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Spett. le

Abteilung für Einkäufe und Ökonomatsdienste
Ripartizione Acquisti e Servizi Economali

PIKDARE SPA

Amt für den Ankauf von pharmazeutischen Produkten
Ufficio acquisti prodotti farmaceutici

Via Saldarini Catelli 10

Verantwortliche/r des Verfahrens – Responsabile del procedimento:
Dr. Manuel Ritrovato

Casnate con Bernate (CO)
vendite@pec.pikdare.it

Sachbearbeiter/in – Impiegato/a addetto/a: mr
Bozen, den – Bolzano, il 01.06.2021

Stipula contratto per la fornitura urgente di test immunocromatografici rapidi di I
generazione per la rilevazione qualitativa di antigeni del virus SARS-CoV-2 su tampone nasale
con autoesecuzione (AUTO-TEST) per l’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano
per la durata di 6 mesi
CIG: 877585831F
A seguito di aggiudicazione di cui al ns. protocollo n. 0155985/21-BZ dd. 31.05.2021, 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 giugno 2021 – 30 novembre 2021.
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 relativo ordinativo di acquisto in capo all’aggiudicatario è condizionata al rilascio di
cauzione definitiva per il relativo importo indicato nella tabella di cui sotto, 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.

Ditta

Pikdare
SpA

Prezzo
unitario
offerto

3,14

%
prevista

25,0%

Quantità
prevista (n.
test)

CIG figlio

500.000

877585831F

Importo
aggiudicato

1.570.000,00 €

Cauzione 2%

31.400,00 €

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.
La cauzione definitiva rimarrà vincolata fino a 60 giorni dal termine di fornitura e salvo contestazioni,
verrà restituita alla ditta.
La suddetta cauzione (originale) va inviata al seguente indirizzo:
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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): acq-farma-bz@pec.sabes.it
Distinti saluti
Il Direttore della Ripartizione Acquisti e Servizi Economali
Dr. Renato Martinolli
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