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Spett.le
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Fornitura di access points e controller di marca CISCO per la realizzazione di una rete WIFI
in varie sedi dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige - Accordo quadro con un solo operatore
economico tramite procedura aperta telematica - CIG 7760567E78 - Comunicazione stipula
contratto.
Con riferimento alla gara in oggetto, si comunica alla ditta Telecom Italia Spa di Milano la stipula
del contratto in base all’art. 37 della L.P. n. 16/2015 e all’art. 32, c.14 del D.Lgs. n.50/2016 per
una durata massima dell’accordo Quadro di 24 mesi, fino al raggiungimento dell’importo netto di €
1.400.000,00.- + 22% IVA in totale € 1.708.000,00.- alle condizioni di gara e ai prezzi unitari offerti
(Modello 1-offerta economica).
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La ditta Telecom Italia Spa si impegna ad eseguire la fornitura in oggetto alle prescrizioni indicate
nei documenti “Condizioni generali” e “Scheda tecnica” che costituiscono parte integrante della
presente lettera.
La fatturazione avviene secondo l’art. 13 delle “Condizioni generali “dopo previo adempimento di tutti
gli obblighi contrattualmente previsti.
La fattura deve essere inviata ai sensi del D.M. n. 55/2013 e s.m.i. in forma elettronica.
Dati per la fatturazione elettronica (separata per le varie strutture):
Denominazione Ente: Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano
Codice Fiscale e Partita IVA: 00773750211
CIG e CUP: verranno indicati nei singoli contratti attuativi (emessi dalla rispettiva sede aderente
all’Accordo Quadro)
Codice IPA: ASPA_BZ
Codice Amministrazione: non richiesto





Comprensorio Sanitario di Merano:
Codice Univoco Ufficio = 1PM5GU
Comprensorio Sanitario di Bolzano:
Codice Univoco Ufficio = J5WYXY
Per il Comprensorio Sanitario di Bressanone:
Codice Univoco Ufficio = 6PIR9M
Per il Comprensorio Sanitario di Brunico:
Codice Univoco Ufficio = 8KED5M

Attenzione: Non deve essere utilizzato il codice univoco ufficio UFASA8 generato in
automatico dall’IPA!
Ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica
sono disponibili sul sito internet: http://www.fatturapa.gov.it
Il pagamento della fattura avviene secondo l’art. 13 delle Condizioni Generali previo adempimento di
tutti gli obblighi contrattualmente previsti e viene disposto entro il termine massimo di 60 giorni dalla
data di esito positivo del collaudo e di accertamento da parte del responsabile del procedimento della
rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni contrattuali.
Il termine di pagamento non può essere garantito in presenza di irregolarità p.e. dati di fattura errati,
destinatario errato, importi errati, CIG e/o CUP mancante o errato, se la fattura non sia stata inviata
in formato elettronico (xml) attraverso il Sistema di Interscambio presso il Ministero dell’economia e
delle finanze (MEF) e simili.
Eventuali chiarimenti inerenti allo svolgimento della fornitura per il Comprensorio Sanitario di Merano
potranno essere richiesti direttamente al tecnico add.to Geom. Martin Ratschiller - tel. 0473/263871
(durante gli orari d’ufficio) o e-mail martin.ratschiller@sabes.it.
Ai sensi dell’art.92, comma 3) e 4) del D.Lgs. 159/2011, il contratto viene stipulato nelle more
dell’ottenimento dei certificati dell’autorità competente, sottoponendo alla condizione risolutiva, in
caso di esito non favorevole dell’informazione antimafia.
Con osservanza

LA DIRETTRICE DEL COMPRENSORIO SANITARIO DI MERANO
Dott.ssa Irene Pechlaner
(firmato digitalmente)
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