
Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni

Deliberazione del Direttore Generale n.        419         del 09/05/2017

Oggetto: Procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di cateteri per PTA ; 
indizione procedura ed approvazione documenti di gara.

Ufficio proponente:   S.S. Acquisizione Beni e Servizi

Esercizio 2017

Centro di Risorsa AZ20-A030

Posizione Finanziaria 240140010

Importo 37413,00

Prenotazione Fondi 200006951

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell’Ufficio Proponente di cui al num. Provv. 698 del 
27/04/2017 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.
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N. 419 del 09/05/2017

Premesso  che  la  S.C.  Servizio  di  Farmacia,  con  nota  mail  del  8  marzo  c.a.,   ha  richiesto 
l’acquisizione del prodotto di seguito indicato per il quale occorre  indire apposita procedura di 
gara: “ catetere per PTA compatibile con filo guida 0,035” e 0,018” con palloncino ricoperto  di  
farmaco antiproliferativo  (paclitaxel)  con rilascio al  gonfiaggio  (30-60 sec.)  per  angioplastica  
periferica. Catetere con costruzione OTW con calibro massimo di 5F. Palloncino semicompliante e  
disponibile con diametro da 4 a 7 mm e lunghezza da 40 a 150 mm. Compatibilità con introduttore  
da 5f a 7f e con catetere di 80-130 cm;

Che la predetta S.C. Servizio di Farmacia,   ha altresì  comunicato il fabbisogno del presidio in 
argomento,  le  relative  caratteristiche  tecniche  e,  nel  contempo,  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 ad €uro 46.000,00 oltre 
IVA;

Rilevato che dall’esame dell’apposito sito Internet non risulta attiva nessuna Convenzione Consip 
per analoga fornitura,  la medesima non rientra nel piano delle  attività  della Centrale  Regionale 
Acquisti in Sanità e il meta-prodotto del dispositivo in argomento non è presente sul MEPA;

Che, pertanto, si rende necessario esperire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 
lettera b) del D.Lgs 50/2016;

Atteso che la S.S. Acquisizione Beni e Servizi ha predisposto l’Avviso di gara, allegato al presente 
atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso (All.1), che verrà pubblicato sul sito aziendale - 
unitamente al fabbisogno - al fine di raccogliere le istanze di partecipazione alla procedura;

Che la predetta S.S. Acquisizione Beni e Servizi, tenuto conto di quanto segnalato dal competente 
sanitario  ha, altresì, predisposto la lettera invito/ capitolato di gara, che sarà diramata alle ditte che 
presenteranno istanza di partecipazione,  il  cui testo allegato al presente atto ne costituisce parte 
integrate e sostanziale (All. 2);

Di dare atto  che l’importo presunto annuo della spesa derivante dal presente provvedimento è pari 
ad  €uro  46.000,00  oltre  IVA (=  €.  56.120,00  IVA compresa)  e  che,  relativamente  al  periodo 
maggio-dicembre 2017,  pari ad € 37.413,00 (IVA compresa)  trova copertura finanziaria al centro 
di risorse AZ20-AO30 posizione finanziaria 240140010 - prenotazione fondi 200006951;

Per quanto sopra esposto

SI PROPONE DI DELIBERARE

Di indire, per i motivi descritti in narrativa,  procedura negoziata per l’affidamento della fornitura 
di “cateteri  per PTA compatibili  con filo  guida 0,035” e 0,018” con palloncino ricoperto  di  
farmaco antiproliferativo (paclitaxel)  con rilascio al  gonfiaggio (30-60 sec.)”,  per le  esigenze 
dell’Azienda Ospedaliera S.Maria di Terni; 

Di approvare l’avviso di gara, che unito al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale
(All.1), il quale verrà pubblicato sul sito aziendale al fine di raccogliere istanze di partecipazione 
alla procedura;
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Di approvare  la lettera invito/capitolato di gara, il cui testo  unito al presente atto ne costituisce 
parte  integrante e sostanziale  (All.  2),  che sarà diramata alle  ditte  che presenteranno istanza di 
partecipazione;

Di dare atto che il contratto con la ditta aggiudicataria dovrà intendersi valido per un periodo di 12 
mesi, fatta salva la risoluzione del contratto in caso di aggiudicazione/disposizioni regionali;

Di dare atto  che l’importo presunto annuo della spesa derivante dal presente provvedimento è pari 
ad  €uro  46.000,00  oltre  IVA (=  €.  56.120,00  IVA compresa)  e  che,  relativamente  al  periodo 
maggio-dicembre 2017,  pari ad € 37.413,00 (IVA compresa) e trova copertura finanziaria al centro 
di risorse AZ20-AO30 posizione finanziaria 240140010 - prenotazione fondi 200006951;

Di designare quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi della L.241/1990, la Sig.ra Carla 
Caprini, Collaboratore amministrativo esperto.

                                                                    S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
   IL DIRIGENTE

                                                                                Dott.ssa Cinzia Angione 
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Allegato 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:  Sig.ra  Carla  Caprini; 
Telefono: 0744/205689; Fax:0744/205252; Posta elettronica: c.caprini@aospterni.it; 
Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.aospterni.it . 

Oggetto: 
Fornitura di  CATETERE PER PTA compatibile  con filo  guida 0,035”  e 0,018”  con palloncino 
ricoperto   di  farmaco  antiproliferativo  (paclitaxel)  con rilascio  al  gonfiaggio  (30-60 sec.)  per  
angioplastica periferica. Catetere con costruzione OTW con calibro massimo di 5F. Palloncino 
semicompliante  e  disponibile  con  diametro  da  4  a  7  mm  e  lunghezza  da  40  a  150  mm.  
Compatibilità con introduttore da 5f a 7f e con catetere di 80-130 cm.

Fabbisogno annuo presunto = 100 pezzi.  

CIG: 70595973BD

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

Durata della Fornitura: 
La  durata  del  contratto  è  di  dodici  mesi,  fatta  salva  la  risoluzione  del  contratto  in  caso  di 
aggiudicazione/disposizioni regionali. 

Ammontare della fornitura: 
Importo annuo  a base d’asta   €uro  46.000,00  oltre IVA.

Cauzioni e garanzie richieste : 
---------------------------

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; di essere inscritto alla C.C.I.A.A. per l’esercizio dell’attività oggetto della fornitura .

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

Criterio di aggiudicazione 
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Allegato 1

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/lettera di invito.

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 __.__.2017.
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.
Ai sensi dell’art. 83,comma 9, del D.Lgs 50/2016, per il caso di mancanza, incompletezza ed ogni  
altra  irregolarità  essenziale  riscontrata  negli  elementi  e  nelle  dichiarazioni  prodotte  dal 
concorrente, sarà applicata una sanzione pecuniaria di euro 50,00 (cinquanta).
Eventuali richieste di chiarimenti in merito al presente avviso dovranno pervenire esclusivamente 
a mezzo fax al seguente numero 0744-205252. 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. I fac-simili per l’istanza di partecipazione (All.1) e per le dichiarazioni sostitutive (All.2 e 3)  
sono disponibili sul sito www.aospterni.it  

Responsabile unico del procedimento: Sig.ra Carla Caprini.

                                                                                S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
                                                                                                  IL DIRIGENTE

                                                                                            (Dott.ssa Cinzia Angione)
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All. 2 
Servizio Sanitario Nazionale                                                                                                                                                                     Regione Umbria

                                                                                                                  
S.S. Acquisizione beni e servizi 
tel: 0744 205081 / 205481 
fax: 0744 205338  / 205252

Dirigente: Dott.ssa Cinzia Angione
tel. e fax: 0744 205284
e-mail: c.angione@aospterni.it

                     Spett.le Ditta

                 
PEC
 

OGGETTO: procedura negoziata, espletata ai sensi del vigente regolamento aziendale in materia di acquisti 
in economia approvato con delibera n. 229/2015,  per l’affidamento della fornitura di cateteri per PTA.
                                         

     Si fa riferimento  all’istanza  presentata da codesta ditta per la partecipazione alla procedura in oggetto 
indicata.    

    La procedura prescelta per l’assegnazione della fornitura è quella della procedura negoziata di cui all’art.  
36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in  
attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE).

   L’importo annuo presunto dell’intera fornitura è pari a €  46.000,00 oltre IVA.

   La  durata  contrattuale  è  di  12  mesi  fatta  salva  la  risoluzione  del  contratto  in  caso  di 
aggiudicazione/disposizioni regionali.

Per partecipare alla gara codesta ditta dovrà far  pervenire,  entro le  ore 12.00 del  giorno  ______2017, 
termine  ultimo,  a  mezzo  raccomandata  A.R.   del  servizio  postale  ovvero  mediante  agenzia  di  recapito 
autorizzata o ancora recapitata a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Azienda Ospedaliera S.Maria di Terni  
quanto di seguito indicato:

Via Tristano di Joannuccio, 1  05100 Terni (TR)
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All. 2 
• documentazione amministrativa più avanti specificata;
• offerta economica – composta come successivamente riportato al punto “offerta economica”;
• scheda tecnica con indicazione di CND e numero di repertorio;
• campionatura consistente in n. 2 pezzi  da consegnare presso il Servizio di Farmacia entro la 

suddetta data del   _____.2017;

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La ditta dovrà inviare la seguente documentazione amministrativa:

1) copia della presente lettera di invito,  timbrata e firmata per accettazione  dal Rappresentante legale o  
Procuratore dell’impresa concorrente;

2 ) copia del  patto di integrità debitamente  compilato e firmato – per integrale accettazione – dal Legale  
Rappresentante dell’impresa concorrente;

OFFERTA ECONOMICA

L’offerta economica, debitamente firmata dal rappresentante legale, dovrà indicare il costo unitario sonde 
offerte;

   Si precisa che l’offerta economica non può essere in aumento,  ma esclusivamente in  ribasso rispetto 
all’  importo totale   posto a base d’asta  di € 460,00 cad. per un totale annuo di € 46.000,00.  

   In caso di discordanza tra l’indicazione del ribasso in cifre e l’indicazione del ribasso in lettere, la stazione 
appaltante terrà conto della indicazione di ribasso in lettere.

   Il prezzo risultante dal ribasso offerto, si intenderà per merce resa franco magazzino, comprensivo di ogni e 
qualsiasi onere gravante sulla fornitura stessa e sulle prestazioni da rendere. E’ esclusa la sola I.V.A. che  
rimane a carico della Stazione appaltante.

Saranno ritenute nulle:

- le offerte espresse in modo indeterminato e quelle formulate con semplice riferimento ad altra offerta,  
propria o di altri o senza comunicazione degli importi richiesti;

- le offerte non compilate correttamente o incomplete;
- le offerte per persona da nominare;
- le  offerte  non  sottoscritte  dal  legale  rappresentante  o  da  altra  persona  legittimata  ad  impegnare  il 

concorrente.

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;
-  l’Amministrazione si  riserva  inoltre  la  possibilità  di  sospendere  momentaneamente  la  procedura e di 
rimandarla a successiva data  della quale sarà dato tempestivo avviso alle ditte concorrenti.

OFFERTA TECNICA E CAMPIONATURA

La ditta  dovrà inviare  le  schede tecniche dei  prodotti  offerti   con indicazione della  CND e Numero  di 
Repertorio. Inoltre, si chiede l’invio di  n. 3 pezzi dei prodotti offerti a  titolo di campionatura.
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All. 2 
ARTICOLO 4 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La fornitura sarà aggiudicata, ai sensi dell’articolo 95 del Decreto Legislativo n. 50/2016, con il criterio  
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo 
secondo i seguenti parametri ed elementi di valutazione:

QUALITA’ TECNICA  massimo 60 punti
PREZZO             massimo 40 punti

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 60   

      Il giudizio qualitativo sarà espresso da apposita Comm.ne giudicatrice sulla base della documentazione 
tecnica prodotta dai concorrenti,  applicando i seguenti elementi di valutazione,  fatta salva comunque la 
necessaria sussistenza dei requisiti tecnici richiesti.

     “ ELEMENTI DI VALUTAZIONE”:  

Scorrevolezza  (max punti 20)
Misure                                                 (max punti 20)
Profilo pallone 
(in particolar modo durata di permanenza  in sito del farmaco e lento rilascio)          (max punti 20)

           Per ciascun elemento di valutazione qualitativa sopra riportato , 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

Una  volta  terminata  l’attribuzione  discrezionale  dei  coefficienti  per  ciascun  elemento  di  valutazione 
qualitativa , qualora nessuna offerta abbia ottenuto il massimo coefficiente 1, si procederà a ripore 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.
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All. 2 

Non saranno ammesse alla successiva fase di valutazione economica le offerte che non raggiungeranno 
il punteggio minimo di 31 nella valutazione qualitativa.

Riparametrazione totale

Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i criteri della qualità e del prezzo, se nessun concorrente ottiene sui 
criteri di valutazione tecnica nel loro complesso il punteggio pari al peso massimo assegnato agli stessi (____ 
punti), è effettuata la c.d. “  riparametrazione  ”, assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale   
più alto il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

B)      OFFERTA ECONOMICA: max punti 40

La successiva attribuzione dei punteggi relativi al parametro PREZZO – limitatamente ai concorrenti le cui  
offerte tecniche saranno state ritenute ammissibili, mediante formula sotto indicata :

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 40 attribuito al  
prezzo.

Il prezzo a base d’asta è fissato,  come segue:
 
n. 100 cateteri/anno ad € 460,00 cad. = €  46.000,00 oltre IVA

Non sono ammesse offerte pari o superiori all’importo a base d’asta.

********

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).

ARTICOLO 5 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA 

I  presupposti  giuridici  della  presente  procedura  di  gara  traggono  fondamento  dal  combinato  disposto 
dell’art.1, comma 450, della L. 296/2006 e dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs 50/2016. 

Verificati  i  termini  di  ricezione  delle  offerte,  questa  competente  S.S.  Responsabile  del  Procedimento 
provvederà, in una prima seduta pubblica (la cui data ed orario, saranno comunicati alle imprese candidate 
dal Responsabile del Procedimento con congruo termine di anticipo):

- al riscontro della DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, secondo quanto sopra disciplinato;
- all’eventuale pronunciamento di esclusione nei confronti delle imprese concorrenti per le quali sia stata  

rilevata  la  mancata  osservanza  della  regolarità  e  ritualità  della  documentazione  amm.va  prodotta  a 
corredo dell’offerta,  secondo quanto disciplinato dal  precedente articolo 2 del  presente capitolato di  
appalto;

- alla eventuale richiesta di chiarimenti, approfondimenti ed integrazioni in ordine alla documentazione 
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All. 2 
amministrativa presentata.

In  successiva  seduta  pubblica   (la  cui  data  ed  orario,  saranno comunicati  alle  imprese  candidate  dal 
Segretario della Commissione Giudicatrice di Gara  con congruo termine di anticipo):

- all’apertura  della  DOCUMENTAZIONE  TECNICA  /  offerta  tecnica  -  per  le  sole  imprese  la  cui  
documentazione amm.va sia risultata regolare e rituale secondo quanto sopra chiarito – ed al preliminare 
riscontro della  stessa  in ordine alla corrispondenza della  documentazione tecnica prodotta rispetto a 
quella richiesta.

In una o più sedute riservate, la Commissione giudicatrice procederà alla valutazione tecnico-qualitativa 
delle offerte tecniche prodotte dalle imprese concorrenti.

In ulteriore seduta pubblica (la cui data ed orario saranno comunicati alle imprese candidate dal Segretario 
della Commissione Giudicatrice di Gara con congruo termine di  anticipo), la  Commissione Giudicatrice  
provvederà:

- ad assegnare,  stante  l’intervenuta  valutazione tecnico-qualitativa  delle  offerte  prodotte  dalle  imprese 
concorrenti, i punteggi relativi al parametro QUALITA’;

- al  successivo  riscontro  delle  OFFERTE  ECONOMICHE  –  per  le  sole  imprese  le  cui  offerte 
tecniche/prodotti saranno state formalmente ritenute ammissibili secondo quanto sopra chiarito;

- all’attivazione  del  sistema  di  calcolo  per  la  valutazione  complessiva  del  rapporto  QUALITA’  + 
PREZZO, secondo i suddetti criteri di calcolo;

- alla conseguente dichiarazione di aggiudicazione provvisoria.

 CAUZIONE DEFINITIVA
Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016 , l’aggiudicatario deve produrre una garanzia fideiussoria, a titolo 
di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. Qualora l’aggiudicazione sia fatta in 
favore  di  un'offerta  inferiore  all’importo  a  base d’asta  in  misura  superiore  al  10 per  cento,  la  garanzia  
fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale;  
ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è, altresì, di due punti percentuali per ogni punto di  
ribasso superiore al 20 per cento.
La cauzione definitiva sarà svincolata una volta decorso il periodo di garanzia, fissato in un anno dalla data 
di presa in consegna dell’attrezzatura (fatto salvo l’eventuale incremento temporale della garanzia offerto in  
gara)..
 Restano ferme le riduzioni dell’importo della garanzia fidejussoria ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs.  
50/2016.

CONSEGNA 
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla consegna dei prodotti entro 10 giorni dal ricevimento degli 
ordini che saranno emessi dalla S.C. Servizio di Farmacia .

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALITA’ 
L’appaltatore sarà soggetto all’ applicazione di apposite penalità nei casi in cui la fornitura  non avvenga con 
le modalità indicate  dalla presente lettera di invito, ovvero, in violazione del Patto di integrità  e della 
vigente normativa in materia.
 
In particolare, nel caso di inosservanza dei termini e delle modalità di consegna della fornitura medesima,  
potrà essere a applicata una penale pari al 10% del valore della merce ordinata.

Saranno inoltre applicate apposite penali che variano da un  minimo di €. 100,00 al un massimo di €. 500,00  
a  discrezione dell’Azienda, a seconda  della gravità dell’infrazione.

Le penalità saranno notificate dalla stazione appaltante in via amministrativa, restando escluso ogni avviso di  
costituzione in mora o ogni altro procedimento giudiziale.
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Fermo quanto previsto dal presente articolo, la stazione appaltante si riserva la facoltà di dichiarare risolto il  
contratto ai sensi e per l’effetto dell’art. 1456 del C.C. nei seguenti casi:
- sospensione della fornitura per fatto dell’aggiudicatario;
- ritardo della consegna per un periodo superiore al 50% di quello previsto;
- in caso di seconda contestazione all’aggiudicatario di inosservanza delle norme e prescrizioni di cui al  
presente capitolato.

In tali circostanze, la stazione appaltante potrà dichiarare risolto il contratto mediante semplice dichiarazione 
stragiudiziale comunicata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

In materia di fatturazione e pagamento, questa Azienda, in ottemperanza alla vigente normativa, ha stabilito  
che il  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  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 dall’avvio della fornitura.
I bonifici riporteranno, tra gli altri, il codice CIG relativo alla gara.

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  
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.

     Per quanto non previsto nella presente lettera di invito,  si fa rinvio al D.Lgs 50/2016, nonché alle ulteriori  
vigenti disposizioni normative e regolamentari, oltre che al codice civile.

 Distinti saluti  
                                                                          

 S.S. Acquisizione Beni e Servizi 
               IL DIRIGENTE

                                                                                           (Dott.ssa Cinzia Angione) 
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RPA
Carla Caprini 
tel.  0744.205689
nome file: richiesta offerta
e-mail c.caprini@aospterni.it
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