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S.S. Logistica - Servizi Generali - Esecuzione Contratti 
Acquisti in ambito AIC4  
Responsabile: Dott. Claudio MONTI 
Responsabile dell’istruttoria:  Pelazza Patrizia 
Recapiti a cui rivolgersi: 

 personalmente: Via Vida 10 I piano 
 telefonicamente: 0173/316582 

tramite e-mail: aslcn2@legalmail.it; ppelazza@aslcn2.it 

 

        Alba, lì 15/03/2017 
 
PROTOCOLLO 
REG_ASL_CN2.15/03/2017.0015921.P_CEC-PRV 

Classificazione  I.5.04.01|2017|60|  

Spett.le: MOSS Spa 

 
OGGETTO: FORNITA MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO 

DELL’INIETTORE ACIST PER EMODINAMICA. AFFIDAMENTO TRAMITE 
PROCEDURA NEGOZIATA IN CONFORMITA’ DEL DLGS 163/2006 PER UN 
PERIODO DI 12 MESI  
CIG. Z121DD6F39. 

Con determinazione nr. 481/FAR/PRV/216/77 del 07/04/2016 a seguito di procedura 
negoziata veniva affidata a codesta Spett.le Ditta la fornitura di materiale di consumo 
occorrente per il funzionamento dell’iniettore Acist, per un periodo 12 mesi alle 
condizioni economiche come da prospetto che si allega in copia;  

il relativo contratto è in scadenza il prossimo 06/04/2017; 

L’art 9 del Capitolato Speciale di gara prevedeva, alla scadenza del contratto, la 
possibilità di proseguire la fornitura sino ad un periodo pari a quello della durata 
originaria accertate le ragioni di convenienza, ai sensi del Regolamento dell’attività 
contrattuale di questa Azienda. 
La scrivente intenderebbe valutare la possibilità di proseguire la fornitura per un 
ulteriore periodo di  12 mesi, per le necessità dell’ASLCN2 rinegoziando le condizioni 
economiche in essere. 
La spesa presunta annua si presume di circa €. 29.430,00 IVA 22% esclusa 

Si richiede pertanto la disponibilità a concedere una miglioria sulle attuali condizioni 
economiche per i prossimi 12 mesi 

Quanto sopra premesso si invita codesta Spett.le Ditta a trasmettere riscontro alla 
presente entro e non oltre il  23/03/2017 ore 12:00  da inviare via PEC alla legalmail 
(aslcn2@legalmail.it) 

L’offerta dovrà essere corredata : 
dall’autocertificazione in allegato firmata dal legale rappresentante della ditta 
concorrente, di ciascuna ditta partecipante in caso di RTI. La dichiarazione dovrà 
essere corredata da copia fotostatica del documento di identità personale del 
sottoscrittore, a pena di inaccettabilità ai sensi dell’art. 80 D.Legs 50/2016. A tale 
dichiarazione dovrà essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento del 
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sottoscrittore;  
dal patto d’integrità debitamente compilato e firmato; 
dal modulo offerta debitamente compilato e in bollo da € 16,00 . 

Questa Azienda si riserva il diritto insindacabile di revocare o sospendere la presente 
gara per ragioni di opportunità o di interesse nonchè di sospendere/revocare la 
fornitura qualora, prima della scadenza del contratto, dovessero intervenire 
aggiudicazioni a livello Regionale o e Consip. 

Modalita’ di fatturazione 
Le fatture dovranno essere redatte a norma di legge e dovranno fare riferimento al 
numero d’ordine comunicato dalla Struttura  dell’A.S.L. delegata ad eseguire il 
contratto. 
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 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.  

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

Distinti saluti. 

 IL RESPONSABILE 
DEL PROCEDIMENTO 

Dott. MONTI Claudio  
 


