
                                                              

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Spett.le:  

 
 
Oggetto: FORNITURA DI SALVIETTE MONOUSO AD AZIONE DETERGENTE E 

DISINFETTANTE PER APPARECCHIATURE VARIE. RINNOVO DITTA 
PHARMA EEC SRL TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU 
PIATTAFORMA MEPA AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 5 DEL D.LGS. 
50/2016 PER UN PERIODO DI MESI 30. 
SMART CIG. ZB522C4AE3. 

Con la presente si comunica che il contratto per la fornitura in oggetto, affidato con 
determinazione n. 977 del 23/09/2015, a seguito di procedura negoziata mediante piattaforma 
Mepa, è in scadenza il giorno 22/03/2018; 

L’art 9 del Capitolato Speciale di gara prevedeva, alla scadenza del contratto, la possibilità di 
rinnovare l’affidamento della fornitura in oggetto, alla ditta aggiudicataria, per un periodo pari 
a quello della durata del contratto, come disposto dall’art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016. 

La scrivente, pertanto, verificata la scadenza della RdO n. 825691, intenderebbe valutare la 
possibilità di proseguire l’affidamento della fornitura di cui trattasi, per un ulteriore periodo di 
30 mesi, rinegoziando le condizioni economiche in essere. 

Si richiede, premesso quanto sopra, la disponibilità a concedere una miglioria sulle 
attuali condizioni economiche per i prossimi 30 mesi. 

L’importo complessivo presunto, per un periodo di mesi 30, è dunque di circa € 
4.200,00 (IVA esclusa). 

L’offerta di rinnovo deve essere presentata entro il giorno 22/03/2018 ore 18:00, secondo 
le indicazioni previste dalle regole per l’accesso e l’utilizzo del MEPA. 

L’offerta dovrà essere corredata dei seguenti documenti: 

1) la presente lettera di rinnovo firmata per accettazione; 

2) Autocertificazione firmata dal legale rappresentante della ditta concorrente, di ciascuna 
ditta partecipante in caso di RTI. (Allegato A); 
A tale dichiarazione dovrà essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento del 
sottoscrittore ai sensi dell’ art. 38 del D.P.R. 445/2000; 

3) Patto di integrità (Allegato B); 

4) Modulo offerta (Allegato C). 
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Condizioni di fornitura 

• L’ordinazione dovrà intendersi in base alle condizioni impartite dalla S.C. competente 
dell’A.S.L. CN2 tramite fax o posta elettronica che ne indicheranno la quantità, il giorno e 
la sede presso la quale il materiale ordinato dovrà essere consegnato.  

L’Azienda non risponderà delle consegne eseguite a fronte di ordinazioni conferite 
in modi diversi da quelli contemplati nel presente Capitolato. 

• Il controllo quantitativo e qualitativo della fornitura è demandato al personale preposto al 
ritiro. Il materiale non rispondente ai requisiti verrà restituito, con l’obbligo per il fornitore 
di sostituirlo tempestivamente con altro che abbia i requisiti richiesti. L’accettazione della 
merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni, in ordine ai 
vizi apparenti od occulti delle merci consegnate, non rilevati all’atto della consegna. 

• Le consegne dovranno essere effettuate, in base al materiale ordinato, come di 
seguito indicato, il luogo di consegna verrà indicato in ogni singolo ordine:  

Magazzino Farmacia, 

Via Pierino Belli n. 26 

12051 - ALBA (CN). 

La ditta dovrà garantire la consegna entro il giorno indicato nell’ordine di acquisto 
(il tempo a disposizione per la consegna del materiale ordinato dal momento 
dell’arrivo dell’ordine è di 10 - dieci giorni lavorativi). 

La consegna di quanto ordinato, dovrà essere effettuata franca di ogni spesa (imballo, 
doganali, trasporto e facchinaggio compresi) nel luogo e nell’orario indicato nell’ordinativo, 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. 

Non verranno prese in considerazione offerte con condizioni diverse da quelle ivi descritte e 
comunque che non contengano le prescrizioni stabilite dal presente invito.  

La formulazione dell’offerta dovrà essere quindi fatta nello scrupoloso rispetto di quanto 
disposto dal precitato capitolato speciale. 
 

Condizioni economiche  

I prezzi unitari determinati all’atto dell’aggiudicazione rimarranno invariati per tutta la durata 
della fornitura, fatto salvo quanto previsto dall’art. 115 del Decreto Legislativo n. 163/2006. 
I prezzi si intendono per consegna franco di ogni spesa accessoria presso il magazzino citato 
nella presente lettera.  
 

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. 



                                                              

Pagamenti 

I pagamenti avverranno nei termini previsti dalla normativa vigente.  

Il termine di pagamento resterà interrotto qualora l’A.S.L. CN2 chieda chiarimenti e/o copia di 
documentazione. 

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.  

Il codice CIG/SMART CIG sopracitato dovrà essere indicato in ogni fattura emessa a 
fronte della fornitura in oggetto.  
 

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. 
 

Penalità 

L’ASL CN2 avrà la facoltà di applicare le seguenti penalità forfettarie in caso di : 

− consegna merce non conforme all’ordine, per qualità e/o quantità  €. 500,00 

− consegna con mezzi non idonei per dimensioni o tipologia   €. 250,00 

− Ritardo nella consegna – per ogni giorno di ritardo    €. 100,00 
 
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. 

 

Informativa per il trattamento dei dati personali D.Lgs 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, n. 50/2016 e il Regolamento 
aziendale approvato con atto n. 1089/06. 

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. 

La società gode, inoltre, dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto. 

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

Per ulteriori informazioni o chiarimenti potrà essere contattata la S.S. Logistica, Acquisti e 
Servizi, ovvero Sig. Paolo GIACONE  0173/594360  0173/316480 pagiacone@aslcn2.it. 

 

 

Distinti saluti. 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Dott. MONTI Claudio 

(f.to in originale) 
 

 


