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Azienda Socio Sanitaria Locale di Sassari  

 
 

 
CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO  

SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZI ONE 
 
 

Fornitura annuale di circuiti (cod.031117-10) origi nali o compatibili con 
l’apparecchiatura Endomat Storz 263310/20– necessar i per il controllo 
automatico dei parametri di aspirazione e irrigazio ne durante gli interventi 
ginecologici di laparoscopia e isteroscopia,  da  d estinare  all’U.O. di Ostetricia e 
Ginecologia  del Presidio Ospedaliero di Alghero de lla ASSL di Sassari. 

 
 
 
 

Informazioni generali 
 

 
La procedura è stata indetta con determinazione  n 3587 del 4/572018 
 
Importo complessivo a base di gara €  4.180,00 al n etto dell’Iva al 22%.  

Oneri per la sicurezza annuali  non soggetti a riba sso pari a zero oppure indicare 

l’importo in €.________ 

 
RDO n° 1958985   
 
Responsabile del Procedimento: Dottor Giovanni Mari a Pulino  
 
 
Direttori di esecuzione del contratto:  
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Premessa e norme di carattere generale  
 

Procedura telematica di acquisto mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art.95 del D.Lgs. 50/2016, 
tramite richiesta di offerta (RDO) nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (Me.Pa.) ai sensi 
dell’art.328 del D.P.R. 5/10/2010 n.207. 
I termini entro i quali poter inoltrare richiesta di chiarimenti sono indicati nella RDO. Le risposte alle 
richieste di chiarimenti verranno inviate e tutti i partecipanti per via telematica attraverso  l’apposita area 
comunicazioni del sistema del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione  (MEPA) . 
Le condizioni del contratto di fornitura che verrà concluso in caso di accettazione dell’offerta del fornitore 
sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contratto con 
altre disposizioni contenute nelle condizioni generali di contratto relative al bando “ BSS - Beni specifici 
per la Sanità ”  del Mercato Elettronico della pubblica amministrazione ex art. 11 del D.P.R. 101/02. 
 
ART.1  - OGGETTO DELLA GARA E DESCRIZIONE DELLA FOR NITURA 
La presente procedura in osservanza alle norme vigenti in materia di forniture sotto la soglia di rilievo 
comunitario ha per oggetto la fornitura dei seguenti dispositivi: “circuiti (cod.031117-10) originali o 
compatibili con l’apparecchiatura Endomat Storz 263310/20– necessari per il controllo automatico dei 
parametri di aspirazione e irrigazione durante gli interventi ginecologici di laparoscopia e isteroscopia”. 
Le caratteristiche tecniche della citata fornitura sono descritte nel Capitolato Tecnico della presente 
RDO. I quantitativi richiesti sono quelli indicati nel Capitolato Tecnico e riguardano la previsione del 
consumo annuale. L’ordinativo verrà disposto sulla base delle effettive necessità operative della struttura 
interessata, pertanto, l'aggiudicatario, dovrà somministrare solo quelle quantità che gli verranno 
richieste, di volta in volta, senza sollevare eccezioni 
 
ART. 2 -  DURATA DEL CONTRATTO E VALORE  
Il contratto avrà validità annuale e si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il “Documento 
di stipula ” generato sulla piattaforma CONSIP  sarà firmato digitalmente e caricato a sistema dalla ASSL  
di Sassari. Le spese di bollo,  eventuale  registrazione  ed  ogni altra  spesa  accessoria inerante il  
contratto  sono  a  carico  della  Ditta Aggiudicataria. L’importo complessivo della presente procedura a 
base di gara  è  di € 4.180,00 al netto dell’Iva al 22%. 
 
ART.3 -  MODALITÀ  DI PARTECIPAZIONE  
L’offerta tecnico-economica dovrà essere inserita a sistema secondo le modalità previste dalle regole per 
l’accesso e l’utilizzo del Mercato Elettronico e dalle condizioni stabilite nella presente RDO. Non saranno 
valutate  offerte incomplete o condizionate o mancanti dei documenti richiesti,  oppure offerte non firmate  
digitalmente dal Legale Rappresentante, saranno ammesse solo offerte al ribasso o di valore uguale 
rispetto alla base d’asta. 
  
ART.4 -  DOCUMENTAZIONE  DA PRESENTARE  
 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  
 
a)  Allegato B e DGUE  debitamente compilati in ogni loro parte; 
  
b)  patto di integrità sottoscritto dal legale rappresentante;  
  
c) dichiarazione di accettazione  integrale, senza riserve,delle norme indicate nei documenti “con-
dizioni   particolari di RDO”  e  “capitolato tecnico”  redatta ai sensi del  D.P.R. 28.12.2000, n. 445; 
 
OFFERTA  TECNICA  

    1)   Schede tecniche con esatta descrizione  in lingua italiana del prodotto offerto, codice del prodotto, 
nome della ditta  produttrice e del paese di origine, tipo di confezione  proposta, numero dei pezzi per 
confezione, etichettatura,imballaggio,istruzioni per l’uso,le condizioni specifiche di conservazione e/o 
manipolazione e per il prodotto offerto dovrà essere indicata la CND (codice  del dispositivo secondo 
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la classificazione nazionale dei dispositivi medici)  di appartenenza  ed il numero di iscrizione al 
Repertorio Nazionale dei dispositivi medici secondo quanto previsto dal  Decreto Ministero Salute del  
20/02/2007. 
 
ART. 5 - VALUTAZIONE DELLA OFFERTA E CRITERI DI AGG IUDICAZIONE  
L’aggiudicazione avverrà al prezzo più basso  ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, previo 
giudizio di idoneità da parte dell’utilizzatore. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
 
ART. 6 - CONCLUSIONE DELLA GARA  
L’aggiudicazione deve intendersi provvisoria, essa sarà perfetta ed efficace in via definitiva soltanto dopo 
che la ASSL di Sassari avrà effettuato, con esito positivo, le verifiche ed i controlli in capo 
all’aggiudicatario provvisorio  di cui all’art.80 del D.lgs.50/2016. 
 
ART.7 -  SERVIZI CONNESSI ALLA  FORNITURA 
I servizi descritti nel presente paragrafo sono necessari e pertanto accessori alla fornitura in oggetto. 
Riguardano: 

• Trasporto e consegna. 
• Assistenza alla fornitura. 

Detti servizi sono pertanto prestati dal Fornitore unitamente alla fornitura ed il loro corrispettivo deve 
intendersi incluso nel prezzo unitario. 
Dove non diversamente previsto, i termini temporali si intendono solari (pertanto inclusi, sabato, 
domenica e festivi). 
      
 7.1 Trasporto e Consegne  

a) Luoghi di consegna  
La consegna dei Prodotti oggetto della fornitura sarà effettuata nei luoghi indicati dalla ASSL di 
Sassari nei relativi Ordini “franco magazzino”. 

 
b) Emissione ordini e consegne  

Gli ordinativi di fornitura saranno emessi  dalla Farmacia Ospedaliera di Alghero della ASSL di 
Sassari per iscritto e riporteranno il luogo di consegna.  
 
L’emissione degli ordini è regolata nei seguenti termini: 

• Gli ordini regolarmente inviati devono essere evasi senza ritardo. La consegna deve 
avvenire tassativamente nel termine di 7giorni lavorativi dalla data di ricevimento 
dell’ordine. 

 
In ogni caso, farà fede, quale data di ricevimento dell’ordine, la data di ricevimento del fax, 
riportata nella conferma di spedizione sulla copia in mano alla ASSL di Sassari, senza che 
il Fornitore possa opporre eccezioni di alcun tipo. 

 
In caso di invio a mezzo mail, farà fede la data di ricezione della mail come riportata nella 
mail di conferma di lettura in mano alla ASSL di Sassari, senza che il Fornitore possa 
opporre eccezioni di alcun tipo. 

 
La prova della tempestività della consegna potrà essere rappresentata esclusivamente 
dalla copia del DDT controfirmato per accettazione, senza riserve, da parte del 
destinatario della consegna indicato nell’ordine stesso. 

 
• Gli ordini “urgenti” o “in emergenza” vengono identificati come tali nel fax o nella mail di 

trasmissione. In questo caso, la consegna deve avvenire tassativamente entro tre giorni 
lavorativi dal ricevimento dell’ordine stesso. 
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Ai fini della decorrenza dei termini di consegna, farà fede, quale ora di ricevimento 
dell’ordine, la data e l’ora di ricevimento del fax, riportata nella conferma di spedizione 
sulla copia in mano alla ASSL di Sassari, senza che il Fornitore possa opporre eccezioni di 
alcun tipo. 

 
In caso di invio a mezzo mail, farà fede la data e l’ora di ricezione della mail come riportata 
nella mail di conferma di lettura in mano alla ASSL di Sassari, senza che il Fornitore possa 
opporre eccezioni di alcun tipo. 

 
La prova della tempestività della consegna potrà essere rappresentata esclusivamente 
dalla copia del DDT controfirmato per accettazione, senza riserve, da parte del 
destinatario della consegna indicato nell’ordine stesso. 

 
7.2   Difformità qualitative e quantitative  
Nel caso di difformità tra l’ordine e quanto consegnato dal Fornitore, anche se rilevate a seguito di utilizzi 
successivi rispetto a quanto riportato nella Documentazione di Consegna, o a prove e a verifiche 
effettuate anche da terzi soggetti, la  ASSL di Sassari invia una contestazione scritta, anche a mezzo 
fax, al Fornitore, attivando le pratiche di reso, secondo quanto disciplinato nei successivi paragrafi.  
In deroga alle disposizioni di cui all’art. 1495 del Codice Civile, le comunicazioni di difformità potranno 
essere validamente inviate dalla ASSL di Sassari nel termine di 30 giorni dalla data della scoperta del 
vizio. 

c) Termini di consegna  
Il termine ordinario di consegna è di 7 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine,In caso di 
urgenza/emergenza la ditta aggiudicataria è tenuta a garantire la consegna in un tempo 
massimo di 72 ore. La consegna deve essere garantita anche in caso di sciopero, di 
impedimenti atmosferici o di viabilità. 
 
Nel caso in cui  l’Operatore Economico si trovasse nell’impossibilità di rispettare i termini fissati, 
deve darne immediata comunicazione scritta  (a mezzo e-mail, fax), entro 2 giorni dalla data di 
ricevimento dell’ordine. 
 
Le consegne effettuate successivamente a tale data saranno considerate ritardo nella 
consegna  e fonte di applicazione delle penali, di cui al seguente art.10. Superato il quinto giorno 
lavorativo di ritardo, ovvero in caso di urgenza documentata, la ASSL di Sassari potrà 
procedere, previa comunicazione per iscritto al Fornitore, all’esecuzione in danno. 

  
d) Modalità di consegna  

Nessun onere aggiuntivo sarà riconosciuto per l’imballaggio e il trasporto, anche se effettuati per 
consegne urgenti. 
 

         7.3 Assistenza alla fornitura  
Per tutta la durata del Contratto di fornitura, il Fornitore dovrà mettere a disposizione un Servizio Clienti e 
un Responsabile della fornitura quale assistenza della fornitura.  
a. Servizio Clienti 

Alla data di stipulazione del contratto il Fornitore deve avere attivo e/o reso operativo un servizio 
Clienti, il quale deve essere disponibile per tutta la durata del contratto, mediante la 
predisposizione di almeno: 
• un numero di telefono;  
• un numero di fax;  
• un indirizzo di posta elettronica (e-mail).  
 



 

 

Servi�i� C�
tratti Appa�ti Acquisti � C�
di�i�
i partic��ari RD� – Fornitura annuale,  di circuiti   cod. 031117-10 originali o compatibili  per 
l’apparecchio Endomat Storz”, occorrenti  all’U.O.di Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Alghero  della ASSL  di Sassari. 
 

 

 

5  

Il servizio deve essere disponibile in tutti i giorni lavorativi dell’anno, esclusi il sabato, la domenica 
ed i giorni festivi, per almeno 8 (otto) ore lavorative giornaliere, anche non consecutive, distribuite 
orientativamente nelle seguenti due fasce orarie:  
• Mattino: dalle ore 8.00 alle ore 14.00;  
• Pomeriggio: dalle ore 15.00 alle ore 18.00.  
 
Durante l’orario di disponibilità del servizio, le chiamate effettuate dalla ASSL di Sassari devono 
essere ricevute da un operatore addetto mentre dopo tali orari nonché il sabato, la domenica o i 
giorni festivi,deve essere attiva una segreteria telefonica che registri le chiamate, che si 
intenderanno come ricevute all’inizio dell’orario di lavoro del servizio del giorno lavorativo 
successivo. Il Servizio Clienti deve consentire alla ASSL di Sassari di richiedere chiarimenti sulle 
modalità di consegna, su chiarimenti ed informazioni relativi allo stato delle consegne e su come 
inoltrare i reclami.  
 
 
I numeri di telefono e di fax dovranno essere:  

• "Numeri per servizi di addebito al chiamato" denominati, secondo una terminologia di uso 
comune, “numeri verdi”, secondo quanto definito dall'art. 16 della Delibera n. 9/03/CIR 
della AGCOM "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina 
attuativa " (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° agosto 2003, 
n. 177), 

 
ovvero, in alternativa 

• numeri geografici di rete fissa nazionale.  
 
Il servizio dovrà essere costantemente in contatto con il Responsabile della corretta esecuzione 
della fornitura della azienda sanitaria, e con il responsabile della fornitura anch’esso messo a 
disposizione dal fornitore stesso. 

b. Responsabile della fornitura  
Alla data di stipulazione del contratto e per tutta la sua durata, il Fornitore deve mettere a 
disposizione un Responsabile della fornitura i cui riferimenti devono essere indicati all’Azienda. 

 
ART.8 – PENALI  
La ASSL  di Sassari  nel caso in cui non vengano rispettati i termini di consegna e comunque del crono-
programma eventualmente definito, il fornitore sarà soggetto alle seguenti  penali: 
 

Tip. 
recla
mo  

DESCRIZIONE DEL RECLAMO  Penale  

A Ritardo di consegna dall’ordine € 20,00 per ogni giorno di 
ritardo.  

B Mancata rispondenza tra i prodotti consegnati e i prodotti 
offerti (difformità qualitativa)  

1% del valore del prodotto 
ordinato  

C Non effettuazione del cambio dei prodotti non conformi alla 
richiesta Mancata eliminazione dei vizi riscontrati in sede di 
collaudo entro i 5 giorni stabiliti 

€ 30,00 per prodotto  

 
 
ART.9 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI -  OBBLIGHI DELL’A PPALTATORE RELATIVI 
ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI  FINANZIARI  
Il pagamento del corrispettivo contrattuale avrà luogo previa emissione di fatture fiscalmente valide, 
entro i termini di legge dalla data di ricevimento delle fatture. La fatturazione dovrà essere emessa 
secondo quanto disposto dalla normativa vigente. Le fatture emesse a favore di questa Azienda 
dovranno essere trasmesse in formato elettronico.  
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Il codice IPA  (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) -  assegnato è il seguente : UFEY3T. 
Ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. l’appaltatore  assume  l’obbligo di tracciabilità dei  flussi finanziari nella 
consapevolezza  che, nel caso  in cui le transazione vengano eseguite senza avvalersi delle banche e 
della società Poste Italiane  SPA il contratto viene risolto ipso jure. 
L’appaltatore comunicherà all’Azienda gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai movimenti 
finanziari relativi ai lavori, servizi e alle forniture pubbliche  entro sette giorni dalla sua accensione 
nonché, nello stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 
esso. Parimenti l’appaltatore dovrà comunicare all’Azienda ogni modifica in merito a tale conto corrente 
ed alle persone incaricate ad operare su questo. L’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della 
propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione 
all’Amministrazione appaltante e alla prefettura–ufficio territoriale del Governo della provincia  ove ha 
sede l’Amministrazione appaltante. Il numero CIG dovrà essere riportato nelle fatture e negli strumenti di 
pagamento relativi all’appalto di che trattasi.    
 
 
ART.10 - FORO COMPETENTE E CLAUSOLE  
Per ogni controversia è competente il Foro di Sassari. L’Amministrazione si riserva a suo giudizio 
insindacabile la più ampia podestà discrezionale che le consentirà di far luogo o meno all’aggiudica-
zione, così come di riaprire i termini per la partecipazione o di ripetere la gara, senza che le ditte 
partecipanti possano vantare pretese o diritti di alcuna di alcuna natura. Nessun rimborso è dovuto per la 
partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione. In 
particolare qualora nel corso della presente procedura di gara venisse aggiudicata una gara Regionale o 
in Unione di Acquisto e una Convenzione Consip per   l’affidamento  della fornitura oggetto della  stessa,  
la ASSL di Sassari si riserva la facoltà insindacabile di revocare od annullare totalmente o anche 
parzialmente, la procedura, mediante invio di appositra coimunicazione senza che l’aggiudicataria possa 
avanzare alcuna pretesa di compenso/indennizzo per le spese sostenute. 


