Regione Siciliana

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
Servizio Provveditorato/Economato
Tel 0935/520751 – fax 0935/520177

Servizio:Provveditorato
Protocollo 4222
Riscontro alla nota
Del
Oggetto:

Enna lì, 24/09/2015
Viale Diaz n° 7/9– Cap. 94100
Enna
………………………………
n. …………
……………………………
Richiesta di preventivo per la fornitura di n.2 frigoriferi per la
UOC Igiene Pubblica di Enna e n.1 armadio frigorifero, da
destinare alla UOC Farmacia dello S.O. Umberto I di Enna.
Spett.le ditta

Si prega codesta spettabile ditta di far pervenire offerta economica sul ME.PA. per la fornitura
di n.2 frigoriferi per la conservazione vaccini, da destinare al Dipartimento di Prevenzione UOC Igiene
degli Ambienti di Vita e Sanità Pubblica (lotto 1), e n.1 armadio frigorifero, da destinare al
Dipartimento del Farmaco dello S.O. “Umberto I” di Enna (lotto 2).
Si veda allegato A.
Nel campo documentazione amministrativa dovranno essere inseriti i seguenti documenti:
•

Dichiarazione di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, resa ai sensi della L.445/00,
comprensiva della dichiarazione di regolarità contributiva con indicazione dei nn.iscrizione
INPS e INAIL sedi e numero dei dipendenti o copia del DURC come da allegato (modello
B), inserito nella documentazione richiesta;

•

Patto d'integrità anticorruzione;

Nel campo documentazione tecnica dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

•
•

Descrizione del prodotto offerto, marca, modello e nome della ditta produttrice;
Scheda tecnica del prodotto offerto, depliant;
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•

Garanzia descrivere – durata minima 24 (ventiquattro) mesi dalla data del collaudo positivo
su tutti gli inconvenienti, di qualsiasi natura, che si dovessero riscontrare durante il periodo
di garanzia con l'obbligo di eliminazioni.

Nel campo offerta economica dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

•

Offerta economica come generata dal sistema con indicazione del prodotto offerto, marca
modello e nome della ditta produttrice e il prezzo complessivo per l'intero lotto, iva esclusa;

− Il prezzo dovrà comprendere: consegna, messa in funzione, collaudo e quant'altro
connesso alla fornitura;
− L'aggiudicazione avverrà per singolo lotto in favore della ditta che avrà presentato
l'offerta più bassa nel rispetto delle caratteristiche tecniche richieste;
Adempimenti successivi all'aggiudicazione:

•

La formalizzazione del rapporto contrattuale avverrà attraverso la stipula del contratto nei
modi e nelle forme di legge;

•

la fornitura dovrà essere eseguita a seguito di esplicito ordine scritto che sarà emesso
da questa U.O.C. Provveditorato/Economato;

•

consegna : locali UOC Igiene Pubblica, Via Messina (ex ospedale Umberto I), ref. Dott
S. Madonia; locali dello S.O. Umberto I di Enna. C.da Ferrante (ref. Sig. Barbusca tel.
0935/516774);

•

pagamento: entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della fattura che dovrà pervenire
dopo il ricevimento e collaudo, con esito positivo, dei beni forniti, le verifiche di Legge
delle forniture e gli adempimenti amministrativi;

•

Le attrezzature dovranno essere corredate dei manuali d'uso e di servizio, in lingua
italiana, in duplice copia, e dalla documentazione relativa alla conformità alle normative
di sicurezza e alla direttiva CEE 93/42 per le apparecchiature elettromedicali.

L’Azienda può chiedere la risoluzione del contratto:
a)

in qualunque momento durante l’esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall’art.
1671 del codice civile;
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b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)

per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo atto deliberativo;
in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e
condizioni contrattuali;
in caso di cessione dell’azienda, di cessazione dell’attività oppure in caso di concordato
preventivo, di fallimento, di stati di moratorie e di conseguenti atti di sequestro o di
pignoramento a carico dell’aggiudicatario;
nei casi di cessione e di subappalto non autorizzati dall’Azienda;
nei casi di morte dell’imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo
determinante di garanzia;
nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita entro i termini prescritti;
in caso di motivato esito negativo dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione;
in caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'affidataria, l'Azienda ha diritto
di incamerare il deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, di affidare a terzi la
fornitura o la parte rimanente di essa, anche in danno dell'inadempiente.

Si avverte che, ai sensi dell’ art. 2 della L. R. n.15/2008, sono motivi di risoluzione del
contratto:
a) la mancata indicazione del numero di Conto Corrente Unico per contratti il cui importo a
base d’asta è superiore a 100 mila di euro;
b) il mancato utilizzo del Conto Corrente Unico per tutte le operazioni relative all’appalto,
compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi, esclusivamente a mezzo
bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile;
Si avverte, altresì, che ai sensi del 2° comma del già citato articolo 2 della L. R. n. 15/2008,
si procederà alla risoluzione del contratto nell’ipotesi in cui il legale rappresentante della
ditta o uno dei dirigenti della stessa impresa aggiudicataria, siano rinviati a giudizio per
favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.
Nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 1337 e 1338 del Codice Civile, il Direttore
Generale potrà, a suo insindacabile giudizio, non stipulare alcun contratto, nel caso in cui
non ritenga meritevoli di approvazione e/o convenienti, sotto il profilo tecnico-economico, i
risultati dell’attività negoziale.
E’ fatto salvo ogni e qualsiasi provvedimento di auto tutela (annullamento, revoca, etc.),
che potrà essere attivato senza che le concorrenti possano avanzare richieste di risarcimento
od altro.
Per tutto quanto non dichiarato nella presente lettera capitolato, si fa riferimento al
regolamento citato, al capitolato generale d’oneri dell’azienda, al capitolato generale
d’oneri per le forniture ed i servizi eseguiti a cura del Provveditorato Generale dello Stato
approvato con D.M. 28.10.1985 ed alle disposizioni di legge in materia.
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Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere, in relazione al contratto di cui alla
presente procedura, è competente esclusivamente il Foro di Enna.
La Fattura dovrà essere intestata a: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA –
V.LE DIAZ, 7/9 – 94100 – ENNA – P.I. 01151150867
IVA: a carico dell’A.S.P.
Segue allegato A
Il Direttore U.O.C. Provveditorato
F.to ( Dr. Carta F. Libera )
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ALLEGATO A
LOTTO 1 - CARATTERISTICHE TECNICHE N.2 FRIGORIFERI PER CONSERVAZIONE VACCINI
IMPORTO PRESUNTO A BASE D'ASTA € 14.000,00 IVA ESCLUSA
CIG: ZF216378C3
• Capacità di lt 1400 circa;
• Campo temperatura +2/+15 °C;
• Struttura interna ed esterna in acciaio plastificato antibatterico;
• Cavo di alimentazione con spina Schuko, filtro anti-interferenza, fusibili di protezione 10A,
interruttore generale on/off;
• Allarmi acustico-visivi per temperature e guasti, con registarzione automatica, e con dispositivo
che segnali con sufficiente anticipo il momento in cui deve essere effettuata manutenzione;
• Funzione che avvisa tramite codice e buzzer che la porta è rimasta aperta;
• Nella funzione autodiagnosi vengono verificati lo stato funzionale degli allarmi, dei led, dei
tasti,del display, del relè;
• Funzione di memorizzazione di tutti i messaggi di allarme e anomalie che rimarranno in
memoria fino a resettaggio manuale;
• Batteria tampone da 12V per garantire in assenza di rete, nelle 48 ore successive, il completo
funzionamento degli allarmi;
• Porta di chiusura a chiave con serratura elettronica;
• Display digitale a tre cifre con decimo di grado a monitoraggio continuo, che consente
all'operatore di seguire in tempo reale tutte le fasi di corretto funzionamento dell'apparecchiatura
ed eventuali messaggi di anomalia ed allarmi.
LOTTO 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE ARMADIO FRIGORIFERO.
IMPORTO PRESUNTO A BASE D'ASTA € 10.000,00 IVA ESCLUSA
CIG:ZA616378DE
• Capacità lt.3000;
• Temperatura di esercizio +4°C;
• Campo di temperatura da 0°C a +10°C
• Compressore ermetico, condensatore ad aria, batteria in tubo di rame alettato,completo di
elettroventilatore elicoidale con flusso d'aria orizzontale;
• Evaporatore interno a ventilazione forzata;
• Circuito frigorifero funzionante con fluido R134a
• Sistema di regolazione e controllo tramite microprocessore
• Sistema di allarme per minima e massima temperatura interna, mancanza energia elettrica,
batteria tampone in avaria,seganalazione per memoria allarme in ON, segnalazione in codice
per avaria sonda allarme
• Predisposizione per collegamento remoto con contatto pulito (C, NO, NC.)
• Due o più ante;
• Ripiani interni;
• Rilevazione temperatura interna con porta USB e software di gestione ed archiviazione dati su
PC.
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