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Abteilung für Einkäufe und Ökonomatsdienste
Ripartizione Acquisti e Servizi Economali

Spett. le

Amt für den Ankauf von pharmazeutischen Produkten
Ufficio acquisti prodotti farmaceutici

MEDTRONIC ITALIA SPA

Verantwortliche/r des Verfahrens – Responsabile del procedimento:
RA / Avv. Lara Boccuzzi

20156 Milano

Via Varesina, 162
medtronicitalia.gare@legalmail.it

Sachbearbeiter/in – Impiegato/a addetto/a: sh
Bozen, den – Bolzano, il 14.04.2020

Stipula contratto per la fornitura di sistemi di somministrazione per via infusionale di insulina
e sistemi di monitoraggio del glucosio per l’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di
Bolzano ai sensi dell’art. 32, comma 8 D.Lgs. 50/2016 e art. 37 LP 16/2015

A seguito di aggiudicazione di cui al ns. protocollo n. 0033979/20-BZ dd. 10.03.2020, si procede alla
stipula del contratto di cui sopra.
Con la presente si comunica che il periodo contrattuale riferito alla fornitura di cui all’oggetto è il
seguente: 01.05.2020 al 30.04.2024.
Come espressamente previsto dal Capo III del disciplinare di gara, sulla base delle indicazioni del
referente tecnico e delle richieste del clinico in base al criterio della appropriatezza terapeuticaassistenziale, l’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano si impegna ad un acquisto iniziale
come da tabella in calce.
Le condizioni contrattuali sono indicate nelle condizioni generali.
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.
L’emissione del primo ordinativo di acquisto in capo all’aggiudicatario è condizionata al rilascio di
cauzione definitiva per il relativo importo indicato nella tabella di cui sopra, a favore dell’Azienda
Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano – Via Cassa di Risparmio 4 – 39100 Bolzano, in misura
pari al 2% dell’importo aggiudicato.
Lotto

G ra dua toria

1

2

MEDTRONIC ITALIA SPA

827235534D

50.000,00 €

1.000,00 €

2

1

MEDTRONIC ITALIA SPA

827240086E

1.200.000,00 €

24.000,00 €

3

1

MEDTRONIC ITALIA SPA

8272422A95

550.000,00 €

11.000,00 €

5

2

MEDTRONIC ITALIA SPA

8272540BF5

350.000,00 €

7.000,00 €

DITTA

CIG figlio

importo 1° CIG (IV A
e slc usa )

Importo c a uz ione
de finitiva (2 % )

Non si applicano i benefici e le riduzioni di cui all’art 93, comma 7, del decreto legislativo n.
50/2016 in base al punto 3.2. della Delibera della Giunta Provinciale della Provincia
Autonoma di Bolzano – Alto Adige n. 897 di data 05.11.2019.
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Ai fini dell’inserimento dei dati inerenti la presente procedura e del deposito cauzionale da parte della
SA nell’Osservatorio Provinciale dei Contratti Pubblici, la cauzione sopra indicata dovrà essere inviata
entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della presente.
La cauzione definitiva rimarrà vincolata fino a 60 giorni dal termine di fornitura (scadenza
30/06/2024) e salvo contestazioni, verrà restituita alla ditta.

La suddetta cauzione (originale) va inviata al seguente indirizzo:
COMPRENSORIO SANITARIO DI BOLZANO
Ripartizione Acquisti e Servizi Economali
Ufficio acquisti prodotti farmaceutici
Via Lorenz Böhler, 5 - 39100 BOLZANO
Se la cauzione è stata firmata digitalmente dall’istituto emittente, può essere trasmessa al seguente
indirizzo di poste elettronica certificata (PEC):
farma-bz@pec.sabes.it

Distinti saluti

Il Direttore della Ripartizione Acquisti e Servizi Economali
Dr. Renato Martinolli
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