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Fornitura di protesi ortopediche all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige tramite accordo quadro
per il periodo dal 07.10.2019 al 07.10.2023 (EC 10/18) – Stipulazione contratto lotti 13, 14,
17, 20 e 22
CIG lotto 13: 8050462B65
CIG lotto 14: 80504766F4
CIG lotto 17: 8050539AF0

CIG lotto 20: 80505861BC
CIG lotto 22: 8050623045

Con riferimento all’aggiudicazione definitiva avvenuta con delibera n. 2019-A-000515 di data 07.08.2019,
con la presente viene stipulato il rispettivo contratto ai sensi delle condizioni generali e della relativa
offerta con codesta ditta per i lotti 13, 14, 17, 20 e 22:
lotto
13
14
17
20
22

descrizione
sistema modulare di protesi
acetabolare da revisione
protesi
di
ginocchio
monocompartimentale
protesi
di
ginocchio
tricompartimentale,
cementata e non cementata,
con inserti fissi e/o mobili
protesi
di
ginocchio
da
revisione
protesi
di
ginocchio
tricompartimentale cementata
da primo impianto e per
revisioni semplici

graduatoria

prodotto offerto

prezzo
impianto tipo

5

Restoration
Anatomic Shell

€ 3.644,60

€ 2.520.000

4

Triathlon

€ 2.000,00

€ 3.350.000

4

Triathlon

€ 2.800,00

€ 11.020.000

4

Triathlon TS

€ 4.083,37

€ 7.480.000

5

Triathlon

€ 3.966,70

€ 3.100.000

importo CIG

I centri d’ordine affidano i singoli appalti alle parti dell’accordo quadro privilegiando il criterio di rotazione,
nell’indicato ordine, secondo i principi di
a) necessità clinica,
b) efficienza ed economicità (inteso quale punteggio totale in base alla graduatoria finale).
La ditta è obbligata ad instaurare su richiesta, per singolo lotto, un deposito terzi con i prodotti e le
rispettive quantità indicate dal rispettivo reparto nonché con lo strumentario necessario.
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Si fa presente che è pervenuto il nulla osta per la richiesta di informazioni in base all’art. 91 del D.Lgs.
dello 06.09.2011, n. 159.
L’offerta della ditta aggiudicataria, la determina di aggiudicazione, le condizioni generali, 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 presente contratto viene registrato solamente 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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