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Fornitura di aghi e siringhe all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige per il periodo dal 19.08.2021
al 18.08.2029 (EC 2/21) – Stipulazione contratto – Lotti 4 e 5
Gentili signore e signori,
con riferimento alla conclusione del procedimento d’acquisto, determinazione n. 2021-A-000510 di data
29.06.2021, con la presente viene stipulato con codesta ditta il contratto per la fornitura di aghi e
siringhe all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige per il periodo dal 19.08.2021 al 18.08.2029 (+180 giorni) ai
sensi delle condizioni generali e della relativa offerta per i seguenti lotti:
lotto

4

5

CIG

8667410CFD

86674226E6

prodotto
SOL-M Blunt
Fill Needle
SOL-M Blunt
Fill Needle
Nipro Safe
Touch PSV

prezzo
unitario
€ 0,089
€ 0,029
€ 0,249

quantità
totale
30.000
pezzi
13.200.000
pezzi
3.841.200
pezzi

offerta IVA escl.

IVA

offerta IVA incl.

€ 385.470,00

22%

€ 470.273,40

€ 956.458,80

22%

€ 1.166.879,74

La quantità ovvero l’importo, IVA esclusa, sopra indicato costituiscono mere stime senza alcun vincolo
per l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige.
Ai sensi delle condizioni contrattuali generali i centri d’ordine emettono gli ordini secondo necessità e
disponibilità.
L’offerta della ditta aggiudicataria, la determina di aggiudicazione, le condizioni generali, il capitolato
speciale, 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.
M:\BZ_ECONOMATO_TRANSIT\Amt Ankauf sanitärer Verbrauchsgüter\Sophie\Ausschreibungen\Offene Verfahren\EC02_21 Aghi e siringhe\Vertrag\CliniLab_Los4,5.doc
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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 modifica e/o aggiornamento 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

IL DIRETTORE

dott. Paolo Filippi
(f.to digitalmente)

······························································································
Böhlerstraße 5 | 39100 Bozen
Tel. 0471 439 047 | Fax 0471 438 070
http://www.sabes.it | veronika.grohe@sabes.it
Firmenbezeichnung: Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen
St.-Nr. / MwSt.-Nr. 00773750211

······························································································
Via Böhler, 5 | 39100 Bolzano
Tel. 0471 439 047 | Fax 0471 438 070
http://www.asdaa.it | veronika.grohe@sabes.it
Ragione soc.: Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano
Cod. fisc. / P. IVA 00773750211

Digital unterschriebenes und gemäß den Gesetzesbestimmungen verwahrtes Dokument - Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge

