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ALLEGATO 1 AL DISCIPLINARE DI GARA 

 

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA 
 

Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi degli 

artt. 58 e  60 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, avente ad oggetto un 

Service full risk di Sistemi  per la diagnosi molecolare standard da 

diversi campioni per individuazione del virus SARS-CoV-2 occorrenti  

all’AUSL di Viterbo,  per la durata di mesi sei + sei. 
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1. OGGETTO DELLA FORNITURA 

 

Il presente Capitolato Tecnico disciplina gli aspetti tecnici e organizzativi relativi alla fornitura in service per 

mesi 6 + 6 di sistemi diagnostici e fornitura in somministrazione di reagenti, calibratori e controlli per la 

ricerca di RNA virale SARS-CoV-2 destinati al Laboratorio COVID della ASL Viterbo appartenete alla Rete 

COROnet Lazio. 

I quantitativi specificati nell’ALLEGATO 1 rappresentano il presumibile fabbisogno annuale, hanno valore 

indicativo e non tassativo e non sono impegnativi. Sono stati determinati tenedo conto dei fabbisogni presunti 

durante tutto l’arco della di durata della fornitura da parte del Laboratorio COVID ASL VT. Tali valori, stimati 

e puramente indicativi, sono forniti al solo fine di consentire opportune valutazione dei fornitori nella 

formulazione dell’offerta. 

I quantitativi effettivi dei prodotti da fornire saranno determinati in base agli ordinativi di fornitura emessi 

sino a concorrenza dell’importo massimo spendibile; l’importo massimo, tuttavia, non è vincolante per 

l’Amministrazione, che non risponderà nei confronti dei fornitori in caso di emissione di ordinativi inferiori, 

costituendo tali importi solo un limite massimo di accettazione degli Ordinativi da parte dei Fornitori stessi. 

Ai fini della presentazione dell’offerta, è vincolante la rispondenza delle caratteristiche del prodotto offerto 

alla descrizione ed alle caratteristiche tecniche indicate per ciascun prodotto nel presente Capitolato Tecnico 

e nel suo ALLEGATO 1. 

Nel corso di tutta la durata dell’appalto, il fornitore aggiudicatario è obbligato a fornire il medesimo prodotto 

indicato nell’offerta in sede di gara per quanto attiene alla descrizione, alle caratteristiche tecniche, al nome 

commerciale e/o al codice prodotto. Non sarà pertanto ammessa la sostituzione di prodotti con altri ritenuti 

dal fornitore equivalenti con nome commerciale e/o codice prodotto differenti se non autorizzati 

espressamente dall’ Azienda Sanitaria Locale VT. 

I diagnostici ed altri prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi, pena esclusione dalla 

gara alle normative vigenti in campo nazionale e comunitario, per quanto concerne l'autorizzazione alla 

produzione, alla registrazione banca dati e repertorio vigenti in materia, importazione, ed immissione in 

commercio. Devono essere provvisti di marchi CE e devono essere apposti in idonee scatole in modo tale 

da non pregiudicarne il contenuto. 

E’ consentita l‘equivalenza funzionale dei predoni offerti ai sensi del comma 6 dell’art. 68 del D.Lgs 50/2016 

e smi. Ai sensi dello stesso articolo comma 7, è consentita l'offerta di prodotti aventi caratteristiche 

equivalenti sempre che la stessa sia ampiamente dimostrata, con qualsiasi mezzo appropriato. 

Per tutti i lotti che comprendono apparecchiature da fornire in service o gli eventuali strumentari dedicati 

all‘utilizzo del materiale di consumo offerto (sia nel caso di espressa indicazione che non), si riterranno in 

ogni modo da fornire in uso gratuito con le modalità di seguito specificate, per tutta la durata contrattuale 

non concorrendo, pertanto, alla formulazione dell’offerta. 

 

 

2. FORNITURA APPARECCHIATURE IN SERVICE 

 

Le apparecchiature offerte, in service, dovranno essere di ultima generazione, di fabbricazione nuova, non 

ricondizionati, certificate CE-IVD e presenti nel listini ufficiali della C,C.l.A.A. (non saranno prese in 

considerazione offerte con strumentazioni revisionate). Devono essere corredate da certificazioni conformi 

alle normative di sicurezza CEE e dotati di marchio CE (Direttiva 93/42/CEE— D.lgs. 46/97) o ad altre 

analoghe disposizioni internazionalmente riconosciute e alle vigenti norme legislative relative alla sicurezza 

degli utilizzatori, conformemente a quanto disposto dal D.lgs. 626/94 come modificato dal D.lgs.242/96 o ad 

altre analoghe disposizioni internazionalmente riconosciute, e alle vigenti norme legislative relative alla 

sicurezza degli utilizzatori, conformemente a quanto disposto dal D.lgs n. 626/94 come modificato dal 

D.lgs.242/96. 

La fornitura dovrà intendersi comprensiva di quanto segue che le ditte aggiudicatarie avranno l’onere di 

garantire, per tutta la durata contrattuale e comunque sino all’aggiudicazione di una nuova gara: 

a) Fornitura delle apparecchiature in service. 

b) Fornitura di strumenti di backup e quanto necessario all’esecuzione del test. 

c) Fornitura di materiale diagnostico di consumo e tutto quanto necessario per la corretta esecuzione 

dei test, che verrà ripartito in consegne dilazionate previa richiesta della struttura interessata. 
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d) Fornitura del materiale di consumo e degli accessori delle apparecchiature. 

e) Fornitura di manuali di installazione, gestione e manutenzione nonché di manuali contenenti tutte le 

metodiche e le modalità di applicazione redatti in lingua italiana. 

f) Interfacciamento dell’apparecchiatura con il sistema applicativo LIS del laboratorio COVID. 

g) Fornitura, sostituzione, manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le parti di ricambio e di tutti 

i componenti del sistema (nessuno escluso), necessarie a garantire il regolare funzionamento delle 

apparecchiature, a qualsiasi titolo deteriorate salvo il caso di dolo. 

h) Adeguamento normative ed aggiornamento tecnologico per tutte il periodo contrattuale. 

i) Corso di formazione da effettuarsi presso il laboratorio COVID per il corretto utilizzo 

dell’apparecchiatura offerta 

j) Servizio di gestione dei controlli di qualità interni ed esterni 

k) Fornitura dell‘eventuale materiale per la disinfezione dell’apparecchiatura 

l) Fornitura di gruppo di continuità per l‘apparecchiatura, se necessario. 

m) Garanzia di 24 mesi. 

n) Assistenza tecnica h 24 per 7/7 giorni. 

o) Manutenzione full risk con obbligo di fornire apparecchio sostitutivo nel caso di fermo tecnico 

superiore a 48 ore. Servizio di assistenza tecnica e manutenzione full risk, preventiva, correttiva, 

ordinaria di verifica, sostitutiva per tutte le apparecchiature costituenti il sistema, con l’obbligo di 

corretto mantenimento delle prestazioni e della sicurezza e relativa assistenza tecnica, per tutta la 

durata del service intendendo compreso anche il periodo di eventuale rinnovo o proroga 

formalmente autorizzate e comunque fino alla definizione di nuova altra procedura di aggiudicazione. 

agli stessi prezzi e condizioni contrattuali. 

p) Ritiro ad aggiudicazione di una nuova gara. 

 

 

3. MODALITÀ FORNITURA STRUMENTARIO DEDICATO 

 

La ditta aggiudicataria sarà tenuta: 

a) alla manutenzione, riparazione, sostituzione dello strumentario A proprie spese e/o dei componenti 

dello stesso soggetti a rottura o ad usura oltre a garantire la necessaria assistenza tecnico/scientifica. 

b) La manutenzione gratuita per tutti gli esemplari di strumentario utilizzato, completi di accessori 

secondo la necessità prospettate. 

c) Training del personale addetto. 

d) Garanzia di sostituzione dei pozzi rotti o deteriorati entro 24 ore dalla chiamata. 

e) Garanzia di sostituzione in funzione dell’innovazione tecnologica. 

f) Garanzia di sostituzione, entro 10 giorni dalla richiesta, in caso di discordanza nella qualità dello 

strumentario, di difettoso funzionamento e di altre eccezioni mosse in sede di prove funzionali. 

g) Obbligo di revisione dello strumentario almeno ogni due mesi (o cadenza collegata all’intensità 

dell'attività espletata) o comunque su richiesta. 

h) Il Laboratorio COVID ASL VT è tenuto a custodire ed a conservare i predetti beni e si obbliga a 

restituirli alla ditta nelle stesse condizioni in cui si trovano al momento della consegna, fatto salvo il 

normale deterioramento dovuto all’uso. 

i) La consegna dello strumentario sarà oggetto di annotazione in apposito registro inventariale, che sarà 

eseguita a cura della competente U.O. della ASL VT dopo ricevimento di regolare documento di 

trasporto firmato dal Sanitario consegnatario del bene di cui trattasi. 

j) La riconsegna alla ditta dello strumentario medesimo, alla cessazione del contratto, verrà 

documentata da documento di reso fornitura. 
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4. DURATA 

 

L’appalto avrà la durata di  mesi 6 + 6 a decorrere dall’avvio della fornitura in via di urgenza ovvero dalla data 

che verrà stabilita in sede di stipula del contratto. È escluso ogni tacito rinnovo.  

L’Azienda si riserva sin d’ora di attingere alle opzioni previste dall’art. 106 D.lgs 50/2016 ss. mm.ii., di cui al 

Disciplinare di gara cui si rinvia. 

 

 

5. REQUISITI TECNICI DEI PRODOTTI 

 

Le caratteristiche tecniche minime, cosi come definite e indicate nell’ ALLEGATO 1”, parte integrante e 

sostanziale del presente Capitolato, devono essere necessariamente possedute dai dispositivi, a pena di 

esclusione dalla presente gara. 

 

5.1 Servizi connessi 

Oltre a tutti gli obblighi specificatamente indicati nei diversi articoli del carico della disciplinare di gara, sono 

a ditta assuntrice le spese relative a: 

a) Trasporto, imballaggio, fornitura, posa in opera dcl bene e le eventuali opere di sollevamento e di trasporto 

interno del bene stesso ove i locali non sono ubicali al piano terreno ed impiego dei prodotti occorrenti in 

conformità di quanto previsto nel capitolato tecnico, posa in opera, montaggio, installazione a regola d’arte 

o di assistenza al collaudo dell’apparecchiatura.; 

b) facchinaggio; 

o) eventuali spese di collaudo 

d) ogni altra spesa accessoria inerente la fornitura di che trattasi; 

Tutte le spese per la stipulazione e la registrazione del contratto che regolerà la fomitura saranno a carico 

dell’operatore economico aggiudicatario. 

La consegna, l’installazione in opera delle apparecchiature fornite in service dovrà avvenire 

entro 7 gg dalla data di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione ed il collaudo entro i 

successivi 15 gg,. La consegna ed il collaudo dovranno essere concordati oltre che con l’U.O. interessata, 

anche con il Settore Provveditorato ed eseguito in contraddittorio con la Società di Ingegneria clinica 

aziendale con le modalità che verranno in seguito dettagliate. 

Le consegne dei prodotti diagnostici e del materiale di consumo dovranno essere effettuate. entro 7 giorni 

dalla ricezione dell’ordine. Nei casi di emergenza la ditta dovra’ procedere alla consegna entro 2 giorni 

lavorativi dalla data di ricezione del relativo ordine. 

 

5.2 - Trasporto e consegna 

il Fornitore sarà tenuto a consegnare i prodotti nei luoghi e nei locali indicati dall‘Amministrazione ordinante 

entro le tempistiche richieste, pena l'applicazione delle penali. Le attività di consegna si intendono 

comprensive di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, 

quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del 

fornitore aggiudicatario che, pertanto, dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere 

tale attività. 

Tutti i Prodotti dovranno essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione anche 

durante le fasi di trasporto. In particolare, il confezionamento e l’etichettatura dei prodotti offerti devono 

essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa vigente; dette diciture devono 

figurare sia sul confezionamento primario che sull’imballaggio esterno. 

Il Fornitore dovrà dichiarare in Offerta Economica, per ciascun prodotto offerto, il numero di pezzi contenuti 

nella singola confezione. Tutti i prodotti soggetti a scadenza, anche in funzione della loro eventuale sterilità, 

devono avere, al momento della consegna, la data di scadenza non inferiore ai 2/3 della validità globale, 

calcolata a partire dalla data di confezionamento, fermo restando la facoltà di accettare dispositivi con validità 

residua minore in caso di necessità. 
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5.3 -Verifica di conformità 

Le ditte partecipanti dovranno possedere tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per la 

produzione e la commercializzazione dei prodotti offerti e, con la presentazione dell’offerta s’impegna, nel 

caso in cui risulti aggiudicataria, a comunicare immediatamente all’Ente appaltante le eventuali sospensioni o 

revoche delle autorizzazioni di cui sopra. 

La verifica di conformità, ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., viene effettuata dal Fornitore in 

contraddittorio con l’Amministrazione e deve riguardare la totalità dei prodotti oggetto della consegna. 

Ai fini della vigilanza sulla regolare esecuzione della fornitura sono preposte le UU.OO. utilizzatrici 

unitamente al competente Servizio di Farmacia di presidio. All’atto della consegna dei prodotti, 

l’Amministrazione verificherà che quanto consegnato sia conforme a quanto effettivamente offerto in gara dal 

Fornitore aggiudicatario che esegue la prestazione.  

Nel caso di esito positivo della verifica di conformità relativamente alle forniture richieste, la data di ricezione 

verrà considerata quale “Data di accettazione della fornitura” salvo diverso accordo tra le parti. 

Il controllo quantitativo viene effettuato dal Servizio di Farmacia di presidio. La firma all’atto del ricevimento 

della merce indica solo una corrispondenza del numero dei colli inviati. La quantità è esclusivamente quella 

accertata presso il magazzino della Farmacia di presidio e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal 

fornitore. Agli effetti qualitativi, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera il 

soggetto aggiudicatario dal rispondere ad eventuali contestazioni da parte delle Unità Operative utilizzatrici, 

che dell'impiego del potessero insorgere all’atto prodotto. 

L’Amministrazione si riserva di effettuare, anche a campione, la rispondenza della qualità dei materiali utilizzati 

nei dispositivi forniti, con quella offerta ed ordinata. 

Nel caso in cui l’Amministrazione rilevi che la quantità dei prodotti conformi consegnati sia inferiore alla 

quantità ordinata (verifica di conformità quantitativa), il Fornitore dovrà immediatamente provvedere ad 

integrare la fornitura. 

Nel caso in cui l‘Amministrazione rilevi una difformità qualitativa (verifica di conformità qualitativa) nei 

prodotti forniti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: errata etichettatura, assenza di integrità dell’imballo 

e confezionamento, non corrispondenza con il prudono richiesto, ecc.), il Fornitore dovrà immediatamente 

procedere a ritirare e sostituire, senza alcun addebito per l'Amministrazione e svolgere ogni attività 

necessaria affinché la qualità del prodotto sia corrispondente a quanto richiesto ed offerto. 

Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, il Fornitore dovrà sostituire i beni non conformi a 

quanto offerto e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata. 

Resta salvo il diritto dell‘Amministrazione contraente, a seguito di verifica di conformità con esito negativo, 

di risolvere in tutto o in parte il contratto di fornitura relativamente alle forniture non accettate. 

 

5.4 - Garanzia 

Tutti i beni offerti sono coperti da Garanzia 24 mesi. Resta fermo l’obbligo del Fornitore di fornire, in 

relazione a ciascun prodotto offerto, la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per 

mancanza di qualità promesse o essenziali all’uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.). 

 

5.5 - Servizio di supporto e assistenza 

Il Fornitore si impegna a fornire, alla data di aggiudicazione, dovrà avere attivato e reso operativo un servizio 

di assistenza, il quale dovrà essere disponibile per tutta la durata dell’appalto, mediante la messa a disposizione 

di almeno un numero di telefono, un indirizzo e-mail e/o PEC. 

I riferimenti del servizio dovranno essere indicati nella documentazione richiesta ai fini della stipula del 

contratto. 

ll servizio di assistenza ed il supporto deve consentire all’Amministrazioni ordinante di: 

• richiedere informazioni sul prodotto offerto e sui servizi compresi nell’appalto; 

• richiedere informazioni sullo stato degli ordini in corso e delle consegne; 

• richiedere informazioni circa le modalità di inoltro dei reclami. 
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I numeri di telefono e di fax dovranno essere numeri geografici di rete fissa nazionale ovvero, in alternativa, 

“numeri per servizi di addebito al chiamato", denominati, secondo una terminologia di uso comune, numeri 

verdi. 

Tale servizio dovrà essere attivo 7 giorni su 7 h24. 

Durante l’orario di disponibilità del servizio di assistenza, le chiamate effettuate dall’Amministrazione devono 

essere ricevute da un operatore addetto. 

 

 

6. ORGANIZZAZIONE ED ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA 

 

6.1 - Organizzazione della fornitura 

Nell'ambito dell’Ordinativo di Fornitura, si identificano di seguito alcune figure/funzioni chiave. 

Per il Fornitore: il Responsabile della Fornitura è l‘interfaccia unica verso la Struttura sanitaria beneficiaria 

che rappresenta a ogni effetto il Fornitore. Tale figura, dotata di adeguate competenze professionali, è 

responsabile del conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi all‘erogazione della fornitura. 

Al Responsabile della Fornitura sono, in particolare, delegate le funzioni di: 

• programmazione e coordinamento di tutte le attività oggetto dell’appalto; 

• gestione di richieste, segnalazioni e problemi rilevati dall’Amministrazione: 

• controllo delle attività effettuate e della gestione della fatturazione. 

Il Fornitore alla stipula del contratto indica il nominativo e i relativi riferimenti (numero di telefono e indirizzo 

di posta elettronica) del Responsabile della Fornitura. 

Il Responsabile della Fornitura, dopo la ricezione dell’Ordinativo di Fornitura, deve essere sempre reperibile 

fino alla consegna della fornitura. 

Per 1 ’Amministrazione: 

Il Direttore dell’Esecuzione Contratto: è colui che sarà presente, anche eventualmente attraverso un 

delegato, sul luogo di consegna individuato dall’Amministrazione, per l’espletamento delle attività di verifica 

della fornitura e di redazione del Verbale di Verifica di conformità. 

 

6. 2 - Documentazione di processa per l’esecuzione della fornitura 

 

6.2.1 - Ordinativo di fornitura 

 

L’Ordinativo di Fornitura (OdF) costituisce il documento attraverso cui la struttura deputato alla gestione 

degli acquisti in emergenza, alla presenza del Direttore dell’esecuzione, dà avvio alla fornitura e regola, i 

rapporti di fornitura con il Fornitore. 

L‘OdF deve riportare, in maniera chiara e dettagliata, le seguenti informazioni: 

1. riferimenti del Fornitore; 

2. numero e tipologia prodotti; 

3. l‘importo totale della fornitura; 

4. modalità e termini di pagamento. 

Resta inteso che dalla data di ricezione dell’OdF da parte del Fornitore, decorrono per il Fornitore medesimo 

i termini per l’esecuzione degli obblighi previsti ai paragrafi 5.1, 5.2,5.3, 5.4 del presente Capitolato Tecnico. 

Laddove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione all’OdF entro i termini stabiliti  e nel rispetto della 

capacità di consegna dichiarate dovrà, immediatamente informare per iscritto l’Amministrazione contraente, 

la quale sarà libera da ogni vincolo nei confronti del Fornitore, fatte salve le possibili azioni di rivalsa. 

 

 

7. DISCIPLINA DELLE APPARECCHIATURE 

 

Le apparecchiature necessarie all’utilizzo di materiali e dispositivi di cui alla presente fornitura devono 

rispondere alle vigenti disposizioni legislative in materia, possedere la marcatura CE e soddisfare le 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza; le stesse devono corrispondere 

per quantità a quelle richieste e per qualità a quanto indicato in offerta.  
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Il fornitore è tenuto a concederle complete di tutti gli accessori (supporti, cavi, carrelli, ecc.).  

Ciascuna apparecchiatura dovrà essere consegnata corredata del manuale d’uso e delle certificazioni 

concernenti il possesso dei requisiti di sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa in materia della 

sicurezza. Il collaudo sarà effettuato su ciascuna apparecchiatura da parte dell’Ingegneria Clinica dell’ASL di 

Viterbo. 

Le spese di trasporto saranno a carico del Fornitore così come la messa in funzione e la manutenzione full 

risk e servizi connessi alla fornitura (assistenza tecnica ordinaria, manutenzione e controlli di sicurezza, 

aggiornamento software, addestramento ed affiancamento del personale all’utilizzo, ecc.).  

 

 

8. EVENTI PARTICOLARI 

 

8.1 Fuori produzione  

 

Nel caso in cui, durante il periodo di validità e di efficacia del contratto, il Fornitore non sia più in grado di 

garantire la consegna di uno o più prodotti offerti in sede di gara a seguito di recall o cessazione della 

produzione, il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente all’ASL per iscritto la mancata disponibilità 

dei prodotti indicando la causa generante l’indisponibilità, indipendentemente dal ricevimento di eventuali 

ordinativi di fornitura.  

Eventualmente potrà proporre un prodotto in sostituzione avente caratteristiche tecniche prestazionali o 

funzionali sovrapponibili a quelle previste da capitolato, alle medesime condizioni economiche convenute in 

sede di gara, allegando congiuntamente alla comunicazione, relativa scheda tecnica debitamente sottoscritta 

e tutte le dichiarazioni/certificazioni richieste in fase di gara, nonché campionatura dello stesso. Il prodotto 

proposto sarà poi oggetto di valutazione con le stesse modalità previste dalla procedura di gara.  

In caso di parere favorevole sarà comunicata al Fornitore l’accettazione della sostituzione tramite ordinativo 

formale da parte del laboratorio richiedente.  

Nel caso di mancata o intempestiva comunicazione, verrà applicata la penale.  

 

8.2 Indisponibilità temporanea del prodotto  

 

Il Fornitore, al fine di non essere assoggettato alle penali per mancata consegna nei termini stabiliti, dovrà 

comunicare per iscritto la causa ed il periodo dell’indisponibilità temporanea del prodotto, ove noto o 

prevedibile entro e non oltre 2 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dell’ordinativo di fornitura.   

Il fornitore sarà comunque tenuto a reperire, in alternativa sul mercato, il prodotto temporaneamente 

indisponibile, in caso di necessità da parte dell’ASL. 

Nel caso di mancata o intempestiva comunicazione, verrà applicata la penale.  

 

8.3 Aggiornamento tecnologico  

 

Qualora nel corso di validità del contratto, si registrasse da parte della ditta aggiudicataria l’immissione sul 

mercato di apparecchiature, prodotti e/o materiali e/o metodiche con caratteristiche radicalmente innovative 

o migliorative rispetto a quelli aggiudicati, si potrà autorizzare la fornitura del nuovo prodotto, in  sostituzione 

di quello aggiudicato, alle medesime condizioni economiche, previa valutazione dell’ASL. 

Ove peraltro il nuovo prodotto consentisse economie di gestione, sarà concordata tra le parti una congrua 

riduzione del prezzo contrattuale.  

In ogni caso non saranno presi in considerazione aumenti dei prezzi di aggiudicazione.  

Solo a seguito di comunicazione da parte del Laboratorio dell’esito positivo della verifica di conformità del 

prodotto migliorativo offerto con quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato ad 

effettuare la relativa sostituzione, senza alcun aumento di prezzo ed alle medesime condizioni convenute in 

sede di gara.  
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8.4 Adeguamento normativo  

 

Qualora nel corso di validità del contratto venissero emanate direttive statali e/o comunitarie riguardanti 

l’autorizzazione alla produzione, importazione ed immissione in commercio, o qualsiasi altra disposizione in 

materia, il Fornitore sarà tenuto a conformare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta normativa, 

senza alcun aumento di prezzo, ed a sostituire, qualora ne fosse vietato l’uso, le eventuali rimanenze relative 

alle forniture già effettuate.  

 

 

9. FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

 

Il Fornitore dovrà, obbligatoriamente, emettere fattura, a seguito di ordinativo emesso di volta in volta dalla 

stazione appaltante,  per i quantitativi dei prodotti effettivamente consegnati ed accettati,  riportando sulla 

medesima, così come già indicato nei documenti di trasporto, le strutture di destinazione degli stessi, con la 

specifica dei relativi numeri di centri di costo attribuiti alle stesse, numero e data del provvedimento di 

aggiudicazione e dell’ordinativo di acquisto. 

 Nel caso di eventuale  noleggio il fornitore dovrà emettere una fattura posticipata trimestrale (31/03 – 30/06 

- 30/09 – 31/12). 

La fatturazione deve avvenire esclusivamente in forma elettronica. 

Tutti i movimenti finanziari connessi alla fornitura in argomento dovranno essere registrati su conti correnti 

dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con gli altri 

strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.  

Ai fini di tale tracciabilità, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione 

posta in essere, il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato dall’ASL Viterbo. 

Il Fornitore è tenuto a comunicare all’ASL  gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette 

giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in 

operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il 

codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.  

 

 

10.  PENALI 

 

L’Affidatario è soggetto a penalità quando ritardi l’esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio proposto 

rispetto ai termini del presente Capitolato.  

L’impresa aggiudicataria è soggetta all’applicazione di penalità il cui ammontare è stabilito pari al 2% sul valore 

della merce non consegnata, per ogni giorno di ritardo, secondo le tempistiche indicate.  

Si specifica in relazione ad altri inadempimenti che verranno applicate se seguenti penali: 

 

• primo inadempimento - penale di € 250,00 

• secondo inadempimento - penale € 500,00 

• terzo inadempimento - penale € 1.000,00 

 

L’ammontare delle penali fa salvo ed impregiudicato il diritto della Amministrazione al risarcimento del 

maggior danno. L’ammontare della penalità sarà addebitato sui crediti dell’impresa derivanti dalla fornitura 

regolata dal presente Capitolato, ovvero, qualora non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri 

contratti che l’impresa ha in corso con l’Azienda Sanitaria, a fronte dell’obbligo di emissione di apposita nota 

di accredito. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera il fornitore 

dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del 

pagamento della penale medesima. 

La penalità decorrerà dal momento in cui si è concretata l’inadempienza. 

Si intende fatto salvo il diritto dell’Azienda di ottenere il risarcimento di eventuali danni subiti o delle maggiori 

spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato. 
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Le sopraindicate penali sono da intendersi non alternative ma bensì cumulabili. 

L’Azienda avrà diritto di procedere alla risoluzione del Contratto nel caso di applicazione, nel corso della 

durata del Contratto stesso, di penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale. 

 

 

11. RISERVATEZZA 

 

Il Fornitore contraente ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che 

transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, 

di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per 

scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto, e comunque per i cinque anni 

successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.  

L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o 

predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico 

dominio.  

Il Fornitore contraente è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e 

collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.  

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’AUSL ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il 

Contratto, fermo restando che il Fornitore contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero 

derivare all’ASL.  

 

Per qualsiasi controversia di natura legale relativa a tutte le prestazioni e controprestazioni 

riferite al contratto di fornitura il foro di Viterbo è quello competente in via esclusiva.  

 

 

Elenco allegati:  

 

ALLEGATO 1 

TABELLA N.1 – COSTO REAGENTI 

TABELLA N.2 – COSTO MATERIALE ACCESSORIO 

TABELLA N.3 – COSTO STRUMENTAZIONE 

TABELLA N.4 – COSTO GLOBALE DELLA FORNITURA 


