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Affidamento del servizio di gestione degli archivi cartacei sanitari ed amministrativi del
Comprensorio sanitario di Bressanone e parzialmente anche del Comprensorio sanitario di
Brunico dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige per il periodo 2021 - 2030 (+180 giorni)
Stipulazione contratto - Lotto 1 – unico lotto: CIG: 8821500417

Gentili Signore e Signori,
con riferimento alla conclusione del procedimento d’acquisto, determinazione n. 2021-D4-000208 di data
17.11.2021 e vista la Vostra offerta sul modulo del 20.08.2021, con la presente viene stipulato con codesta ditta il contratto per il servizio di gestione degli archivi cartacei sanitari ed amministrativi del Comprensorio sanitario di Bressanone e parzialmente anche del Comprensorio sanitario di Brunico dell’Azienda
Sanita/ Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2030
(+180 giorni) ai sensi delle condizioni generali e della relativa offerta per il lotto 1 – unico lotto: CIG:
8821500417:
Gesamtbertag
Karton/Suche
Betrag für 1
für 9 Jahre in
und BereitstelPrezzo Unitario
Jahr in € ohne
€ ohne MwSt.
Servizi/prodotti
lung
senza
MwSt.
Specifiche
Importo comrichiesti
cartone/ricerca
IVA/Einheitspreis Importo per un
plessivo per 9
e messa a diohne MwSt
annot in € Iva
anni in € Iva
sposizione
escl.
escl.
Costo “una tanPresa in carico a
tum” riferito al
cartone
23.121,00
prelevamento e
0,25 €
(50X40X30) peso
5.780,25 €
al trasporto per
max. 40 Kg.
cartone
Canone per la
conservazione
fisica della documentazione consegnata

23.121,00

Costo per ogni
cartone conservato nell’ archivio

0,37 €

101.269,98 €

911.429,82 €

·················································································
·················································································
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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Costo del cartone
(50x40x30) cm

23.121,00

Indicizzazione e
posizionamento
fisico della documentazione

23.121,00

Costo per macerazione certificata

11.314,00

Ricerca per unità
di conservazione

3.300,00

Ricerca raccoglitore documentale

660,00

Ricerca per singolo documento

440,00

Costo di acquisto della scatola
(cartoni specifici
per la conservazione documentale)
Costo previsto
per
l’inserimento
della descrizione
della documentazione e carico
nel fondo documentale
Costo per la distruzione della
documentazione
comprensivo del
rilascio della
relativa certificazione secondo
GDPR
Costo complessivo di ricerca e
messa a disposizione
Costo complessivo di ricerca e
messa a disposizione
Costo complessivo di ricerca e
messa a disposizione

0,45 €

10.404,45 €

0,25 €

0,20 €

3,00 €

5,50 €

7,00 €

5.780,25 €

2.262,80
€

20.365,20 €

9.900,00
€

89.100,00 €

3.630,00
€

32.670,00 €

3.080,00
€

27.720,00 €
1.103.249,97
€

Insgesamt/Totale

La quantità ovvero l’importo, IVA esclusa, sopra indicato costituiscono mere stime senza alcun vincolo
per il Comprensorio sanitario di Bressanone.
Le singole ordinazioni saranno effettuate dagli uffici competenti dell’Ospedale di Bressanone. Vi preghiamo di emettere fattura separata per ogni singola fornitura.
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 per la gestione della supply chain e delle anagrafiche del Comprensorio
sanitario di Bressanone.
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). Comprensorio sanitario di Bressanone: Codice IPA = 6PIR9M.
Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro il termine di 60 giorni dal ricevimento delle fatture come previsto nell’art. 11 delle condizioni generali. Per le restanti condizioni si rinvia alle disposizioni delle condizioni generali d’appalto.
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Il direttore dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 101 del decreto legislativo n. 50/2016 è il
dott. Markus Thaler, dirigente amministrativo degli Ospedali di Bressanone e Vipiteno.
Chiediamo gentilmente di contattare il DEC per concordare congiuntamente l’inizio del servizio e i prossimi pacchetti di lavoro ai sensi del contratto d’appalto, la formazione e l’informativa dei referenti dei
reparti, l’informativa generale e il servizio nel Comprensorio sanitario di Brunico tramite il DEC assistente.
Poiché l'intero archivio è un unico compartimento antincendio, o non è diviso in piccoli compartimenti
antincendio, il committente ritiene che questo sia un rischio che in caso di incendio, l'intera documentazione amministrativa e sanitaria venga distrutta.
Questo rischio deve essere compensato con misure organizzative in modo che un eventuale incendio
possa essere combattuto nelle prime fasi. Per questo motivo, il committente ritiene necessario che almeno un addetto alla sicurezza antincendio sia presente nella sede dell'azienda 24 su 24 ore al giorno,
che è la prima persona di contatto nella catena di allarme.
Il committente autorizza il subappalto alla società Ad Acta Srl per l’attività al punto 5 dell’offerta.
Il fornitore consegna un Report come viene controllato il Green Pass del personale che effettuerà il servizio offerto. L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige deve essere sicura che il personale incaricato dalla ditta
aggiudicataria è in possesso del Green Pass.
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 condiz ione 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.. Tutti i movimenti finanziari del presente contratto saranno registrati ed effettuati esclusivamente sui conto 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.
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.
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.
Come disciplinato dall’art. 32, comma 10 del d.lgs. 50/16, per questa procedura non è previsto alcun
termine dilatorio della stipula del contratto (stand still).
Con i migliori auguri di una buona collaborazione cogliamo l’occasione per porgere
distinti saluti

Dr. Arthur Federer
(firmato digitalmente)
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