Abteilung für Einkäufe und Ökonomatsdienste
Ripartizione Acquisti e Servizi Economali
Amt für den Ankauf von pharmazeutischen Produkten
Ufficio acquisti prodotti farmaceutici
Verantwortliche/r des Verfahrens – Responsabile del procedimento:
Avv. Lara Boccuzzi
Sachbearbeiter/in – Impiegato/a addetto/a: tc

Spett. le
SANDOZ SPA
Largo Umberto Boccioni, 1

21040 ORIGGIO (VA)
PEC: garesandoz@legalmail.it

Bozen, den – Bolzano, il 12.10.2018

PROT. N.
119989

COMUNICAZIONE STIPULA CONTRATTO
Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per la fornitura
triennale di farmaci per l’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano - Aggiudicazione ns. prot. nr.
115879 del 04.10.2018 – LOTTO 2

Con la presente si comunica che il periodo contrattuale riferito alla fornitura di cui all’oggetto è il
seguente: 01.11.2018-31.10.2021.
Le condizioni contrattuali sono indicate nel capitolato speciale – disposizioni particolari e generali.
La ditta fornitrice si impegna a soddisfare le richieste di consegna come previsto dal disciplinare di gara al
punto 1.2.4 del punto 1 – indicazioni generali della Parte I, fino all’importo massimo di € 2.489.800,00.-.
In seguito dell’individuazione dei fabbisogni e della conseguente richiesta del CIG derivato, verrà
comunicato l’ammontare della cauzione definitiva da versare ai sensi del punto 5 Parte III del disciplinare
di gara.
In allegato modulo di accettazione, che dovrà essere firmato digitalmente per accettazione ed
inviato tramite PEC al seguente indirizzo: farma-bz@pec.sabes.it
Ai sensi dell’art. 92, commi 3) e 4) del D.Lgs. 159/2011, il contratto viene stipulato nelle more
dell’ottenimento dei certificati dell’autorità competente, sottoponendolo alla condizione risolutiva, in caso
di esito non favorevole della informazione antimafia
La presente stipula è altresì sottoposta alla clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 cc. in caso
di sopravvenuto riscontro del mancato possesso dei requisiti di ordine generale in capo all’affidatario

Distinti saluti

IL DIRETTORE DELLA RIPARTIZIONE
Dr. Renato Martinolli
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