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Fornitura di endoprotesi per aneurismi al Comprensorio sanitario di Bolzano per il periodo
dallo 01.04.2018 al 31.03.2022 (EC4/17) – Stipulazione contratto lotti 1, 5 e 13
Con riferimento alla conclusione del procedimento d’acquisto, determinazione n. 2018-D2-000339 di
data 08.03.2018, con la presente a codesta ditta viene aggiudicata la fornitura di endoprotesi per
aneurismi al Comprensorio sanitario di Bolzano per il periodo dallo 01.04.2018 al 31.03.2022 e
stipulato il rispettivo contratto ai sensi delle condizioni generali e della relativa offerta per i lotti 1, 5 e
13:

lotto

prodotto

importo complessivo IVA escl.

importo complessivo IVA incl.

1

Valiant Captivia Medtronic

€ 937.800,00

€ 975.312,00

5

ENDURANT II

€ 2.587.000,00

€ 2.690.480,00

13

ENDURANT II

€ 437.500,00

€ 455.000,00

Per le singole forniture l’Azienda Sanitaria può applicare una penale pari all’uno per mille del netto della
singola fornitura per ogni giorno lavorativo di ritardo nelle consegne ovvero di ritardo nell’adempimento
delle condizioni contrattuali e con riserva degli eventuali ulteriori danni.
Si fa presente che la richiesta di informazioni in base all’art. 91 del D.Lgs. dello 06.09.2011, n. 159, è
stata inoltrata alla rispettiva Prefettura e che il nulla osta non risulta ancora pervenuto. Si ricorda che ai
sensi di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 92 del D.Lgs. dello 06.09.2011, n. 159, decorso
inutilmente il termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta, ovvero, nei casi di massima urgenza,
immediatamente dalla ricezione della richiesta, l’amministrazione è tenuta a procedere, fatte comunque
salve le facoltà di revoca o di recesso dal presente contratto in caso di esito negativo.
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L’offerta della ditta aggiudicataria, la determina di aggiudicazione, le condizioni generali e l’accettazione
delle clausole e gli atti attinenti alla cauzione definitiva fanno parte integrante del presente contratto, non
vengono però materialmente allegati a questo. I documenti sopraccitati restano depositati nell’Ufficio
acquisti beni di consumo sanitari del Comprensorio Sanitario di Bolzano.
Il presente contratto non può essere subappaltato, a pena di nullità.
È vietato all’aggiudicatario cedere l’esecuzione di tutta o di parte della fornitura dei beni oggetto del
contratto senza l’autorizzazione scritta della stazione appaltante.
La ditta aggiudicataria deve comunicare ogni aggiornamento tecnologico dei prodotti oggetto di gara.
La ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente all’Ufficio acquisti beni di consumo
sanitari del Comprensorio Sanitario di Bolzano ogni modifica intervenuta negli assetti proprietari e nella
struttura dell’impresa.
Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro il termine massimo di 60 giorni dal ricevimento della
relativa fattura.
In base alla vigente normativa “Piano straordinario contro le mafie“ di cui alla legge 136/2010,
l‘appaltatore si assume l‘obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Tutti i movimenti finanziari del
presente contratto saranno registrati ed effettuati esclusivamente sui conti correnti dedicati, tramite lo
strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c.. L‘appaltatore si
assume, inoltre, l‘onere di inserire nei contratti di subappalto la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti.
Il contratto viene registrato ad iniziativa della parte interessata. Tutte le imposte ad esclusione
dell’imposta sul valore aggiunto, tasse e spese connesse alla eventuale registrazione di questo
contratto sono a carico della ditta.

Distinti saluti
LA DIRETTRICE
dott.ssa Sophie Biamino
(f.to digitalmente)
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