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CONVENZIONE PER INCARICO DI “STAZIONE APPALTANTE”  

TRA 

La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale 

in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v., 

iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al 

n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona 

del Presidente del Consiglio di Amministrazione Luciano PONZETTI 

nominato con  D.G.R. n. 31 - 2465 del 23 novembre 2015 (nel seguito per 

brevità anche “S.C.R. – Piemonte S.p.A.”) 

E 

L'Azienda per la Tutela della Salute della Sardegna con sede in via Monte 

Grappa 82 - 07100 Sassari (SS), P.IVA IT00935650903 Cod.fiscale 

92005870909, in persona del Direttore Generale, dott. Fulvio Moirano (nel seguito 

per brevità anche “ATS Sardegna); 

Premesso che: 

• l’art. 3, comma 1), lett. b) della L.R. 6 agosto 2007, n. 19, individua tra i 

soggetti destinatari delle attività di S.C.R. Piemonte S.p.A. gli enti locali e 

enti, aziende e istituti, anche autonomi, istituzioni ed in generale organismi di 

diritto pubblico da questi costituiti o partecipati e comunque denominati 

nonché loro consorzi o associazioni, istituti di istruzione scolastica 

universitaria e agenzie territoriali per la casa. 

• in data 23 luglio 2015, S.C.R.-Piemonte è stata iscritta, su segnalazione della 

Regione Piemonte, dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) 

nell’elenco dei Soggetti Aggregatori, istituito ai sensi dell’art. 9 del d.l. 

66/2014 convertito nella legge n. 89 del 23 giugno 2014; 
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• con D.G.R n. 19-4012 del 3/10/2016 la Regione Piemonte – integrando la 

D.G.R. n. 43-3398 del 30/5/2016 di programmazione per il biennio 2016-2017 

delle iniziative di acquisto assegnate a S.C.R. Piemonte S.p.A. in favore delle 

Aziende sanitarie regionali – ha affidato alla stessa anche l’espletamento della 

procedura di gara finalizzata alla stipula di Convenzione centralizzata per la 

“fornitura di presidi per l’autocontrollo glicemico da erogare agli assistiti con 

la modalità della distribuzione per conto (dpc) tramite le farmacie aperte al 

pubblico ed i negozi autorizzati”;  

• con D.G.R n. 6/24 del 31/01/2017 la Regione Sardegna ha assegnato, in 

conformità alla Delib.G.R. n. 17/13 del 24 aprile 2012 “Interventi per il 

contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera e territoriale, dei 

dispositivi medici, dell’assistenza integrativa e protesica",  all'ATS Sardegna  

l'espletamento della procedura per la fornitura di microinfusori e relativo 

materiale di consumo e di monitoraggio continuo per diabetici e servizi 

connessi; 

• che, considerata l'urgenza di  espletare la procedura al fine di garantire 

continuità nell'assistenza sanitaria e considferate le economie di scala 

realizzabili unendo le procedure di acquiszione dei due ambiti territoriali, 

ATS Sardegna, con lettera prot. NP/2017/28301 del 28/03/2016 ha 

manifestato l'intendimento, se possibile, di avvalersi, ai sensi dell'art. 37 c. 6 

del D.Lgs 50/2016, della gara del S.C.R. - Piemonte S.p.A, la cui 

progettazione risultava in fase conclusiva; 

• che si rende necessario definire un rapporto convenzionale tra   ATS Sardegna 

e S.C.R. - Piemonte S.p.A affinchè quest'ultimo assuma funzione di  Stazione 

Appaltante ed espleti la gara in oggetto anche per ATS Sardegna;  
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relativamente ai presidi oggetto di gara; 

• S.C.R. Piemonte S.p.A. ha manifestato la propria disponibilità in tal senso; 

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano 

ART. 1 – Valore delle premesse 

Le premesse, in quanto applicabili, formano parte integrante della presente 

Convenzione. 

ART. 2 - Oggetto 

La presente Convenzione ha ad oggetto la regolamentazione dei rapporti tra 

ATS Sardegna e S.C.R.-Piemonte S.p.A. per l’assunzione, da parte di 

quest’ultima, dell’attività di “funzione di Stazione Appaltante relativamente 

all’espletamento della procedura di gara, a rilevanza comunitaria, finalizzata 

alla stipula di Convenzione centralizzata per la “fornitura di presidi per 

l’autocontrollo della glicemia e servizi connessi”  oltre che per le Aziende del 

Servizio Sanitario della Regione Piemonte anche per ATS Sardegna.  

ART. 3 - Finalità della Convenzione 

La presente Convenzione ha lo scopo di definire le forme di coordinamento e 

cooperazione delle attività e coordinare ogni altro atto relativo alle attività di 

cui al precedente articolo. 

ART. 4 - Compiti delle parti 

1. Ciascun soggetto sottoscrittore della presente Convenzione si impegna, 

nello svolgimento dell’attività di propria competenza, a: 

• utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto 

coordinamento, con il ricorso, in particolare, laddove sia possibile, agli 

strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di 

snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla 
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vigente normativa; 

• trasmettere gli atti ritenuti necessari per svolgere al meglio i propri 

compiti. 

2. In particolare S.C.R. – Piemonte S.p.A. ha il compito di: 

• svolgere il ruolo di Stazione appaltante ai sensi del D. Lgs. 50/2016 

per l’affidamento della Fornitura in oggetto fino allo svolgimento di 

tutte le attività procedurali finalizzate alla stipula, e pubblicazione sul 

proprio sito internet, della relativa Convenzione con il Fornitore 

risultato aggiudicatario della gara;  

• nominare al proprio interno il Responsabile della procedura di gara; 

• espletare la procedura di gara nel rispetto dei termini minimi di legge; 

• svolgere tutte le attività istruttorie necessarie ai fini di addivenire alla 

stipula del contratto; 

3. In particolare, ATS Sardegna ha il compito di: 

• nominare al proprio interno il Responsabile del Procedimento, 

designato nella persona della dott.ssa Marina Cassitta; 

• individuare proprio referente interno, designato nella persona  del Dott. 

Giancarlo Tonolo, medico diabetologo dell'ASSL di Olbia;  

• collaborare con S.C.R. Piemonte alla definizione di eventuali risposte 

tecniche in fase di richiesta di chiarimenti da parte degli operatori 

economici partecipanti alla gara che coinvolgano ATS Sardegna; 

• individuare al proprio interno, e mettere a disposizione personale che,  

con apposito atto di S.C.R. Piemonte, potrebbe essere nominato 

componente di Commissione Giudicatrice o Commissione Tecnica di 

idoneità;  
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• nominare al proprio interno il responsabile dell’esecuzione del 

contratto (DEC). 

ART. 5 - Durata 

La presente Convenzione avrà durata con decorrenza dalla data di 

sottoscrizione della presente e sino alla stipula della Convenzione da parte di 

S.C.R. con il fornitore aggiudicatario.  

ART. 6 – Corrispettivo 

Per lo svolgimento dell’incarico di cui alla presente Convenzione ATS 

Sardegna riconoscerà a SCR un compenso pari ad € 7.000,00 (oltre iva).  

Il corrispettivo pattuito sarà erogato dietro presentazione di idonea 

documentazione fiscale che SCR dovrà produrre decorsi 30 giorni 

dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva.  

ATS Sardegna si impegna a erogare quanto dovuto entro i termini di legge. 

ART. 7 – Modalità di erogazione dei corrispettivi 

I corrispettivi dovuti a S.C.R. – Piemonte S.p.A. per le prestazioni oggetto 

della presente Convenzione matureranno al completamento delle attività 

oggetto della presente Convenzione e verranno corrisposti dietro 

presentazione di regolare fattura in forma elettronica. 

La trasmissione della fattura elettronica dovrà essere effettuata attraverso il 

Sistema di Interscambio (SdI), le cui modalità di funzionamento sono state 

definite con il decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. 

L’erogazione del corrispettivo effettuata su Conte Corrente dedicato (anche in 

maniera non esclusiva) intestato a SOCIETÀ DI COMMITTENZA 

REGIONE PIEMONTE S.p.A. acceso presso BANCA MONTE DEI PASCHI 

DI SIENA – FILIALE TORINO SEDE – N. DI CONTO 000005500093 – 
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IBAN IT05C0103001000000005500093. 

L’erogazione del corrispettivo sarà effettuato dall’ATS Sardegna ai sensi del 

D. Lgs. n. 231/2002. In particolare, il termine di pagamento delle fatture dovrà 

avvenire entro il termine di 60 giorni dalla data di accettazione della fattura 

elettronica trasmessa all’ATS Sardegna tramite il Sistema di interscambio 

(SDI).  

Il Codice Univoco Ufficio dell’ATS Sardegna per il corretto recapito della 

fattura elettronica è il seguente: T0HUBU . 

In caso di ritardo nel pagamento che si protragga oltre il giorno successivo al 

predetto termine di pagamento, il tasso di mora che potrà essere applicato è 

quello stabilito dal D. Lgs. n. 231/2002.  

ART. 8 - Disposizioni finali 

1. L’esecuzione della Convenzione è regolata dalle clausole del presente atto 

che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra 

S.C.R. – Piemonte S.p.A. e l’ATS Sardegna.  

2. La Convenzione può essere modificata con il consenso delle Parti 

contraenti, con le stesse procedure previste per la sua promozione, 

definizione, formazione, stipula ed approvazione; eventuali modifiche di 

carattere non sostanziale, potranno essere concordate, anche mediante 

scambio di corrispondenza, tra i dirigenti/responsabili dei soggetti 

sottoscrittori. 

3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione 

le Parti fanno esplicito rinvio alle norme di riferimento dello Stato, delle 

Regioni interessate ovvero a regolamenti o direttive comunque applicabili. 

ART. 9 – Spese 
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La registrazione della presente Convenzione avverrà solo in caso d’uso e le 

relative spese saranno a carico dell’ATS Sardegna. 

ART. 10 – Domicilio e comunicazioni 

1. Qualsiasi comunicazione inerente la presente Convenzione dovrà essere 

effettuata mediante PEC o lettera raccomandata A/R anticipata via fax. 

2. Ciascuna parte potrà modificare i recapiti indicati al successivo comma 3, 

dandone comunicazione scritta alle altre parti mediante PEC o lettera 

raccomandata A/R anticipata via fax. 

3. Le comunicazioni relative all’esecuzione della presente Convenzione sono 

da inviare a:  

• ATS Sardegna - Azienda per la Tutela della Salute - ASSL Olbia - via 

Bazzoni Sircana 2 - 07026 Olbia (SS): 

serv.provveditorato@pec.aslolbia.it, fax 0789/552163, eventuale 

raccomandata A/R indirizzata all'attenzione dott.ssa Marina Cassitta e, 

a titolo di cortesia, anche alla mail mcassitta@aslolbia.it; 

• per S.C.R. – Piemonte S.p.A.: Corso Marconi, 10 10125 Torino. PEC: 

appalti@cert.scr.piemonte.it Fax: 011/6599161. 

ART. 11 – Controversie 

Qualsiasi controversia concernente la presente convenzione sarà rimessa alla 

decisione del Foro di Torino. 

ART. 12 - Codice Etico di comportamento e Modello di organizzazione, 

gestione e  controllo ex D.Lgs 231/01 

L’ATS Sardegna dichiara di aver preso visione sul sito 

www.scr.piemonte.it/cms/governance.html e di accettare il contenuto del 

“Codice Etico di comportamento” e del “Modello di organizzazione, gestione 
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e controllo ex D.Lgs 231/01” e si obbliga a rispettare le prescrizioni in essi 

contenute e ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di 

reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231. 

L’inosservanza di tali obblighi è considerata da S.C.R. - Piemonte S.p.A. 

grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione del contratto ai sensi 

dell’art. 1662 c.c. e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti. 

Letto, confermato e sottoscritto, 

ATS Sardegna - Azienda per la Tutela della Salute : 

______________________________________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate. 

S.C.R.  Piemonte S.p.A. 

______________________________________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate. 

 

 

L'ATS Sardegna - Azienda per la Tutela della Salute approva  

specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 cod. civ., il 

seguente articolo :  

“Art. 11 –  Controversie”.  

______________________________________________________________ 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate. 

 


