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S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti  
Direttore f.f.: Dott.ssa Maria RAITERI 
Responsabile dell’istruttoria: Sandra Barbagiovanni 
Recapiti a cui rivolgersi: 

 personalmente: Via Vida n. 10, Alba (CN) - piano primo 
 telefonicamente: 0173/594517 
 tramite fax: 0173/316480 

tramite e-mail: aslcn2@legalmail.it   
 

      

 Fascicolo:  I.5.04.01|2019|627 

 

Spett.le Ditta 
FARMAC ZABBAN S.P.A. 
 

 

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 
MATERIALE DI MEDICAZIONE TRADIZIONALE E SERVIZI CONNESSI (EX 
LOTTI GARA 112/2017 SCR) NON RONNOVATI E/O ESAURITI –  SMART CIG 

Z6C39C91C1 

 

Con la presente si comunica che la maggior parte dei lotti dei contratti di adesione ad SCR 
Piemonte Spa SCR per la fornitura di cui all’oggetto (gara 112/2017), risulta esaurita o non 
risulta prorogata.   

Ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo quanto disposto 
dal regolamento per l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria adottato con deliberazione n. 189 del 03.04.2020, al fine di non 
interrompere il regolare svolgimento delle attività sanitarie di riferimento, è intenzione di questa 
ASL, affidare il contratto relativo alla fornitura oggetto della presente, sino al 31/12/2023, nelle 
more dell’espletamento della nuova di gara di SCR Piemonte Spa, riservandosi il diritto di 
risolvere il contratto qualora l’aggiudicazione intervenga prima della suddetta scadenza. 

L’importo complessivo presunto della fornitura è di circa € 17.200,00 I.V.A. esclusa. 

 Premesso quanto sopra, al fine di procedere ai conseguenti provvedimenti amministrativi 
si invita codesta Spett.le Ditta, a presentare offerta entro il giorno 13/02/2023 ore 18:00 
secondo le indicazioni previste dalle regole per l’accesso e l’utilizzo del MEPA, e corredata dai 
sotto indicati documenti firmati digitalmente: 

1) La presente lettera: firmata digitalmente per accettazione dal legale rappresentante; 

2) Modello del formulario per il documento di gara unico europeo Allegato A - DGUE 
firmato dal legale rappresentante dell’impresa. 

3) Allegato B - Patto di integrità: firmato digitalmente per accettazione; 

4) Allegato C - Informativa per il trattamento dei dati personali: firmata digitalmente per 
accettazione; 

Offerta economica :  

Allegato “D” modulo  offerta economica:  compilato e firmato  digitalmente  
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Esecuzione del contratto: 

 Ai fini del contratto alla ditta verrà richiesto di inviare ricevuta di avvenuto pagamento 
dell’imposta di bollo (€ 16,00) che potrà essere assolta tramite contrassegno telematico 
ovvero secondo la modalità virtuale. (Risposta Agenzia delle Entrate n.321 del 25/07/2019) e 
una dichiarazione dalla quale si evinca l’identificativo, la data del contrassegno, il n. di gara e il 
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. 

Modalità di fatturazione: 

Le fatture dovranno essere redatte a norma di legge e dovranno fare riferimento al numero 
d’ordine comunicato dalla Struttura competente. 

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. 

Gli ordini verranno inviati, come da obblighi di legge, tramite il Nodo di Smistamento 
degli Ordini (NSO). 

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

Distinti saluti. 

 

 
         IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

    Dott.ssa  Maria RAITERI 
      (Il presente documento è sottoscritto con firma  
         digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2) 

 

 

 

 


