AZIENDA OSPEDALIERA “G. RUMMO“
Via dell'Angelo, 1 82100 Benevento - 0824.57111 P.Iva e C.F. 01009760628
www.ao-rummo.it

AREA PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
Direttore Dottssa Maria Nicoletta Mercuri
Tel. 0824.57562 - 57549 - Fax 0824.57572 - e-mail nicoletta.mercuri@ao-rummo.it

Prot. n.____________ del ____________

CONTRATTO PER LA FORNITURA DI DI N. 4 ECOCARDIOGRAFI
TRA
L'Azienda Ospedaliera "Gaetano Rummo" di Benevento C.F./P.I. 010097606, rappresentata
dalla Dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri, nata a Benevento il 28/06/1963 ed ivi residente alla Via
M.Rotili, 5, delegata a sottoscrivere il presente contratto per effetto della Deliberazione dell’A.O.
n°1199 del 23/11/2016, dal Legale Rappresentante dell’A.O. Dott. Renato PIZZUTI, a ciò
nominato dal Presidente della Giunta della Regione Campania (D.P.G.R.C. N°176 DEL
01/08/2016),
E
la Ditta ......................................., con sede legale e amministrativa in ..............., alla Via..................,
n.................. iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di .......................... al n°........................,
P.I. ............................. – C.F. ..........................., rappresentata nel presente atto
da..................................... . nato.................... a ............................ il...................... e domiciliata per la
predetta carica presso presso la sede della Ditta, quale “procuratore” giusta procura / Verbale del
Consiglio di Amministrazione del.................con n............... di repertorio, autenticato in
data ....................... dal Dott. ......................Notaio in ................... Via.............., che a tal uopo si
allega al presente contratto (Allegato 1).
PREMESSO CHE
 con Deliberazione del Direttore Generale
n°............. del............................., previa
“autorizzazione” della SO.RE.SA. S.p.A. con nota prot. n. SoReSa/0000774/2018 del
15/01/2018, in riscontro alla nota di questa A.O. prot. n. 28551 del 22/12/2017, è stata indetta la
Procedura Aperta, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento della fornitura di n. 4
ecocardiografi da destinare a varie UU.OO.CC., per un importo a base d'asta Iva esclusa pari ad
€. 425.000,00;
 che con Deliberazione del Direttore Generale n........... del.................. è stata disposta
l’aggiudicazione “definitiva” alla società “..........................”, per l'importo netto di
€. ...................., con un importo complessivo IVA compresa pari ad €............................;
 che a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto come richiesto
dall’Art..... della lettera d’invito prot. n..................., parte integrante della procedura di
affidamento approvata con la succitata Deliberazione n°................., la Ditta ha costituito la
Cauzione Definitiva ai sensi dell’ Art.103 del D.Lgs. N°50/2016, dell’importo di €. ...................
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(importo ridotto del 50% per il possesso di certificazione di qualità così come previsto dal
comma 1 del citato ex Art.113 del D.Lgs. 163/06, dimostrata con Certificato ISO....................
n°.............), a mezzo di Garanzia Fideiussoria n°.....................dell’Istituto garante “.....................”
rilasciata in data....................... , acquisita al protocollo dell’A.O. al n°............ del..................,
depositata agli atti dell’Area Provveditorato-Economato. Copia della stessa viene allegata al
presente contratto (Allegato 2).

TUTTO QUANTO INNANZI PREMESSO:
confermato e ratificato dalle parti che lo ritengono richiamato e riportato nel presente atto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART.1
OGGETTO DEL CONTRATTO
Il contratto ha per oggetto l’affidamento della fornitura di “.................................................... da
destinare................................., come meglio descritto nell'offerta tecnica ed economica prodotte
dalla Ditta.....................................e presentate per la procedura in oggetto, datate ......................
“OFFERTA N..............................”, risultata aggiudicataria della fornitura di che trattasi come
riportato in premessa.
La Ditta si assume l'obbligo di eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto
delle norme dettate in materia di pubbliche forniture dal Codice dei Contratti di cui al D.lgs
n°50/2016, delle condizioni stabilite nel presente contratto, nell'offerta sopra richiamata, nella
lettera d’invito e dal Capitolato Speciale d’Appalto ed infine delle disposizioni contenute nel
Codice Civile e di tutte le altre normative di riferimento vigenti applicabili.

ART. 2
AMMONTARE DEL CONTRATTO
L'importo contrattuale per la fornitura dei prodotti indicati all'Art.1 e per la durata prevista
dall'Art......, è pari ad €. ..................., al quale va aggiunta la quota IVA del 22% per un importo
contrattuale complessivo di €. ............................
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ART. 3
OBBLIGHI
La fornitura dovrà essere espletata così come analiticamente descritto negli atti di gara ed in
particolare nel Capitolato Speciale d’Appalto, nonché come espressamente dichiarato nell'offerta
presentata dalla Ditta, qui integralmente richiamati. La richiesta della fornitura oggetto del presente
contratto sarà effettuata con ordine scritto da parte dell’Area Provveditorato-Economato che
conterrà le caratteristiche dei beni richiesti, le quantità, il prezzo unitario e il luogo di consegna.
La consegna come stabilito dalla lettera d’invito all’Art......, dovrà essere effettuata entro il termine
specificato all’Art......... del citato CSA di ...... (...........) giorni dalla ricezione dell'ordine e per tutta
la durata richiesta.

ART. 4
CONTESTAZIONI
Sia nel caso che la difformità dei beni oggetto della fornitura risulti evidente alla consegna, sia che
emerga successivamente, l'Azienda Ospedaliera ha il diritto di respingere, ed il fornitore ha
l'obbligo di ritirare, i beni che risultassero avere caratteristiche diverse da quelli pattuiti o essere, per
altre ragioni, inaccettabili. In tal caso il fornitore dovrà provvedere alla sostituzione dei beni, nel
termine che gli verrà indicato, con altri corrispondenti alla qualità stabilita. In caso di mancata o
ritardata sostitituzione, l'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di approvvigionarsi degli stessi o
altrove, con totale spesa a carico del contraente inadempiente.

ART. 5
DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E R.U.P.
Ai sensi dell’Art.........del D.Lgs. n.50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento (Dott.ssa M.
Nicoletta Mercuri), si avvarrà nella fase di esecuzione del contratto del Direttore dell’esecuzione
del contratto, individuato nel Dott................................., Dirigente................................

ART. 6
FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Per ogni ordinativo il fornitore emetterà fattura elettronica posticipata con codice CIG
n........................ Al presente contratto si applicano le norme previste dalla L. 136/2010 e s.m.i. ed
in particolare quanto previsto dall' Art. 3 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, alla quale il
fornitore dovrà dare pieno adempimento.
Per i termini di pagamento vedasi la nota Area P.E. Prot........................, parte integrante del presente
contratto come riportato all’Art.11.
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ART. 7
DURATA
La particolarità della fornitura oggetto di affidamento, riguarda secondo tutto quanto regolamentato
dal CSA di gara sottoscritto dalla Ditta aggiudicataria, anche l’installazione a regola d’arte, il
collaudo positivo e la successiva manutenzione “full service” per la durata di 24 (mesi), ecc., così
come specificato in dettaglio dagli Artt..................... del citato CSA e dal relativo allegato allo stesso
“Manutenzione full service”; pertanto il periodo contrattuale viene così suddiviso:
- fase 1: massimo gg. (Art...... CSA)
Consegna ed installazione a regola d’arte apparecchiature: 60 (sessanta) gg. decorrenti dalla data
dell’ordinativo di fornitura
- fase 2: massimo gg. (Artt...... CSA)
Collaudo tecnico apparecchiature “pronto all’uso”: gg. decorrenti dalla data della consegna di cui
alla fase n°1
- fase 3: 24 mesi (Artt............ CSA – allegato al CSA “Manutenzione full service)
Garanzia, assistenza tecnica, formazione del personale, aggiornamento tecnologico, monitoraggio,
manutenzione “full service”, : 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data del collaudo “pronto
all’uso” di cui alla fase n°2

ART. 8
PENALI
Si applicherà integralmente quanto regolamentato all’Art. ..... del CSA.

ART. 9
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'Art. ..... del D.lgs n.50/2016 nonché gli art.
1453 e ss del Codice Civile.

ART. 10
CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Tutte le controversie saranno deferite al Tribunale di Benevento.

ART. 11
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DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
I documenti allegati al presente contratto che costituiscono parte integrante e sostanziale dello
stesso sono:
- Allegato 1 - Estratto “conforme all’originale” della procura / Verbale del Consiglio di Amministrazione del
......... N°............ di repertorio;
- Allegato 2 - Copia cauzione definitiva di cui in premessa, costituita ai sensi dell’Art.103 del D.Lgs.50/2016

S’intendono altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati:
1) la lettera d’invito, il Capitolato Speciale d’Appalto e tutti i relativi allegati inerenti la documentazione di
gara approvata con l’Atto deliberativo n°.......... del......................;
2) la
lettera
d’invito-disciplinare
prot................del....................
inviata
al
concorrente ............................... ............ ed allegata alla documentazione prodotta dalla stessa Ditta per
la partecipazione alla procedura di gara, timbrata e firmata per accettazione integrale e incondizionata;
3) il Capitolato Speciale d’Appalto timbrato e firmato per accettazione integrale e incondizionata e facente
parte della documentazione di gara, ivi compreso l’allegato “Manutenzione Full Service”;
4) l’”offerta tecnica” della Ditta aggiudicataria prodotta in gara “OFFERTA N................”;
5) l’”offerta economica” della Ditta aggiudicataria prodotta in gara “OFFERTA N.....................”;
6) nota Area P.E. prot........... del................... accettazione della Ditta aggiudicataria dei termini di
pagamento di cui all’Art...... della lettera d’invito, assunta al protocollo generale dell’A.O. al n°...........
del...............;
7) la Deliberazione di aggiudicazione definitiva n°.......... del ...........

I documenti dal punto 1) al punto 6) sono depositati agli atti dell’Area Provveditorato-Economato.
Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/72.
Letto, firmato e sottoscritto
Per la Ditta “.................................”
.......................... Procuratore
___________________________

Per l'A.O. "
G. Rummo"
Dott.ssa Maria Nicoletta MERCURI
_____________________
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