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Fornitura di suturatrici, applicatori di Clip e relativi caricatori all’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano tramite accordo quadro per il periodo 2020-2024
Stipulazione contratto:
Lotto
Lotto
Lotto
Lotto
Lotto
Lotto
Lotto
Lotto

1: CIG: 8004209239
2: CIG: 80042167FE
3: CIG: 8004233606
4: CIG: 8004380F52
5: CIG: 8004393A0E
8: CIG: 80044687F3
9: CIG: 8004474CE5
10: CIG: 8004479109

Gentili Signore e Signori,
con la presente Vi comunichiamo che la direttrice del Comprensorio sanitario di Bressanone co n determina n. 2020-D4-000087 del 10.06.2020 ha assegnato alla Vostra Ditta la fornitura in oggetto come
previsto nel disciplinare di gara e nelle condizioni generali, pubblicate sul portale “Gare telematiche”
della Provincia Autonoma di Bolzano e la Vostra offerta numero 191401696/SURGICAL del 02.10.2019
rettificato con Vs. offerta numero Protocollo 449/SURGICAL del 27.07.2020.
La stipulazione del presente contratto avviene ai sensi dell’art. 37 della L.P. n. 16/2015 in modalità
elettronica, mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio. Fanno parte integrante
del presente contratto: le condizioni generali di gara, l’offerta della ditta, l’atto della cauzione definitiva.
Il contratto ha la durata di 4 anni a partire del 10.08.2020 fino al 09.08.2024 (più eventuali 180 giorni).
Il fornitore deve comunicare ogni variazione e/o aggiornamento tecnologico dei prodotti oggetto di gara ossia sostituzione dei prodotti ritenuti superati, previa autorizzazione scritta dalla stazione appaltante, alla Ripartizione acquisti tramite PEC (acquisti-bx@pec.sabes.it), come previsto dall’art. 5 delle
condizioni generali.
Inoltre Vi informiamo che i direttori dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 101 del decreto legislativo n. 50/2016 per Comprensorio Sanitario sono i seguenti:
per il Comprensorio Sanitario di Bolzano, Sig. Damiano Polli, coordinatore delle sale operatorie,
Tel. 0471-918360, Mail damiano.polli@sabes.it
·················································································
·················································································
Firmenbezeichnung:
Ragione sociale:
Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen
Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano
Gesundheitsbezirk Brixen
Comprensorio Sanitario di Bressanone
Dantestraße 51 | 39042 Brixen (BZ)
via Dante 51 | 39042 Bressanone (BZ)
Tel. +39/ 0472/ 812 000 – Fax +39/ 0472/ 812 009
Tel. +39/ 0472/ 812 000 – Fax +39/ 0472/ 812 009
Steuer-Nr./MwSt.-Nr. 00773750211
Cod. fisc./P. IVA 00773750211
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per il Comprensorio Sanitario di Merano, Sig. Klaus Rainer, coordinatore delle sale operatorie,
Tel. 0473-263148, Mail klaus.rainer@sabes.it
per il Comprensorio Sanitario di Bressanone, Sig. ra Silke Achammer, coordinatrice delle sale
operatorie, Tel. 0472-8138030, Mail silke.achammer@sabes.it
per il Comprensorio Sanitario di Brunico, Sig Andreas Preindl, coordinatore delle sale operatorie,
Tel.0474-581270, Mail andreas.preindl@sabes.it

I singoli ordini saranno effettuati dai quattro Comprensori Sanitari di cui è composta l’Azienda Sanitaria
della Provincia Autonoma di Bolzano. Le fatture devono essere redatte secondo le norme in vigore e
devono essere inviate in formato elettronico (xml) attraverso il Sistema di Interscambio presso il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF). A tale scopo devono essere utilizzati i seguenti codici univoci
d’ufficio (Cod. Univ. Uff.):
 Comprensorio
 Comprensorio
 Comprensorio
 Comprensorio

sanitario
sanitario
sanitario
sanitario

di
di
di
di

Bolzano:
Merano:
Bressanone:
Brunico:

J5WYXY
1PM5GU
6PIR9M
8KED5M

Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro il termine di 60 giorni dalla data di accertamento della
rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni contrattuali e come previsto nell’art. 11 delle
condizioni generali.
Per le restanti condizioni si rinvia alle disposizioni delle condizioni generali d’appalto.
Ai sensi dell’art. 92, commi 3) e 4) del D.Lgs. 159/2011 il presente contratto viene stipulato nelle more
dell’ottenimento dei certificati dell’autorità competetene, sottoponendolo alla condizione risolutiva, in
caso di esito non favorevole della informazione antimafia.
Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge
13.08.2010 n. 136, i.f.v..
Con i migliori auguri di una buona collaborazione cogliamo l’occasione per porgere
distinti saluti
Dr. Lukas Blasbichler
(firmato digitalmente)
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