  sarà facoltà dell’Azienda valutare e 
accettare la sostituzione di tali prodotti con quelli aggiudicati, a parità di condizioni economiche e 
contrattuali.  Qualora,  in  corso  di  vigenza  del  contratto,  la  ditta  fornitrice  dovesse  porre  in 
commercio  nuovi  prodotti,  analoghi  a  quelli  offerti  in  gara,  ma  che  presentino  caratteristiche 
migliorative, l’Azienda ha facoltà di sostituirli a quelli in uso a condizioni economiche immutate, di 
effettuare eventuale rinegoziazione sui corrispettivi in essere o di risolvere il contratto.
La  ditta  fornitrice  è  tenuta  a  dare  comunicazione  all’Azienda  Sanitaria  degli  aggiornamenti 
tecnologici  e  delle  variazioni  in  ordine  alle  caratteristiche  dei  prodotti,  inviando  i  listini 
costantemente aggiornati.

ART. 11 – GESTIONE DEL CONTRATTO
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ALLEGATO 2

A norma dell’art. 118 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., il soggetto affidatario del contratto è tenuto ad 
eseguire in proprio le forniture comprese nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena 
di  nullità,  salvo  quanto  disposto  dall’art.  116  in  merito  a  cessioni  di  azienda  e  ad  atti  di 
trasformazione, fusione e scissione.

ART. 12 – INADEMPIMENTI E PENALITA’ 

L’Azienda  Sanitaria  ha  facoltà  di  contestare  e  di  rifiutare  la  merce  riconosciuta  difettosa  o 
comunque non rispondente in tutto o in parte ai requisiti e alle caratteristiche tecniche previste. 

In  caso  di  contestazione,  l’Azienda  Sanitaria  potrà  richiedere  al  fornitore  la  sostituzione  dei 
prodotti senza alcun onere aggiuntivo.

In caso di  ritardo o rifiuto nelle  consegne dei  dispositivi  medici  oggetto del contratto o nella 
sostituzione  di  quelli  contestati,  nonché  in  ogni  altra  ipotesi  di  inosservanza  degli  obblighi 
contrattuali  assunti  dalla  Ditta  fornitrice,  l’Azienda  Sanitaria  potrà  rivolgersi  ad  altra  ditta  , 
addebitando alla Ditta appaltatrice le eventuali maggiori spese sostenute e riservandosi la facoltà 
di applicare ulteriori  penalità proporzionali  all’inadempimento e variabili  da un minimo di euro 
200,00 (duecento) a un massimo di euro 10.000,00 (diecimila), fatta salva la facoltà di risoluzione 
unilaterale del contratto e 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. 13 – GARANZIA PER I VIZI

La Ditta appaltatrice è tenuta alla garanzia per vizi, prevista dall’art. 1490 e seguenti del c.c.
L’accettazione  della  fornitura  da  parte  dell’Azienda  Sanitaria  non  solleva  il  fornitore  dalla 

responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai difetti, alle imperfezioni e ai vizi 
apparenti  od  occulti  dei  presidi,  seppure  non  rilevati  all’atto  della  consegna,  ma 
accertati in seguito.

In  tali  casi,  l’Azienda  Sanitaria  ha  facoltà  di  applicare  le  disposizioni  previste  dal  precedente 
articolo del presente Capitolato.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L’ Azienda Sanitaria, in caso di inadempimento del fornitore degli obblighi contrattuali, potrà inviare 
una lettera di diffida ad adempiere, mediante raccomandata a.r. o fax, indicando un termine non 
inferiore  a  3  giorni  dalla  data  di  ricevimento  di  tale  comunicazione;  trascorso inutilmente  tale 
termine, il contratto stipulato con l’Azienda sarà risolto di diritto.

Il contratto potrà essere risolto di diritto anche nei seguenti casi:

- accertamento  a  carico  della  ditta  aggiudicataria  della  insussistenza,  preesistente  o 
sopravvenuta alla stipula del contratto, dei requisiti di ordine generale richiesti dall’art. 38 
del D.Lgs 163/2006 per la partecipazione alla negoziazione e per la stipula dei contratti con 
le pubbliche amministrazioni;

- difformità dei beni oggetto della fornitura che risulti dall’evidenza o che emerga da controlli 
o consegna di prodotti viziati, dopo due formali contestazioni inviate dal competente ufficio 
Aziendale;

- ritardi  nelle  consegne,  dopo  due  formali  contestazioni  inviate  dal  competente  ufficio 
aziendale;

- cessione del contratto o subappalto, senza autorizzazione dell’Azienda, contravvenendo al 
divieto di cui all’art. 118 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.
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Qualora  le  transazioni  relative  al  presente  appalto,  in  qualunque  modo accertate,  siano  state 
eseguite  senza  avvalersi  di  banche  o  Poste  Italiane  S.p.a.,  ai  sensi  dell’art.  3  della  Legge 
136/2010.

In tali casi, l’Azienda provvederà con atto motivato alla risoluzione contrattuale, quindi:

- Comunicherà  al  fornitore  la  risoluzione  di  diritto  del  contratto  a  mezzo  fax  o  lettera 
raccomandata A.R.;

- Incamererà il  deposito cauzionale definitivo,  ponendo a carico della ditta tutti  i  maggiori 
oneri derivanti dalla rescissione del contrattosi per tutto il restante periodo della fornitura, 
riservandosi il diritto di agire per il risarcimento di ogni maggior danno correlato;

- Si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio,  di  interpellare progressivamente le 
ditte  che  hanno  partecipato  alla  gara,  secondo  l’ordine  risultante  dalla  graduatoria  di 
aggiudicazione,  per  la  prosecuzione  della  fornitura  fino  alla  scadenza  del  contratto 
rescisso.

ART. 15 – RECESSO

L’ Azienda si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto previa comunicazione al 
fornitore, con preavviso di almeno 60 giorni a mezzo raccomandata A.R.:

- per motivi di pubblico interesse;
- in  caso  di  mutamenti  di  carattere  organizzativo  dell’Azienda  Sanitaria  che  abbiano 

incidenza sull’esecuzione della fornitura.

In tali casi, il fornitore ha diritto al pagamento dall’Azienda delle forniture regolarmente effettuate, 
secondo  i  corrispettivi  e  le  condizioni  pattuite,  rinunciando  espressamente,  ora  per  allora,  a 
qualsiasi  ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso e/o 
in indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c.

ART. 16 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO

In materia di fatturazione e pagamento, questa Azienda, in ottemperanza alla normativa vigente, 
ha stabilito che il termine di pagamento delle fatture avverrà entro 60 giorni dalla data di ricezione 
delle stesse, attestata dal protocollo generale;

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 identificativi  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, entro 7 giorni dall’avvio della fornitura.
I bonifici riporteranno, tra gli altri, il codice CIG relativo alla procedura negoziata.

ART. 17 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

La Ditta fornitrice si  obbliga ad ottemperare agli  obblighi  verso i  propri  dipendenti  derivanti  da 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di 
salute, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché in materia previdenziale e infortunistica, 
assumendo a proprio carico i  relativi  oneri.  In particolare,  l’appaltatore si  impegna a rispettare 
nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 
81/2008 e s.m.i.. 
L’appaltatore  si  obbliga  altresì  ad  applicare,  nei  confronti  dei  propri  dipendenti  occupati  nelle 
attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti 
collettivi e integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle 
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località  di  svolgimento  delle  attività,  nonché  le  condizioni  risultanti  da  successive  modifiche  e 
integrazioni. 
L’appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo 
la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. 
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti, vincolano 
l’appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse 
per il periodo di validità del presente atto. 

ART. 18 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E’ vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto. 
Il  subappalto  è ammesso nei  limiti  e secondo le modalità  previste dall’art.  118 del  D.  Lgs.  n. 
163/2006.

ART. 19 - CONTROVERSIE 

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. 20 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal  presente capitolato e dalla  lettera di  invito,  si  fa  rinvio al  D.  Lgs 
163/2006 , al DPR 207/2010., nonché alle ulteriori vigenti disposizioni normative e regolamentari 
ed al codice civile.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Paola Zampa

S.C. Procedimenti ad Evidenza Pubblica
Per Forniture, Servizi e Lavori

Il Dirigente ad Interim
Dott. Riccardo Brugnetta
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