
UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO

Protocollo n. 14.679/2021
               Milano, 29/03/2021

Spett.le Società
Gada Italia SpA
Via Giulio Vincenzo Bona, n. 133
00156 Roma (RM)

OGGETTO:  PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE  DI  UN  BANDO  DI  GARA,
ATTRAVERSO IL SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL, PER LA FORNITURA DI SISTEMI
PER  ASSISTENZA VENTRICOLARE,  OCCORRENTI  AI  LABORATORI  DI  EMODINAMICA DELL’ASST
FATEBENEFRATELLI SACCO, PER UN PERIODO DI 48 MESI. CIG 8636918235.

ART. 1 – OGGETTO
L’ASST Fatebenefratelli  Sacco  intende  procedere  all’affidamento  della  fornitura  di  sistemi  per  assistenza
ventricolare,  occorrenti  ai  Laboratori  di  Emodinamica dell’ASST Fatebenefratelli  Sacco, con i  requisiti  e le
caratteristiche  sotto  indicati,  per  un  periodo  di  48  mesi,  mediante  procedura  negoziata  senza  previa
pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e
ss.mm.ii., utilizzando la piattaforma telematica della Regione Lombardia Sintel.

La fornitura deve avvenire nel rispetto dei requisiti e delle caratteristiche sotto indicate:

Requisiti indispensabili:
-  La fornitura è diretta all’acquisto di  sistemi per assistenza ventricolare,  di supporto cardiocircolatorio con
pompa  coassiale  ventricolare  sinistra  a  flusso  continuo  per  far  fronte  alle  necessità  dei  Laboratori  di
Emodinamica degli Ospedali L. Sacco e Fatebenefratelli e Oftalmico dell’Asst Fatebenefratelli Sacco;

Caratteristiche richieste
La fornitura richiesta, viene di seguito descritta:
- sistema di supporto cardiocircolatorio con pompa coassiale ventricolare sinistra a flusso continuo. La rotazione
della  pompa produce  una  pressione  negativa  che  consente  di  aspirare  il  sangue dal  ventricolo  sinistro  e
trasportarlo  in  aorta  ascendente,  bypassando  la  valvola  aortica.  Il  catetere  viene  inserito  con  modalità
percutanea, attraverso l’arteria femorale;
- il sistema deve includere le componenti monouso e riutilizzabili.

Ciascun prodotto deve essere conforme ai requisiti stabiliti dalla Direttiva 93/42/ CE.

Classificazione
Per tutti i prodotti forniti dovranno essere indicate la codifica CND completa ed il Codice di Repertorio (D.M.Sal.
23.12.2013).

ART. 2 – IMPORTO, DURATA CONTRATTUALE E FACOLTA’ DI PROROGA
Il  contratto  di  fornitura  avrà  durata  pari  a  48  mesi  decorrenti  dalla  data  indicata  nella  comunicazione  di
affidamento della fornitura stessa.

L’importo presunto complessivo della fornitura è pari ad € 576.000,00 (I.V.A. 4% esclusa).

L’importo stimato non potrà essere superato e pertanto non sarà presa in considerazione un’offerta economica
che comporti una spesa complessiva superiore.
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Per la fornitura di che trattasi non si riscontrano rischi d’interferenza, gli oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta sono pari a € 0,00.

Durata contrattuale
Il contratto ha durata iniziale di 48 (quarantotto) mesi a decorrere:

a) dal giorno 15 del mese in cui viene effettuato il collaudo dell’apparecchiatura, qualora il collaudo stesso
venga effettuato in un giorno dall’1 al 15 del mese;

b) dal  giorno  1  del  mese  successivo  al  collaudo  dell’apparecchiatura,  qualora  il  collaudo  stesso  venga
effettuato in un giorno dal 16 alla fine del mese.

L’ASST si  riserva  di  concludere  anticipatamente  il  contratto,  qualora  l’attivazione  di  eventuali  convenzioni
ARCA/Consip, per la medesima fornitura, avvenisse prima della scadenza del contratto.

Proroga
E’ facoltà dell’Azienda Committente protrarre, alle medesime condizioni economiche e operative, la durata del
contratto  fino  ad  un  massimo  di  180  giorni  dalla  scadenza,  previa  comunicazione  all’aggiudicatario  della
volontà di avvalersi di tale proroga, nelle more dell’espletamento ed aggiudicazione della nuova procedura di
gara.

ART. 3 – CODICE IDENTIFICATIVO GARA
Il CIG ed il relativo importo da versare, è riportato nella seguente tabella:

IMPORTO 48 MESI
IVA esclusa

IMPORTO PARI AL
20% DEL VALORE 

48 MESI
(INTEGRAZIONE NEL LIMITE

DEL 20%)

IMPORTO PROROGA
6 MESI

TOTALE CIG
QUOTA

OPERATORE
ECONOMICO

CPV

€ 576.000,00 € 115.200,00 € 288.000,00 € 979.200,00 8636918235 € 80,00 33190000-8

ART. 4 – CONSEGNE E COLLAUDO
La consegna  ed  installazione  delle  apparecchiature  costituenti  oggetto  della  presente  gara,  dovrà  essere
effettuata a cura ed a carico della Società aggiudicataria presso l’Ospedale L. Sacco. 
L’aggiudicatario dovrà, pertanto, provvedere alla  consegna ed installazione dell’apparecchiatura costituente il
sistema oggetto della gara  entro i successivi 30 (trenta) giorni, salvo diverse indicazioni impartite in merito
dall’ASST  Fatebenefratelli  Sacco,  decorrenti  dall’invio  dell’ultima  delle  comunicazioni  riguardanti  il
provvedimento di aggiudicazione definitiva (ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D.Lgs 50/2016). 

Il relativo collaudo dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni dall'installazione.

L’apparecchiatura deve ritenersi efficacemente consegnata dopo l’effettuazione del collaudo con esito positivo.

Il materiale consumabile, necessario per l'installazione, l'avviamento e l’eventuale taratura delle strumentazioni,
sarà completamente a  carico della  Società  aggiudicataria.  Alla  consegna delle  apparecchiature la  Società
aggiudicataria dovrà fornire il manuale d’uso in lingua italiana e la dichiarazione di conformità alla normativa
vigente.

Ad  installazione  avvenuta,  ferme  restando  le  responsabilità  della  Società  aggiudicataria,  l’ASST
Fatebenefratelli - Sacco effettuerà un collaudo interno mediante propri tecnici incaricati. 

La consegna del materiale di consumo, ed altro materiale necessario per l’effettuazione delle prestazioni, sarà
effettuata presso l’UOC indicata dall’ASST Fatebenefratelli  Sacco, sulla base di ordinativi  periodici,  emessi
dalla stessa UOC, nel corso della durata del contratto.
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Ogni consegna dovrà avvenire entro un periodo massimo di  72 ore dall'emissione dell'ordinativo. Per casi
particolari e urgenti, si chiede la disponibilità ad effettuare consegne entro 2 giorni.

In  caso  di  eventuale  ritardo  rispetto  a  tale  termine,  la  Società  si  impegna ad  avvisare  per  tempo l’Unità
Operativa/Ufficio che ha emesso l’ordine, indicando i tempi di consegna del prodotto non disponibile. 

I  prodotti  dovranno  essere  trasportati  e  consegnati  gratuitamente,  secondo  le  modalità  di  conservazione
indicate sulle singole etichette, compreso l'eventuale trasporto a temperatura controllata mantenendo la catena
del freddo dal deposito alla consegna. I prodotti che devono essere mantenuti a temperature diverse, dovranno
essere trasportati in imballaggi separati.

ART. 5 – SERVIZIO TECNICO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE
Per l’intero periodo contrattuale dovrà essere erogato un servizio manutentivo di tipo “Full Risk”; per tutta la
durata contrattuale: l’impresa aggiudicataria dovrà garantire un servizio tecnico di assistenza e manutenzione
dell’attrezzatura fornita  e/o delle singole  componenti,  sia  per i  difetti  di  costruzione sia  per i  guasti  dovuti
all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo o ad uso improprio degli operatori.

Durante  il  periodo  contrattuale  il  servizio  “Full  Risk”  comprende  anche  tutto  il  materiale  consumabile,  se
necessario. Nel periodo contrattuale dovranno essere effettuate anche tutte le manutenzioni preventive e le
verifiche  funzionali  previste  dal  produttore  (comprensive  del  relativo  materiale  di  consumo)  con  cadenza
almeno annuale.

Copia  del  rapporto  di  lavoro  di  tutti  gli  interventi,  verifiche  tecniche  e  manutenzioni  preventive  effettuate
sull’apparecchiatura  dovrà essere fatta  pervenire  all’UOC Ingegneria  Clinica,  che dovrà  essere  comunque
preavvisata prima di ogni intervento.

Durante il periodo contrattuale e di manutenzione dovranno essere garantiti interventi illimitati di manutenzione
correttiva con un tempo di intervento massimo di 8 ore lavorative, comprensivo di muletti sostitutivi in caso di
fermo macchina superiore alle 8 ore lavorative.

Durante  il  periodo  contrattuale  la  ditta  si  impegna a  fornire  tutto  quanto  necessario  al  pieno  ed  effettivo
funzionamento dell’apparecchiatura fornita, nulla escluso, compresa la mano d’opera, senza alcun onere per
l’ASST Fatebenefratelli Sacco.

La  ditta  dovrà  descrivere  il  servizio  di  assistenza/manutenzione  proposto  durante  il  periodo  contrattuale
indicando il numero di visite di manutenzione preventiva previste; dovrà indicare tra l’altro la sede del servizio, i
tempi  massimi di  intervento e di  ripristino funzionale,  specificando se si  tratta  di  ore  lavorative o solari,  il
numero dei tecnici incaricati delle manutenzioni. 

L'ubicazione della sede da cui provengono i tecnici incaricati degli interventi di manutenzione dovrà essere
compatibile con il tempo di intervento di cui sopra.

ART. 6 - OBBLIGHI CONTRATTUALI  RELATIVAMENTE ALLE NORME DI SICUREZZA
La Società dovrà dichiarare espressamente che il materiale proposto reca la marcatura CE e risulta conforme
alla normativa comunitaria di riferimento e relativi aggiornamenti.
La Società si impegna a mantenerle tali, a sua cura e spese e sotto la sua esclusiva responsabilità, per tutta la
durata del contratto.

La  Società  aggiudicataria  dovrà  fornire  per  tutta  la  durata  del  contratto,  anche  a  fronte  di  eventuali
aggiornamenti tecnologici  o sostituzioni di prodotto, tutte le informazioni  e le precauzioni  necessarie per la
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e per la valutazione dei rischi da parte dell’ASST. 
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ART. 7 – AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E SOSTITUZIONE PRODOTTI
Qualora durante l’esecuzione del contratto, la Società aggiudicataria introduca in commercio nuovi prodotti,
analoghi  a  quelli  oggetto  della  fornitura,  che  presentino  migliori  o  uguali  caratteristiche  di  rendimento  e
funzionalità  in  termini  di  efficacia  ed  efficienza,  dovrà  proporli  alle  medesime  condizioni  negoziali,  in
sostituzione  parziale  o  totale  di  quelli  aggiudicati,  previa  valutazione  qualitativa  da  parte  dell’ASST
Fatebenefratelli Sacco, fornendo a tal fine la necessaria documentazione.

L’ASST Fatebenefratelli Sacco avrà la facoltà di accettare o rifiutare quanto proposto.
Nel caso in cui tale sostituzione totale o parziale sia accettata e/o richiesta dall’ASST Fatebenefratelli Sacco, la
Società  aggiudicataria  dovrà  fornire  adeguato  corso  di  aggiornamento e  quanto  necessario  per  il  corretto
utilizzo.

ART. 8 – FORMAZIONE DEL PERSONALE
La Società Aggiudicataria dovrà effettuare adeguato addestramento del personale dell’Azienda all’uso della 
strumentazione, con eventuali corsi specializzati presso la sede del fornitore e con previsione di sessioni di 
aggiornamento sulle nuove caratteristiche del sistema proposto.

La  Società  aggiudicataria  dovrà  impegnarsi  ad  un  aggiornamento  continuo  del  personale  fornendo
periodicamente materiale didattico aggiornato.
La  Società  aggiudicataria  dovrà  garantire  inoltre  idonea  formazione  al  personale  indicato  dall’ASST,  in
occasione di qualsiasi aggiornamento o adeguamento tecnologico del sistema fornito. 

ART. 9 – VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
In conformità a quanto previsto dall’art. 106, comma 12 del D.Lgs 50/2016, il contratto derivante dalla presente
procedura potrà subire modifiche e/o varianti nel corso della sua vigenza, per gli aspetti quantitativi attinenti ai
seguenti elementi:
- aumento o diminuzione della quantità di prodotti specificamente oggetto della presente procedura, per un
valore pari al 20% del valore biennale posto a base di gara. 

ART. 10 - GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:

 una garanzia  provvisoria,  come definita  dall’art.  93 del  Codice,  in  combinato  disposto  con  l’art.  1
comma  4  del  D.L.  n.  76  del  16.7.2020,  convertito  In  Legge  n.  120  dell’11/9/2020,  pari  all’1%
dell’importo posto a base d’asta e precisamente di importo pari ad € 5.760,00 salvo quanto previsto
all’art. 93, comma 7 del Codice. Tale richiesta è giustificata dal fatto che la Stazione appaltante, in
considerazione dell'oggetto della fornitura, intende acquisire ogni garanzia sia in ordine alla serietà
dell'impegno del concorrente alla sottoscrizione del contratto in caso di aggiudicazione, sia in ordine
alla affidabilità e remuneratività dell'offerta prodotta, con particolare riferimento al possesso dei requisiti
per la partecipazione alla procedura di gara;

 una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui
all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a
rilasciare  garanzia  fideiussoria  definitiva  ai  sensi  dell’articolo  93,  comma 8  del  Codice,  qualora  il
concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e
medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime
costituiti.

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto,
dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia
interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro,
la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione
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richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione,
al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese
nell’ambito dell’avvalimento. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione
dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria.

La garanzia provvisoria è costituita da:

- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di
cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui
all’art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante
sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria dovrà:

1. contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;

2. essere intestata a tutti  gli  operatori  economici  del  costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di
consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni
o loro rappresentanze. Essere conforme agli  schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del
Regolamento  (nelle  more  dell’approvazione  dei  nuovi  schemi  di  polizza-tipo,  la  fideiussione  redatta
secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n.
123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957,
comma 2,  del  codice  civile,  mentre  ogni  riferimento all’art.  30  della  l.  11 febbraio  1994,  n.  109 deve
intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);

4. avere validità per almeno 180 gg dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 

5. prevedere espressamente: 

• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice
civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 

• la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 

• la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

6. contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

7. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codi -
ce, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora in -
tervenuta l’aggiudicazione. 

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso
dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

• in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
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• documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma
digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

• copia informatica di  documento analogico (scansione di  documento cartaceo) secondo le  modalità
previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento
all’originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22,
comma 1,  del d.lgs.  82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di  autenticità sottoscritta con firma
digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente
potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione
che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93,
comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni  il  concorrente segnala e documenta nell’offerta il  possesso dei relativi  requisiti
fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di  partecipazione in forma associata,  la riduzione del 50% per il  possesso della certificazione del
sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:

• in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte 
le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che 
partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

• in caso di  partecipazione in consorzio di cui  all’art.  45,  comma 2, lett.  b) e c) del  Codice, solo se la
predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una
sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio
e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno
a  rilasciare  garanzia  fideiussoria  definitiva  solo  a  condizione  che  siano  stati  già  costituiti  prima  della
presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in
data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs.
82/2005,  la  data  e  l’ora  di  formazione  del  documento  informatico  sono  opponibili  ai  terzi  se  apposte  in
conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra
quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). 

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un
soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ART. 11 – COMUNICAZIONI, RICHIESTA DI CHIARIMENTI E INFORMAZIONI
Codesta Società potrà chiedere ulteriori  eventuali  informazioni  inerenti  l’oggetto della procedura, tramite la
funzionalità  “Comunicazioni  della  procedura”  presente  in  Piattaforma  Sintel,  entro  e  non  oltre  il  giorno
13.04.2021, ore 15:00. 
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le
richieste presentate in tempo utile, verranno fornite  almeno quattro giorni prima della scadenza del termine
fissato per la presentazione delle offerte, come previsto dall’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 74 del D. Lgs.
50/2016 in ragione dell’applicazione della lett. c) del comma 1 dell’art. 8 del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii. , ossia
entro  le  ore  15:00  del  15.04.2021,  mediante  pubblicazione  all’indirizzo  internet  http://www.
sintel.regione.lombardia.it. 

Chiarimenti e ulteriori informazioni potranno anche essere pubblicati da parte della Stazione Appaltante nella
sezione della Piattaforma Sintel “documentazione di gara”. 
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Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

ART. 12 - UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL
Tutte le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica tra cui la dotazione informatica
necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle
comunicazioni  da utilizzare per  la  presente procedura sono contenute sulla  piattaforma stessa all’indirizzo
www.ariaspa.it nella sezione Guide e manuali per l'utilizzo della piattaforma Sintel e dei servizi connessi.

Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di Aria scrivendo
all’indirizzo email supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

ART. 13 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La partecipazione alla presente procedura si articola nell’inserimento dei dati e delle informazioni relative ai
requisiti di ordine generale e dell’offerta economica dell’impresa concorrente, secondo le indicazioni riportate
sulla piattaforma SINTEL. La ditta che partecipa alla gara dovrà inserire, nel sistema telematico, entro e non
oltre il termine perentorio delle ore 15:00, del giorno 19.04.2021, la seguente documentazione, che comporrà
la “busta telematica” di offerta:

A)      DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:
Nel  campo presente in  piattaforma “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” occorre  allegare la  seguente
documentazione in un unico file formato zip:

1. Dichiarazione in carta semplice, conforme al modello (Alfa) allegato alla presente lettera d’invito;
2. Copia Patto di integrità degli appalti regionali, allegato al presente disciplinare di gara, firmato digitalmente

per accettazione di tutto quanto in esso previsto;
3. Modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
4. Copia del documento dell’Informativa Privacy gare d’appalto e altre procedure acquisizione beni e servizi

Regolamento 679/2016/UE, firmato digitalmente dal Legale Rappresentante dell’Operatore Economico o da
persona autorizzata ad impegnare il concorrente, per presa visione e accettazione dei contenuti nello stesso
riportati;

5. Copia stampata dell’e-mail di conferma dell’avvenuto pagamento della contribuzione a favore dell’Autorità
Nazionale  Anticorruzione,  trasmessa  dal  sistema  di  riscossione,  ovvero  fotocopia  della  ricevuta  del
versamento, corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità
di chi firma la dichiarazione. Di seguito i dati occorrenti per il versamento:

NUMERO DI GARA CODICE IDENTIFICATIVO
GARA (CIG)

CONTRIBUTO PER LA
CONCORRENTE

8054440 8636918235 € 80,00

6. Documento comprovante la costituzione di apposita garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii., in combinato disposto  con l’art. 1 comma 4 del D.L. n. 76 del 16.7.2020, convertito In Legge
11/9/2020 n.  120,  pari  al  1% dell’importo presunto quadriennale della fornitura,  indicato nell’art.  3 della
presente lettera d’invito. La garanzia dovrà avere validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta  e  dovrà  prevedere  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del
debitore  principale,  la  rinuncia  all’esecuzione  di  cui  all’art.  1957  comma  2  del  Codice  Civile  nonché
l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante:
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FORNITURA
valore complessivo

IVA esclusa

IMPORTO GARANZIA
1% del valore presunto

complessivo della
fornitura

IMPORTO GARANZIA
0,5% del valore presunto

complessivo della fornitura

€ 576.000,00  € 5.760,00 € 2.880,00

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art.
93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni si rimanda all’art. 9  “garanzia provvisoria”, della presente lettera di invito.

Inoltre, sempre per fruire delle suddette riduzioni, il concorrente segnala e documenta il possesso dei relativi
requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

7. Documento comprovante l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione
del contratto, di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.

Tutta la documentazione richiesta deve essere firmata in originale, scansionata e inserita nel sistema firmata
digitalmente da parte del titolare dell’impresa o del suo Legale Rappresentante.

B) DOCUMENTAZIONE TECNICA:

La ditta concorrente dovrà allegare:
-  idonea  documentazione  in  lingua  italiana  e  schede  tecniche  di  ogni  singolo  prodotto  offerto,  dove  sia
chiaramente indicata la corrispondenza dei prodotti proposti con le caratteristiche chieste;
- dichiarazione attestante l’esclusività del prodotto.
- in riferimento all’apparecchiatura, la “Scheda di installazione – Caratteristiche Tecniche”, come da modello
allegato alla presente lettera d’invito;
- relazione illustrante il servizio di assistenza/manutenzione proposto durante il periodo contrattuale indicando
il numero di visite di manutenzione preventiva previste, la sede del servizio, i tempi massimi di intervento e di
ripristino funzionale specificando se si tratta di ore lavorative o solari,  il  numero dei tecnici incaricati  delle
manutenzioni.

Tutti i documenti di cui al presente punto, dovranno essere firmati digitalmente, ed inseriti nel sistema quali
documenti elettronici.

Nella  predetta  documentazione,  amministrativa  e  tecnica,  non  deve  essere  riportato  alcun  riferimento  ad
elementi economici richiesti dal punto seguente della presente, pena esclusione dalla gara.

        C) OFFERTA ECONOMICA:

Nell’offerta economica il concorrente, servendosi dell’apposita procedura guidata presente sul Sistema, deve
presentare la propria offerta economica compiendo tassativamente le seguenti operazioni:

1. Offerta  economica  da  sistema:  L’offerta  economica  dovrà  essere  redatta  inserendo  nell’apposita
schermata indicata dal Sistema l’importo complessivo offerto (I.V.A. esclusa), per il periodo di fornitura. Le
condizioni  economiche  espresse  dovranno  prevedere  tre  cifre  decimali;  non  verranno  prese  in
considerazione  offerte  pari  a  zero.  Al  termine  della  compilazione  dell’offerta  economica  a  Sistema,  il
Sistema genererà un documento in formato “.pdf”,  che dovrà essere scaricato dal  fornitore  sul  proprio
terminale e quindi sottoscritto con firma digitale dal titolare della ditta o dal suo legale rappresentante. Tale
documento firmato digitalmente, dovrà poi essere caricato sul Sistema attraverso l’apposita procedura di
upload, seguendo le apposite istruzioni.
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2. Dettaglio economico: (Modello Gamma) allegato alla presente lettera di invito. Servendosi dell’apposita
procedura guidata presente sul Sistema, il fornitore dovrà compilare, in ogni sua parte, il modello Gamma. Il
modello Gamma dovrà essere inserito nel sistema effettuando la scansione della documentazione originale
cartacea, previa sottoscrizione autenticata dello stesso con allegata copia del documento di identità di chi lo
sottoscrive.

Non saranno prese in esame offerte parziali né saranno ammesse varianti.

L’offerta economica sarà considerata valida solo se di importo non superiore all’importo complessivo a
base d’asta.

La documentazione richiesta deve essere tutta scansionata e inserita nel sistema, firmata digitalmente.

In caso di contrasto tra l’importo imputato a Sistema in cifre e l’importo indicato nel modello Gamma, prevale
l’importo imputato a Sistema. Saranno ritenute nulle le offerte condizionate, contenenti riserve o espresse in
modo indeterminato, così che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell’offerente.

Al  termine  della  predisposizione di  tutta  la  documentazione richiesta  per  l’invio  dell’offerta,  compiuta  ogni
opportuna verifica circa la regolarità e la completezza della medesima, con specifico e particolare riferimento ai
requisiti formali e sostanziali indicati dalla presente lettera di invito nonché dalla normativa vigente, il fornitore
provvede all’invio dell’offerta attraverso l’apposita funzione presente sul Sistema.

L’offerta presentata entro il  termine perentorio sopra indicato è vincolante per il  fornitore per un periodo di
tempo pari a 180 giorni (sei mesi), a partire dalla data di scadenza prevista per la presentazione delle offerte. 

Il  Sistema utilizzato dalla stazione appaltante garantisce il rispetto della massima segretezza e riservatezza
dell’offerta e dei documenti che la compongono, assicurando la provenienza e l’inalterabilità della stessa.

Il fornitore prende atto ed accetta che la trasmissione dell’offerta avvenga esclusivamente attraverso dispositivi
informatici e reti telematiche di comunicazione che non offrono garanzie circa la tempestività e la completezza
della trasmissione dell’offerta. La presentazione dell’offerta mediante il Sistema avviene ad esclusivo rischio del
fornitore,  che  si  assume  ogni  responsabilità  e  qualsiasi  rischio  relativo  alla  mancata  o  tardiva  ricezione
dell’offerta ed esonera la stazione appaltante e Lombardia Informatica da qualsiasi responsabilità al riguardo.
Lombardia  Informatica,  il  Gestore  del  Sistema  e  la  stazione  appaltante  non  potranno  essere  ritenuti
responsabili, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, ove l’offerta non pervenga entro il termine perentorio sopra
indicato. Resta altresì inteso che l’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dal Sistema, come risulta
dalle registrazioni del Sistema.

In caso di necessità di supporto tecnico e operativo per la registrazione, abilitazione imprese, espletamento
delle gare su piattaforma SINTEL e per segnalare errori o anomalie, è disponibile il numero verde 800116738,
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00, sabato dalle 8.00 alle 14.00.

ART. 14 - MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento della fornitura avverrà, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016,  previa
verifica  che  quanto  offerto  corrisponda  alla  caratteristiche  tecniche  chieste  nella  presente  lettera  d’invito,
riscontrata sulla base della documentazione tecnica presentata.

L’ASST si riserva, inoltre, la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di sospendere, modificare o
annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento e di non dare seguito all’aggiudicazione della gara, senza
che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa.

L’aggiudicazione della fornitura è immediatamente vincolante per l’aggiudicatario, mentre per l’ASST lo sarà
solo dopo che il provvedimento di aggiudicazione sarà divenuto esecutivo ai termini di legge.
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La stipula del contratto avverrà successivamente alla ricezione da parte della Società aggiudicataria,  della
lettera di aggiudicazione definitiva.
Il contratto sarà costituito dalle norme della presente lettera di invito, dal contenuto dell’offerta e dalle norme
legislative e regolamentari vigenti in materia.

ART. 15 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
L’ ASST procederà come segue, all’esame delle offerte ricevute, premettendo che, a causa dell’emergenza
sanitaria in corso per Covid-19, non saranno effettuate sedute pubbliche di gara:
la prima seduta non pubblica avrà luogo in data 21.04.2021, alle ore  10:00,  salvo aggiornamenti  a giorni
successivi,  che  saranno  comunicati  tramite  la  funzionalità  “Comunicazioni  della  procedura”,  presente  in
piattaforma informatica Sintel.
Il Seggio di gara, nel corso della prima seduta non pubblica di gara, procederà:

1. all’apertura dei files contenenti la documentazione amministrativa, presenti sulla piattaforma telematica;
2. alla verifica della regolarità formale della documentazione amministrativa onde dichiarare l’ammissibilità

della ditta offerente al proseguimento della gara;
3. all’apertura dei files contenenti la documentazione tecnica;
4. alla  verifica  della  regolarità  formale  degli  atti  rinvenuti  all’interno  della  documentazione  tecnica,  onde

dichiarare l’ammissibilità della ditta offerente, al proseguimento della gara;

Al fine di verificare l’appropriatezza a livello tecnico dei prodotti proposti dalla ditta concorrente e procedere
all’ammissione della stessa alla successiva fase di gara, la documentazione inerente l’offerta tecnica, sarà
visionata dal clinico di riferimento, facente parte del Seggio di Gara, istituito con il provvedimento d’indizione.

A seguito  dell’esame della  documentazione  tecnica  prodotta  e  confermata  l’idoneità  dei  prodotti  offerti,  si
procederà, come di seguito indicato:
 
1. all’apertura dei files contenenti l’offerta economica, presenti sulla piattaforma telematica e al prelevamento

del Modello Gamma dal quale risulta l’importo complessivo offerto;
2. all’aggiudicazione provvisoria della fornitura, salva la presenza di offerta anormalmente bassa (RUP).

ART. 16 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI
La ditta dovrà emettere regolare fattura in base agli ordini ricevuti.
In osservanza alle disposizione previste dal decreto legge n. 66/2014, convertito in legge, con modificazioni
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha introdotto, a decorrere dal 31 marzo 2015, l’obbligo della fatturazione
elettronica nei rapporti con i propri Fornitori, di seguito si indicano le nuove modalità di fatturazione elettronica.
La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione
Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell’Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche
contenute nel decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 (“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e
ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi
da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”).
Le  fatture  elettroniche  devono  fare  riferimento  ai  seguenti  Codici  Univoci  Ufficio  così  come  censiti  su
WWW.INDICEPA.GOV.IT

Denominazione Ente
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli 
Sacco

Codice iPA afs
Codice Univoco Ufficio – Ospedale Luigi Sacco W14LJR
Nome dell'ufficio: Ragioneria Ospedaliera
Cod. fisc. del servizio di F.E. 09319690963
Partita IVA 09319690963
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Ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle
pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA, per tutti i casi in cui si applica, dovranno
riportare necessariamente i codici identificativi di gara (CIG), di cui al precedente art.3.

Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune
informazioni,  che  Regione  Lombardia  ha  ritenuto  indispensabili  per  favorire  il  processo  di  caricamento,
controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono:
- Data e Numero d’Ordine  d’Acquisto (associato a ciascuna riga fattura)
- Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura)
- Totale documento
- Codice fiscale del cedente
- In generale, il medesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso.

Le informazioni  di  cui  sopra si  ritengono necessarie  per  agevolare le  operazioni  di  contabilizzazione e di
pagamento  delle  fatture  nei  tempi  concordati  e  pertanto  obbligatorie.  Per  maggiori  informazioni  circa  le
specifiche  tecniche  e  la  normativa  di  riferimento  sulla  fatturazione  elettronica  si  rimanda  al  sito
WWW.FATTURAPA.GOV.IT.

Ai sensi dell’art. 4 comma 5 lettera b) del D. Lgs. 231/2002 come modificato dal D. Lgs. 192/2012, il pagamento
delle fatture sarà effettuato entro 60 giorni dal ricevimento della relativa fattura, purché non vi siano motivi
ostativi.
In conformità alle disposizioni  di  cui  all’art.  3 della L.  136/2010, il  pagamento delle fatture verrà effettuato
dall’Azienda  Appaltante  sul  conto  corrente  bancario  o  postale  dedicato,  anche  non  in  via  esclusiva,  alle
commesse  pubbliche,  i  cui  estremi  identificativi  saranno  comunicati  dall’appaltatore  a  seguito
dell’aggiudicazione dell’appalto.
Le modalità ed i  criteri  di  fatturazione dovranno essere concordati  sulla base delle esigenze definite dalla
Stazione appaltante.
Tali verifiche costituiranno base per la fatturazione. L’importo dovuto all’Impresa sarà determinato effettuando le
detrazioni  per  somme  eventualmente  dovute  dalla  stessa  all’ASST  a  qualsiasi  titolo,  in  dipendenza  del
contratto.

L’Azienda appaltante, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, potrà sospendere, con
comunicazione formale, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della
fornitura, fino a che lo stesso non abbia adempiuto agli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.), altresì possono
essere sospesi i pagamenti per errata fatturazione o per altre motivate cause, fino alla completa rimozione
delle cause stesse.
Dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione rimane sospeso il  termine fissato per il  pagamento
delle fatture (60 gg.), che riprenderà una volta rimosse le cause della sospensione stessa.

Il pagamento del corrispettivo all'impresa è subordinato altresì alla verifica della documentazione attestante il
versamento  dei  contributi  previdenziali  ed  assicurativi  obbligatori  per  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali dei dipendenti e/o soci nel caso di società cooperativa.

Si sottolinea che l’ASST non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando
la ditta fornitrice non avrà provveduto al versamento degli importi per inadempienze contrattuali, di cui all’art. 12
del presente disciplinare, da parte del contraente.
L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l’impresa non
abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai
sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 16/08/2010.

ART. 17 - SPESE ED ONERI CONTRATTUALI
Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti all’aggiudicazione dell’appalto.
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ART. 18 - LIQUIDAZIONE, FALLIMENTO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA – CAMBIO RAGIONE SOCIALE
In caso di scioglimento o di liquidazione della Ditta aggiudicataria, ovvero di cambiamento di ragione sociale,
l'Amministrazione appaltante potrà dichiarare risolto il contratto ovvero pretendere tanto la continuazione del
contratto  da  parte  della  Società  in  liquidazione,  quanto  la  continuazione  da  parte  dell'eventuale  Ditta
subentrante, così come parrà opportuno all'Azienda sulla base dei documenti che la Ditta aggiudicataria sarà
tenuta a fornire a propria cura e spese.

In caso di fallimento della Ditta aggiudicataria, il contratto s'intenderà senz'altro risolto fin dal giorno precedente
la pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, salve tutte le ragioni ed azioni dell'Azienda verso la
massa fallimentare, anche per danni, con privilegio, a titolo di pegno, sul deposito cauzionale.

In caso di morte del titolare della Ditta aggiudicataria, alle obbligazioni derivanti dal contratto subentreranno
solidalmente  gli  eredi,  se  così  parrà  all'Azienda,  la  quale  avrà  altresì  la  facoltà  di  ritenere  invece
immediatamente risolto il contratto stesso. Qualora l'Amministrazione intendesse proseguire il rapporto con gli
eredi, i medesimi saranno tenuti, dietro semplice richiesta scritta, a produrre, a proprie cure e spese, tutti quegli
atti e documenti ritenuti necessari dall'Azienda Ospedaliera per la regolare giustificazione della successione e
per la prosecuzione del rapporto contrattuale.

ART. 19 - PENALITA’ E RISOLUZIONE CONTRATTUALE
A titolo di penale ed a giudizio inappellabile dell’Azienda appaltante, la ditta  che contravviene agli  obblighi
contrattuali previsti nell’offerta, alle norme della presente lettera di invito, nonché a quelle altrimenti stabilite
dalla normativa vigente in materia e del Codice Civile in genere, dovrà pagare una somma in misura giornaliera
compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente
non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale
ritardo.

L’Azienda  Ospedaliera  inoltre  potrà,  avvalendosi  della  facoltà  di  cui  all’art.  1456  c.c.  (clausola  risolutiva
espressa), risolvere di diritto il  contratto, previa comunicazione scritta alla ditta aggiudicataria, nei seguenti
casi:
 in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni

contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
 nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;
 nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della

procedura di gara;
 in caso di perdita, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal bando di gara e dalla documentazione di

gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica;
 in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati;
 in caso di violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della Legge

n. 136 del 16 agosto 2010;
 nel caso di applicazione per la terza volta, durante il periodo contrattuale, delle penali indicate al primo

comma del presente articolo;
 con preavviso di  90 giorni,  in  caso di  comprovato cattivo  espletamento della  fornitura,  dopo almeno 3

richiami scritti durante il periodo contrattuale. Senza che l’aggiudicataria abbia provveduto a porre rimedio
agli inconvenienti segnalati, entro la data comunicata dall’ASST per la risoluzione degli stessi.

Nei casi di risoluzione del contratto sopra citati, la ditta aggiudicataria, fermo il pagamento delle prestazioni già
rese o di quelle in corso di esecuzione, non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso di sorta.
In caso di risoluzione contrattuale l’ASST potrà incamerare l’intero deposito cauzionale, quale in essere alla
data di risoluzione, salvo il diritto al risarcimento di danni ulteriori e salvo il diritto della appaltatrice a conseguire
il compenso per le prestazioni già eseguite in modo regolare.
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A seguito di gravi e reiterate inadempienze contrattuali da parte dell’Impresa Appaltatrice, l’ASST si riserva la
facoltà di dichiarare risolto il Contratto con sua deliberazione senza necessità di diffida o di altro atto giudiziale,
con l’obbligo dell’appaltatore decaduto di risarcire ogni conseguente spesa o danno. Per quanto non previsto e
pattuito  le  parti  faranno  riferimento  agli  articoli  1453  e  seguenti  del  Codice  Civile  “Della  risoluzione  del
contratto”.

E’ altresì facoltà dell’ASST, durante il rapporto contrattuale, verificare la congruità dei prezzi offerti dalla ditta
aggiudicataria con i prezzi di riferimento comunicati dall’ANAC ed eventualmente ricondurli agli stessi come
previsto dalla normativa vigente.

Qualora  nel  corso  del  rapporto  contrattuale  la  fornitura  non  fosse  conforme  a  quanto  previsto  dalla
documentazione di  gara e non dovesse rispondere alle  necessità  effettive  dell’ASST appaltante,  verranno
applicate le seguenti procedure e penalità aggiuntive, fatte salve quindi quelle già previste negli articoli sopra
richiamati:
- in caso di disfunzioni e inadempimento/violazione lieve o parziale o di valutazione qualitativa difforme della
fornitura  eseguita,  il  DEC procederà  al  richiamo  in  forma  scritta  della  Ditta  affinché  vengano eseguiti  gli
adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni;
- qualora il richiamo scritto abbia avuto esito negativo, si procederà ad una formale diffida alla Ditta in forma
scritta, con applicazione di una penale di € 1.000,00= (milleeuro/00), che verrà automaticamente trattenuta in
occasione del pagamento della prima fattura utile.

ART. 20 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi della vigente normativa, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella
piena tutela dei diritti dei soggetti candidati e della loro riservatezza.
In  particolare  il  trattamento dei  dati  richiesti  per la partecipazione alla  presente gara ha la  sola  finalità  di
consentire l’accertamento del possesso dei requisiti di idoneità e dell’inesistenza di cause ostative.

ART. 21 - FORO COMPETENTE
In caso di ricorso all’Autorità giudiziaria competente, esclusivo ed inderogabile è il foro di Milano.

ART. 22 - NORME FINALI
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare di gara, si fa espresso riferimento alle
norme ed usi in vigore.

IL DIRETTORE Ad Interim
UOC Provveditorato Economato

(dott.ssa Valentina Elena Margherita Berni)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, del D. Lgs. n.82 
del 7 marzo 2005, e norme collegate.
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Responsabile del Procedimento:  Dott.ssa Valentina Elena Margherita Berni
Referente della pratica: Silvana Bello 
Referente istruttoria: Chiara Nocerino - Tel. 02/3904.4092
e-mail: gare.dispositivimedici@asst-fbf-sacco.it  - PEC:  protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it
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