Marca
da
bollo
16,00 €

Abteilung Einkäufe, Ökonomatsdienste und Wirtschaft-Finanzen
Ripartizione Acquisti, servizi economali ed economico-finanziaria

REP. Nr. 535 del 26.09.2017
Contratto relativo alla fornitura di protesi chirurgiche e relativo strumentario ai
Comprensori Sanitari di Bressanone e Brunico
Lotto 1 – lotto unico: Sistema d'anca non cementato per accesso anteriore miniinvasivo,
inclusa la variante cementata dello stelo
CIG: 6949256377
(Scrittura privata - Art. 37 della legge provinciale n. 16 del 17.12.2005 i.f.v.)

Contraente:

MEDACTA ITALIA SRL
VIA GIORGIO STEPHENSON 94, 20157 MILANO (MI), P.I. 12259760150, CF:
00514240142,

Contraente:

Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano
Comprensorio Sanitario di Bressanone
Sede legale: via Cassa di Risparmio 4, 39100 Bolzano (BZ), P.I./CF: 00773750211

I contraenti premettono quanto segue:
•
che la delega di firma dei contratti ai direttori di comprensorio è avvenuta con delibera del
direttore generale dell’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano del 13.03.2007, n.
58;
•
che con determinazione del Direttore del Comprensorio Sanitario di Bressanone n. 2017-D4000142 del 02.08.2017 la fornitura in oggetto è stata aggiudicata alla ditta MEDACTA ITALIA SRL
per un importo complessivo di Euro 6.048.157,50 (Iva esclusa);
•
che sono stati effettuati i controlli ai sensi dagli artt. 80 e 80 del decreto legislativo 18.04.2016,
n. 50, i.v. ai sensi dell’art. 23/bis della L.P. 22.10.1993, n. 17, i.v. nonché in base all’art. 71 del
D.P.R. n.445/2000 i.v. e che non sussistono impedimenti;
•
che la richiesta di informazione antimafia ai sensi dell’art. 91 del Decreto Legislativo n. 159/2011
del 06.09.2011, così come emendato dal Decreto Legislativo n. 218/2012 è stata inoltrata alla
banca dati nazionale anticorruzione con prot.n. PR_MIUTG_Ingresso_0112319_20170726 in data
26.07.2017, e che il nulla osta non risulta ancora pervenuto. Si fa presente, che ai sensi di quanto
previsto dal commi 3 dell’art. 92 del D.Lgs 159/2011, decorso inutilmente il termine di 30 giorni
dalla ricezione della richiesta, ovvero, nei casi di massima urgenza, immediatamente dalla
ricezione della richiesta, le amministrazioni sono tenute a procedere, fatte comunque salve le
facoltà di revoca o di recesso;
•
che ai sensi dell’atto di procura del 07.11.2016, il Sig. Marco Stefano Zanoni, nato a Rho (MI) in
data 12.05.1955 risulta quale procuratore speciale della ditta MEDACTA ITALIA SRL con il potere
di stipulare contratti;
•
che il termine dilatorio per la stipulazione del contratto ai sensi dell’art. 39, comma 1 della LP n.
16/2015 i.v. di trentacinque giorni, decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione esito
gara, che è avvenuta in data 08.08.2017, è scaduto.
Ciò premesso viene stipulato il contratto di fornitura alle seguenti condizioni:
Art. 1
···················································································
Firmenbezeichnung:
Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen
Gesundheitsbezirk Brixen
Dantestraße 51 | 39042 Brixen
Tel. +39/ 0472/ 812 001 – Fax +39/ 0472/ 812 009
Steuer-Nr./MwSt.-Nr. 00773750211
www.sabes.it

···················································································
Ragione sociale:
Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano
Comprensorio Sanitario di Bressanone
via Dante 51 | 39042 Bressanone
Tel. +39/ 0472/ 812 001 – Fax +39/ 0472/ 812 009
Cod. fisc./P. IVA 00773750211
www.asdaa.it

La ditta MEDACTA ITALIA SRL si impegna a fornire le protesi chirurgiche previste nel/i lotto/i
aggiudicato/i ed il relativo strumentario in comodato d'uso in favore dell’Azienda Sanitaria della Provincia
Autonoma di Bolzano (Azienda Sanitaria dell’Alto Adige) alle condizioni di cui alla propria offerta
economica del 20.02.2017, n. 051 e comunicazione del 24.08.2017 – MZ/ddg per un importo complessivo
annuo di ca. 2.016.052,50 Euro (duemillionisedicimilacinquantadue/50) più IVA., al capitolato condizioni,
alle condizioni generali, al capitolato speciale ed alla documentazione tecnica e campionatura presentata
in occasione della partecipazione alla gara in oggetto. I documenti sopraccitati formano parte integrante
del contratto, anche se ad esso non materialmente allegati e rimangono depositati nella ripartizione
economato provveditorato del Comprensorio Sanitario di Bressanone fino alla fine di ogni rapporto
contrattuale.
Non si accettano condizioni particolari in contrasto con il presente contratto.
Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
Il pagamento delle fatture in deroga all’art. 11 delle condizioni generali avviene entro il termine di 60
giorni data ricevimento.
La fatturazione della merce dovrà avvenire in modo separato per i Comprensori Sanitari di Bressanone e
Brunico.
Art. 2
La durata della fornitura, ai sensi dell'art. 3 delle condizioni generali, è di 3 (tre) anni a partire del
01.10.2017 fino al 30.09.2020 come previsto nelle norme delle condizioni generali.
Alla fine dei primi due anni di decorrenza contrattuale la stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio,
si riserva la facoltà di interrompere l’esecuzione del contratto, senza che sia dovuto alcun indennizzo
l’aggiudicatario. In tale caso verrà inviata all’aggiudicatario una comunicazione almeno 1 mese prima.
L'entità delle penali per la ritardata esecuzione della fornitura sono indicati nelle condizioni generali.
Art. 3
A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, l'impresa appaltatrice ha depositato la
cauzione definitiva ai sensi dell’art. 36, comma 2 della legge provinciale n. 16 del 17.12.2015 i.f.v. per un
importo di 302.407,88 Euro (trecentoduemilaquattrocentosette,88) in forma di fideiussione bancaria
(garanzia n. 0947000000018361) rilasciata dalla BNL Banca Nazionale dei Lavori Spa in data 22.08.2017.
Art. 4
Agli effetti del presente contratto, l'impresa appaltatrice elegge domicilio presso la sede, Via Giorgio
Stephenson 94, 20157 Milano (MI). Saranno tenute valide le comunicazioni alla ditta aggiudicataria
tramite PEC all’indirizzo mail@pec.medacta.it. La ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare
tempestivamente alla ripartizione Ripartizione Acquisti, servizi economali ed economico-finanziaria del
Comprensorio Sanitario di Bressanone ogni modifica intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura
dell’impresa.
Art. 5
E' fatto obbligo all'impresa appaltatrice di eseguire in proprio in base all’art. 8 delle condizione generali
tutta la fornitura oggetto del contratto ad eccezione delle parti di fornitura subappaltabili e indicati in
sede di offerta. In caso di richiesta di subappalto di parti di fornitura o lavori deve essere comunque
emessa l’autorizzazione da parte dell’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano,
Comprensorio Sanitario di Bressanone.
Art. 6
In caso di discordanze tra la lingua tedesca e quella italiana nelle condizioni generali si accetta come
vincolante la lingua italiana.
Art. 7
Tutte le imposte ad esclusione dell’imposta sul valore aggiunto, tasse e spese connesse alla registrazione
di questo contratto sono a carico dell'impresa appaltatrice. Il presente contratto, redatto mediante
scrittura privata, sarà registrato solo in caso d’uso.
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Art. 8
In base alla vigente normativa „Piano straordinario contro le mafie“ di cui alla legge n. 136/2010,
l'impresa appaltatrice 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.. La ditta si
assume, inoltre, l’onere di inserire negli eventuali contratti di subappalto la clausola sulla tracciabilità dei
pagamenti.
Art. 9
Per tutto quanto non regolato dal presente contratto e dal capitolato condizioni e capitolato speciale si
applicano le norme del decreto legislativo del 18.04.2016, n. 50 e, ove neanche queste vi provvedano, le
competenti leggi provinciali e statali.

Per l’Azienda Sanitaria della
Provincia Autonoma di Bolzano
Il direttore del Comprensorio
Sanitario di Bressanone

Per la ditta Medacta Italia S.r.l.
Procuratore Speciale

Dott. Christine Zelger

Sig. Marco Stefano Zanoni

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)
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Ai sensi dell’art.1341 del Codice Civile si approvano espressamente gli articoli 1, 2, 4, 5, 7, 8 e 9.

Per la ditta Medacta Italia S.r.l.
Procuratore Speciale

Sig. Marco Stefano Zanoni
(firmato digitalmente)
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