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CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER 

RIPARAZIONE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ALL’ASL CN2 ALBA-

BRA- PER L’ANNO 2017  

 

Art. 1 – Oggetto dell’appalto 
Il presente capitolato ha per oggetto la FORNITURA DI MATERIALE PER RIPARAZIONE 

APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ALL’ASL CN 2 ALBA-BRA. 

L’importo complessivo presunto di fornitura per l’anno 2017 ammonta a € 39.000,00 IVA 

esclusa. 

 

La spesa indicata è presunta, essendo il consumo non prevedibile, poiché l’acquisto del suddetto 

materiale avverrà al momento del guasto dell’apparecchiatura e che si procederà quindi di volta 

in volta alla richiesta del materiale necessario. 

 

L’Azienda si riserva la facoltà secondo le proprie esigenze di acquistare solo 
un pezzo, anche se le confezioni sono multiple e pertanto la ditta si impegna a 
consegnare quanto ordinato. 
 

 

Art. 2 Descrizione dei prodotti 

 

 

DESCRIZIONE DEI MATERIALE PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI 

             
 

SET 1000PZ. CONI PER OTOSCOPIO 4 MM COD. B-001.11.127 

 

SENSORE SP02 PER MONITOR PHILIPS COD. M1196A  
 

SENSORE A DITO SP02 COD. DS100A 

 
SENSORE AD ORECCHIO SPO2 COD. D-YSE   

 

LAMPADINE 15V 150W GZ6,35 COD. 64634  

 
LAMPADINE PER LARINGOSCOPIO WELCH ALLYN 2,7 V 

 

LAMPADINE PER LARINGOSCOPIO MCINTOSH 2,7 V 

 
LAMPADA PER LARINGOSCOPIO COD. D171  

 

LAMPADA PER LARINGOSCOPIO COD. D169  

 

LAMPADA PER LARINGOSCOPIO COD. D115  

 

LAMPADA PER LARINGOSCOPIO COD. D113 
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LAMPADINA 24V 250W COD. 64657 

 
LAMPADINE 24/120 G 6,35 COD. 64647 

 
LAMPADINE 24V 40W BX22D COD. H018306 

 
LAMPADINE 24V 50W BX22D COD. H56016678 

 
LAMPADA XENON COD. XBO R 180W45C   

 
LAMPADA XENON COD. HTI 250W/22 

 
LAMPADA XENON COD. PE300BF CON CONTAORE 

 
LAMPADA XENON COD. PE300BF SENZA CONTAORE 

 
LAMPADA XENON COD. MCSR70 – 50E  

 

LAMPADA HEINE 077 2,5V COD. X-01.88.077 

 
LAMPADE HEINE 059 2,5 V COD. X-01.88.059 

 
LAMPADE HEINE 070 3,5 V COD. X-01.88.070 

 
LAMPADE HEINE 037 2,5 V COD. X-01.88.037 

 
LAMPADA HEINE 068 6 V COD. X-01.88.068 

 

LAMPADA WELCH ALLYN 3,5V 0,7A COD. 3700 

 
LAMPADA WELCH ALLYN 3,5V COD. 4900 

 
LAMPADA PER FRONTIFOCOMETRO 220V 15W E27 

 

LAMPADA ALOGENA PRISMALIX ALM 23V 100 X 514 
 
LAMPADE SUPER ATTINICHE COD. TL 20W/52 

 

LAMPADE PHILIPS PER FOTOTERAPIA COD. TL60W 10R 

 
LAMPADE ESB M30 6V 20W COD. 7388 

 
LAMPADA PER P. DI OTTOTIPI 12V 30W COD. 84260 

 
LAMPADA MERCURY SHOT ARC 50W COD. HBO50W/AC 

 

BATTERIA WELCH ALLYN COD. 72200 

 
BATTERIA WELCH ALLYN COD. 72300 
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BATTERIA HEINE COD. X-02.99.380 

 
PROLUNGHE AS4 PER SENSORI A DITO NELLCOR DS100A 

 
CAVO BASE MARQUETTE PER ECG MICROSMART 

 
CAVO TERMINALE 10 DERIVAZIONI MARQUETTE PER ECG MICROSMART  

 
CAVO ECG 3 DERIV. PER MONITOR FUKUDA DS7100 

 
CAVO ECG PER ESAOTE P 8000  

   

ARCHETTO FISSO DI RICAMBIO PER FONENDOSCOPIO 

 
ELETTRODI PERIFERICHE A PINZA PER ECG ADULTI NICHEL (conf. 4 pz) 

 

ELETTRODI PRECORDIALI A VENTOSA DIAM. 24mm NICHEL (conf. 6 pz) 

 

ELETTRODI PRECORDIALI A VENTOSA DIAM. 15mm NICHEL (conf. 6 pz) 

 

LAMPADINA PER FOTOTERAPIA COD. DULUX L 18W/71  
 
LAMPADINA 21V 150W GX7.9 COD. 93631 

 
LAMPADINA 24V 150W GY9.5 COD. 64643 

 
LAMPADINA 12V 100W G9.5 COD. 64628 FDT 

 

LAMPADINA 12V 100W GZ6.35 COD. 64627 

 
LAMPADINA 230V 300W GX6.35 COD. 64515 

 

 

Art. 3 – Campionatura 
Non è richiesta per la partecipazione alla gara l’invio di campionatura. 

L’Azienda si riserva comunque la facoltà di richiederla successivamente, qualora ciò si rendesse 

necessario per la valutazione della conformità dei prodotti. 

 

Art. 4 Condizioni di fornitura 
L’ordinazione dovrà intendersi in base alle condizioni impartite dalla S.O.C. competente 

dell’ASL CN2 tramite FAX o posta elettronica che ne indicheranno N. di Buono d’ordine, N. 

CIG, la quantità, costo e la sede presso la quale la merce dovrà essere consegnata: 

 

-  P.O. S. Lazzaro – Via P. Belli 26 – 12051 ALBA –CN   

Ing. Clinica dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00/13:00 – 14:00/16:00 

 

• Il materiale ordinato dovrà essere consegnato entro 5 gg. lavorativi dalla data del 
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Buono d’Ordine, pena la nullità del contratto o l’applicazione delle penali di cui 

all’art.11 del presente capitolato. 

• I prezzi offerti si intendono FISSI e non dovranno subire variazione per tutta la 
durata del contratto. 

• Le spese di spedizione e consegna sono a carico detta ditta fornitrice. 

• Le consegne di quanto ordinato, dovranno essere effettuate franche di ogni spesa 
(imballo, doganali, trasporto) con ogni onere a carico della ditta fornitrice,  fatta 

eccezione dell’IVA che per legge è a carico dell’acquirente. 

 
La presentazione dell’offerta implica, per le ditte partecipanti, l’accettazione incondizionata di 

tutte le clausole, norme e condizioni contenute  nel presente capitolato speciale d’appalto, 

pertanto non verranno prese in considerazione offerte con condizioni diverse da quelle ivi 

descritte e comunque che non contengano le prescrizioni stabilite dal presente invito. Quindi la 

formulazione dell’offerta dovrà essere fatta nello scrupoloso rispetto di quanto disposto dal 

precitato capitolato speciale. 
 
Art. 5 - Condizioni di partecipazione 
Sono legittimati a presentare offerta nella presente procedura gli operatori economici in 

possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti dagli articoli 80 e 82 

del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

 
Art. 6 Formulazione dell’offerta 
L’offerta dovrà essere redatta in bollo da € 16,00 sul modulo “allegato A”. 

Il modulo offerta è così composto:  

• Descrizione del prodotto 

• Colonna A – stima prevista in funzione della quantità storica acquistata nell’anno 2015 

• Colonna B – La ditta deve indicare il prezzo unitario del prodotto IVA esclusa 

• Colonna C – TOTALE (dato dalla sommatoria della quantità annuale del singolo 

prodotto per il costo unitario dello stesso: (colonna C = A X B ) 

 

La somma della colonna C verrà considerato IMPORTO PRESUNTO 

A BASE GARA 
 

Tutti i prezzi unitari che saranno indicati nella colonna B) al netto dell'aliquota IVA saranno da 

ritenere fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.  

 

Non saranno prese in considerazione le offerte parziali pertanto dovranno 
essere offerti tutti i prodotti richiesti pena esclusione dalla gara. 
 

Art. 7 -  Modalità di aggiudicazione della fornitura 
L’aggiudicazione avrà luogo a favore della Ditta che avrà offerto il prezzo più basso, (dato 

dalla sommatoria della quantità annuale del singolo prodotto per il costo unitario dello 
stesso:  “colonna C = A X B”), vedi moduloofferta (ALLEGATO A) ai sensi dell’art. 95 

comma 4 del D.Lgs. 50/2016. 
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L’A.S.L. si riserva inoltre di non procedere all’aggiudicazione della fornitura qualora le 

condizioni economiche proposte non risultassero convenienti. 
 

Art. 8 -  Durata 
La durata della fornitura è fissata per l’anno 2017. 

Ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016, l’Azienda si riserva allo scadere del contratto il diritto 

di proroga alle medesime condizioni contrattuali, limitatamente al tempo strettamente necessario 

alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente. 

 

Art. 9 -  Stipula del contratto 
Il contratto verrà stipulato dopo 35 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, digitalmente 

tramite procedura informatizzata su piattaforma Consip e a mezzo lettera commerciale 

trasmessa via PEC con firma digitale, da ritornare controfirmata digitalmente.  

 

Art. 10 - Nullità del contratto 
Il contratto stipulato con la ditta che si riscontri trovarsi nella fattispecie di cui all’art. 53 comma 

16 ter. D. Lgs 165/2001 è nullo. 

 

Art. 11 - Penalità  
L’azienda sanitaria avrà la facoltà di applicare le seguenti penalità forfettarie in caso di: 

− consegna merce non conforme all’ordine, per qualità e/o quantità €  200,00 

− ritardo nella consegna – per ogni giorno di ritardo 

di cui all’art. 4 del presente capitolato    €  100,00 

Fanno eccezione casi di ritardo espressamente autorizzati.  
 
Tali importi saranno comunicati all’Area Finanziaria dell’Azienda Sanitaria Locale che 
emetterà fattura attiva fuori campo IVA e che verrà successivamente recuperata in 
sede di pagamento delle fatture passive emesse dal fornitore. 
Le penalità sono notificate all’impresa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione 
in mora. 
Se la ditta aggiudicataria è in associazione temporanea d’impresa queste sanzioni 
saranno a carico del trasgressore. 
In ogni caso l’ASL si riserva il diritto di addebitare all’Impresa aggiudicataria l'importo 
dei maggiori danni imputabili a quest’ultimo e/o di risolvere il contratto. 
 

Art. 12 -  Condizioni generali 
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, è ammesso il subappalto nei modi e nei 

termini indicati dall’art. 105 del D.Lgs 50/2016.  

 
Art. 13 –  Modalita’ di fatturazione 

Le fatture dovranno essere redatte a norma di legge e dovranno fare riferimento al numero 

d’ordine comunicato dalla SOC Economato dell’A.S.L. 

A seguito dell’entrata in vigore del disposto del D.M. 55 del  3 aprile 2013, ai sensi della Legge 

244/2007 (art. 1 dal comma 209 al 214) che ha fissato come termine inderogabile il 31 marzo 

2015 per  l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni tra 
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cui, quindi, anche le Aziende Sanitarie, si precisa che il Codice Univoco Ufficio per l’invio 

delle fatture elettroniche per questa Azienda è il seguente: UFXS51. 

L’articolo 25 del D.L. 66/2014 stabilisce che in ogni fattura venga inserito il codice CIG (salvo 

nei casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità).  

L’Azienda Sanitaria non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non 

riportino il codice CIG.  

 

Art. 14 -  Pagamenti 
I pagamenti avverranno nei termini previsti dalla normativa vigente. Il termine di pagamento 

resterà interrotto qualora l’A.S.L. chieda chiarimenti e/o copia di documentazione. 

 

Art. 15 -  Recesso e Risoluzione del contratto  
L’Azienda Sanitaria può procedere alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento, 

avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in base a quanto stabilito dall’art. 108 

D.LGS. 50/2016. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto con le modalità previste 

dall’art. 109 D.Lgs. 50/2016. 
 
Art. 16 – DEROGA AL FORO COMPETENTE 
Le parti contraenti riconoscono come unico Foro competente per qualsiasi controversia quello di 
Asti. 

Art. 17 - Informativa per il trattamento dei dati personali D.Leg.vo n. 196/03 
Ai sensi dell'art. 13 del D. Leg. vo n. 196/03 i dati personali forniti dalle ditte/imprese saranno 

raccolti presso l’A.S.L. CN2, con modalità sia manuale che informatizzata, mediante 

l’inserimento negli archivi e nelle banche dati dell’Azienda per le finalità di gestione della 

procedura e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto 

contrattuale per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 

La raccolta e il trattamento dei dati è finalizzato alla fornitura di prestazioni, beni e/o servizi 

richiesti dall’A.S.L. CN2 

Il conferimento di tali dati è facoltativo, ma il diniego al trattamento comporterà l’esclusione 

dalla procedura medesima. 

I dati potranno essere conosciuti dai Responsabili del trattamento e dal personale “incaricato”, 

nonché comunicati alla Regione Piemonte e/o ad altri soggetti pubblici e privati direttamente 

interessati allo svolgimento della procedura o qualora ciò risulti necessario per lo svolgimento 

delle funzioni istituzionali, in ottemperanza alle disposizioni di legge o regolamentari che 

disciplinano la materia e, in particolare, il D.leg.vo n.109/94 ed il D.Lgs n. 50/2016.  

Titolare del trattamento è l’Azienda Sanitaria Locale CN2 Alba - Bra, con sede in via Vida, 10 – 

12051 ALBA. 

Responsabile del trattamento è il Direttore della S.O.C. che espleta la procedura e l’elenco dei 

Responsabili individuati nell’A.S.L. CN2 è disponibile sul sito web: www.aslcn2.it . 

Responsabile per il riscontro è il Responsabile dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico e Relazioni 

Esterne. 

 

Art. 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari 
Ai sensi dell’art. 3 della Legge nr. 136/2010, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura 



 
 

                                                                   
 

Via Vida, 10  – 12051 ALBA (CN) 

Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480 

e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it 

P.I./Cod. Fisc. 02419170044 
devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati, anche se non via esclusiva, 

accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a. 

I pagamenti delle fatture verranno pertanto effettuati esclusivamente tramite lo strumento del 

bonifico bancario e postale con conto corrente dedicato. 

Con la comunicazione di affidamento della fornitura l’Azienda richiederà al soggetto 

aggiudicatario di comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le 

generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 

Il contratto si intende risolto nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di 

banche o della società Poste Italiane S.p.a. 
 

E’ fatto obbligo al fornitore, pena la nullità del contratto, di assumere a proprio carico tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 nr. 136. 

E’ fatto altresì obbligo al fornitore di inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con 

subappaltatori e subcontraenti delle filiera di imprese interessate alla fornitura, un’apposita 

clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 
 

 

      
 IL DIRETTORE  S.O.C 

. TECNOLOGIE BIOMEDICHE, IMPIANTI E 

SICUREZZA 

                                                                                          Ing.  Ferruccio GAUDINO 

       (f.to in originale) 
 

 


