Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

OFFERTA RELATIVA A:
Numero Trattativa

1532400

Descrizione

Strumentazione per controlli di accettazione e di stato per la
sicurezza del Paziente in radiologia digitale e angiografia (D.
Lgs. 101120).

Tipologia di trattativa

Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)

CIG

Non inserito

CUP

Non inserito
AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Nome Ente

AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE - SARDEGNA

Codice Fiscale Ente

92005870909
STRUTTURA COMPLESSA SERVIZIO GIURIDICO
AMMINISTRATIVO
VIA ENRICO COSTA, 57
07100 SASSARI (SS)

Nome Ufficio
Indirizzo Ufficio
Telefono / FAX Ufficio

0784240624 / -

Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

O2TS9Q

Punto Ordinante

FRANCESCO PITTALIS / CF:PTTFNC59R09Z103Q

Firmatari del Contratto

FRANCESCO PITTALIS / CF:PTTFNC59R09Z103Q
FORNITORE

Ragione o denominazione Sociale

ELSE SOLUTIONS

Codice Identificativo dell'Operatore Economico

12384150152

Codice Fiscale Operatore Economico

01376730188

Partita IVA di Fatturazione

NON INSERITO

Telefono

VIA CARLO GOLDONI 18
20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI)
0248409290

PEC Registro Imprese

INFO@ELSESOLUTIONS.COM

Tipologia impresa

Società a Responsabilità Limitata

Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

1561292

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

30/06/1998 00:00

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

MI

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:

UL.MILANO5@AGENZIAENTRATE.IT

Sede Legale

Data Creazione Documento di Offerta:

16/12/2020 15.45.59

Pagina 1 di 11

CCNL applicato / Settore

METALMECCANICO / METALMECCANICO

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
BENI
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)

IT81G0306933911000004096178

Soggetti delegati ad operare sul conto (*)

•
Sig.ra Monica Filograsso Nata a Milano il
30/03/1973 Codice Fiscale FLGMNC73C70F205Z Residente
in Milano Viale Faenza 2• Sig.ra Elisabetta Maria Caricati
Nata a Sondrio il 10/08/1964 Codice Fiscale
CRCLBT64M50I829U Residente in Noviglio Via S.P. 203
nr. 10

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula
DATI DELL'OFFERTA
Identificativo univoco dell'offerta

928216

Offerta sottoscritta da

MASSIMO AGOSTI

Email di contatto

INFO@ELSESOLUTIONS.COM

L'offerta è irrevocabile fino al

30/06/2021 18:00

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 10)
Bando

Forniture specifiche per la Sanità

Categoria

BENI

Descrizione Oggetto di Fornitura

Forniture specifiche per la sanità

Quantità richiesta

1

PARAMETRO RICHIESTO

VALORE OFFERTO

PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA

3847,50000000

FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA

n. 1 Fantoccio compatto per controllo di qualità di routine sulle immagini
di radiografia digitale che peirnetta la valutazione, in un'unica scansione

Tipo contratto

ACQUISTO

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

Verifica allineamento fascio-collimatore (verifica ortogonalità entro 1,5°) Markers per la verifica della dimensione e allineamento dei campo dl
radiazione (dimensione minima valutabile 30 cm x 30 cm) - aree
uniforme per determinare l'uniformità del segnale
risoluzione del basso contrasto con un minimo di 6 inseriti in alluminio di
diametro 10 mm e contrasto nell'intervallo minimo 1% - 5% a 70 KV risoluzione spaziale con un pattern ai linee in piombo nell'intervallo
minimo 0.6 - 5 lpmm ruotato dl 45 gradi . range dinamico con un numero
minimo di 7 gradini a diversi spessori di rame.
regione libera per la valutazione della calibrazione del segnale. attenuatori in PMMA e Rame, costituito da 30 mm PMMA e 1 mm Cu,
dimensioni 31 cmx31 cm - attenuatore da 21 mm in alluminio e sistema
di supporto per facilitare il posizionamento nelle guide dei sistemi
radiologici- Fornire apposita valigia e carrallo di trasporto.

RDM
Data Creazione Documento di Offerta:

N.A.
16/12/2020 15.45.59
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CND

N.A.

QUANTITA'

N.1

PREZZO

3847,5

SCONTO

19

IVA

22

GARANZIA

Garanzia ordinaria di almeno 12 mesi su tutti i prodotti offerti

CONSEGNA E COLLAUDO

L’attività di consegna delle apparecchiature si intende comprensiva di
ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto,
facchinaggio, consegna al piano. Si ricorda che l’asporto dell’imballaggio,
se e nel caso, deve essere effettuato in conformità a quanto previsto dal
d.lgs. n.152/2006 e ss.m.i.. 2. È previsto il collaudo di accettazione ai
sensi delle Norme CEI 62.5 e 62353 da eseguirsi in loco in contradditorio
con il personale del Servizio Ingegneria Clinica o suo delegato ed il
personale della Unità Operativa utilizzatrice 3. Si deve prevedere idoneo
corso formativo inerente l’ utilizzo a norma della attrezzatura di almeno 2
ore.

OGGETTO DI FORNITURA (2 di 10)
Bando

Forniture specifiche per la Sanità

Categoria

BENI

Descrizione Oggetto di Fornitura

Forniture specifiche per la sanità

Quantità richiesta

1

PARAMETRO RICHIESTO

VALORE OFFERTO

PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA

3231,90000000

FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA

n. 1 Fantoccio compatto per controlli di qualità di routine sulle immagìnì
di fluoroscopia e fluorografia per rivelatori digitali dinamici

Tipo contratto

ACQUISTO

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

Dimensione fantoccio 200 mm 200 mm - Markers di verifica
dell'allineamento dell'asse- Risoluzione spaziale con un pattern di linee in
pìombo nell'intervallo minimo 0.6 - 5 ipmm ruotato di 45 gradi Risoluzione a basso contrasto, 8 dettagli di diametro 10 mm e profondità
tra 0.4 e 4 mm. Range dinamico con un numero minimo di 17 gradini a
diversi spessori di rame con al centro un dettaglio circolare di diametro
4.0 mm e profondità 2.5 mm.
Regione per le verifica dei kV (con insetto in Ytterbio) - Regione libera
per a valutazione della uniformità - Attenuatore in PMMA e Rame,
costituito da 30mm PMMA e 1 mm Cu, dimensioni 20 cmx20 cm. Attenuatore da 25 mm in alluminio e sistema di supporto per facilitare il
posizionamento nelle guide dei sistemi radiologici.

DESCRIZIONE

Fornire apposita valigia di trasporto per il fantoccio

RDM

N.A.

CND

N.A.

Data Creazione Documento di Offerta:

16/12/2020 15.46.00

Pagina 3 di 11

QUANTITA'

N.1

PREZZO

3231,90

SCONTO

19

IVA

22

GARANZIA

Garanzia ordinaria di almeno 12 mesi su tutti i prodotti offerti

CONSEGNA E COLLAUDO

L’attività di consegna delle apparecchiature si intende comprensiva di
ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto,
facchinaggio, consegna al piano. Si ricorda che l’asporto dell’imballaggio,
se e nel caso, deve essere effettuato in conformità a quanto previsto dal
d.lgs. n.152/2006 e ss.m.i.. 2. È previsto il collaudo di accettazione ai
sensi delle Norme CEI 62.5 e 62353 da eseguirsi in loco in contradditorio
con il personale del Servizio Ingegneria Clinica o suo delegato ed il
personale della Unità Operativa utilizzatrice 3. Si deve prevedere idoneo
corso formativo inerente l’ utilizzo a norma della attrezzatura di almeno 2
ore.

OGGETTO DI FORNITURA (3 di 10)
Bando

Forniture specifiche per la Sanità

Categoria

BENI

Descrizione Oggetto di Fornitura

Forniture specifiche per la sanità

Quantità richiesta

1

PARAMETRO RICHIESTO

VALORE OFFERTO

PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA

2316,60000000

FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA

n. 1 Software di elaborazione automatica del modulo dl risoluzione a
basso contrasto

Tipo contratto

ACQUISTO

DESCRIZIONE

per Fantoccio per controlli di qualità in angiografia dìgitale sottrattiva che
permetta di valutate i principali parametri in DSA

RDM

N.A.

CND

N.A.

QUANTITA'

N.1

PREZZO

2316,60

SCONTO

19

IVA

22

GARANZIA

Garanzia ordinaria di almeno 12 mesi su tutti i prodotti offerti

Data Creazione Documento di Offerta:

16/12/2020 15.46.00
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OGGETTO DI FORNITURA (4 di 10)
Bando

Forniture specifiche per la Sanità

Categoria

BENI

Descrizione Oggetto di Fornitura

Forniture specifiche per la sanità

Quantità richiesta

1

PARAMETRO RICHIESTO

VALORE OFFERTO

PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA

2972,70000000

FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA

n. 1 Software di elaborazione automatica del modulo di risoluzione a
basso contrasto

Tipo contratto

ACQUISTO

DESCRIZIONE

per Set di fantocci per controllo di qualità delle immagini di grafia per
rivelatori digitali

RDM

N.A.

CND

N.A.

QUANTITA'

N.1

PREZZO

2972,70

SCONTO

19

IVA

22

GARANZIA

Garanzia ordinaria di almeno 12 mesi su tutti i prodotti offerti

OGGETTO DI FORNITURA (5 di 10)
Bando

Forniture specifiche per la Sanità

Categoria

BENI

Descrizione Oggetto di Fornitura

Forniture specifiche per la sanità

Quantità richiesta

1

PARAMETRO RICHIESTO

VALORE OFFERTO

PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA

10368,00000000

FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA

Set di fantocci per controllo di qualità sulle immagini di apparecchiature
di fluoroscopia digitale sottrattiva

Tipo contratto

ACQUISTO

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

Data Creazione Documento di Offerta:

Test tool per la misura del range dinamico, costituito da quattro
quadranti, trasmissione relativa 100%, 33%, 10% e 3.3%, in cui siano
presenti almeno 16 dettagli di 8 mm di diametro, intervallo minimo di
contrasta 0.18 e 0.001 più test tool di blank (senza dettagli) e test tool a
filtro
Test tool per la riveIabiltà degli oggetti a basso contrasto, costituito da
108 dettagli di 12 dimensioni diverse (da 11 mm a 0.25 mm) e 12 diversi
valori di contrasto (da 0.0043 a 0.954 a 70 kV e 1.5 mm Cu),
comprensivo di filtro da 1 rnmCu. completo di valigia di trasporto
16/12/2020 15.46.00
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DESCRIZIONE

Fornire apposita valigia per l’intero set e il carrello di trasporto.

DESCRIZIONE

Oggetto test TO12 completo di sw di analisi per il TO12.

CND

N.A.

QUANTITA'

N.1

PREZZO

10368,00

SCONTO

19

IVA

22

GARANZIA

Garanzia ordinaria di almeno 12 mesi su tutti i prodotti offerti

CONSEGNA E COLLAUDO

L’attività di consegna delle apparecchiature si intende comprensiva di
ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto,
facchinaggio, consegna al piano. Si ricorda che l’asporto dell’imballaggio,
se e nel caso, deve essere effettuato in conformità a quanto previsto dal
d.lgs. n.152/2006 e ss.m.i.. 2. È previsto il collaudo di accettazione ai
sensi delle Norme CEI 62.5 e 62353 da eseguirsi in loco in contradditorio
con il personale del Servizio Ingegneria Clinica o suo delegato ed il
personale della Unità Operativa utilizzatrice 3. Si deve prevedere idoneo
corso formativo inerente l’ utilizzo a norma della attrezzatura di almeno 2
ore.

OGGETTO DI FORNITURA (6 di 10)
Bando

Forniture specifiche per la Sanità

Categoria

BENI

Descrizione Oggetto di Fornitura

Forniture specifiche per la sanità

Quantità richiesta

1

PARAMETRO RICHIESTO

VALORE OFFERTO

PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA

1352,70000000

FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA

Set di 30 lastre in PMMA, dimensioni 40 cm x 30 cm da 1 cm

Tipo contratto

ACQUISTO

DESCRIZIONE

Set di 30 lastre in PMMA, dimensioni 40 cm x 30 cm da 1 cm

DESCRIZIONE

completo di valigia di trasporto

DESCRIZIONE

SET LASTRE PMMA

CND

N.A.

QUANTITA'

N.1 Set di 30 lastre in PMMA, dimensioni 40 cm x 30 cm da 1 cm

PREZZO

1352,70

SCONTO

19

IVA

22

Data Creazione Documento di Offerta:

16/12/2020 15.46.00
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GARANZIA

Garanzia ordinaria di almeno 12 mesi su tutti i prodotti offerti

OGGETTO DI FORNITURA (7 di 10)
Bando

Forniture specifiche per la Sanità

Categoria

BENI

Descrizione Oggetto di Fornitura

Forniture specifiche per la sanità

Quantità richiesta

1

PARAMETRO RICHIESTO

VALORE OFFERTO

PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA

1109,70000000

FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA

n. 1 Software di elaborazione AUTOPIA per li fantoccio TOR 18 FG
Leeds, già in dotazione alla fisica sanitaria ASSL Nuoro

Tipo contratto

ACQUISTO

DESCRIZIONE

Software di elaborazione AUTOPIA per li fantoccio TOR 18 FG Leeds,
già in dotazione alla fisica sanitaria ASSL Nuoro

RDM

N.A.

CND

N.A.

QUANTITA'

N.1

PREZZO

1109,70

SCONTO

19

IVA

22

GARANZIA

Garanzia ordinaria di almeno 12 mesi su tutti i prodotti offerti

OGGETTO DI FORNITURA (8 di 10)
Bando

Forniture specifiche per la Sanità

Categoria

BENI

Descrizione Oggetto di Fornitura

Forniture specifiche per la sanità

Quantità richiesta

1

PARAMETRO RICHIESTO

VALORE OFFERTO

PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA

10521,90000000

FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA

Set di fantocci per controllo di qualità delle immagini di grafia per
rivelatori digitali

Tipo contratto

ACQUISTO

DESCRIZIONE

Test tool per la risoluzione spaziale con un pattern in piombo
nell'intervallo 3,4 - 10 ipmm - Modulo per la verifica della risoluzione a

Data Creazione Documento di Offerta:
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basso contrasto con 144 dettagli di 12 dimensioni diverse (da 11 mm a
0.25 mm) e 12 diversi valori dl contrasto (da 0.0014 a 0924 a 75 kV e 1.5
mm Cu)
Modulo di verifica distorsione geometrica con linee orizzontali e verticali
a frequenza 10 mm - Modulo per la verifica dell'uniformità del segnale e
degli artefatti con reticolato ad apertura nominale di 0.50 mm e diametro
del filamento 0.31 mm
Blocco di piombo per valutare la persistenza dell'immagine e l'efficienza
dei ciclo di cancellazione - Spessori di rame da 0,5 rnmCu, 1 mmCu e
1,5 mmCu - righello radiooopaco o altrí accessori utili per il controllo di
qualità in oqgetto.Fornire apposita valigia e carrallo di trasporto.

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE
DESCRIZIONE

SET FANOTCCIO CONTROLLI QUALITA' IMMAGINI GRAFIA

CND

N.A.

QUANTITA'

N.1

PREZZO

10521,90

SCONTO

19

IVA

22

GARANZIA

Garanzia ordinaria di almeno 12 mesi su tutti i prodotti offerti

CONSEGNA E COLLAUDO

L’attività di consegna delle apparecchiature si intende comprensiva di
ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto,
facchinaggio, consegna al piano. Si ricorda che l’asporto dell’imballaggio,
se e nel caso, deve essere effettuato in conformità a quanto previsto dal
d.lgs. n.152/2006 e ss.m.i.. 2. È previsto il collaudo di accettazione ai
sensi delle Norme CEI 62.5 e 62353 da eseguirsi in loco in contradditorio
con il personale del Servizio Ingegneria Clinica o suo delegato ed il
personale della Unità Operativa utilizzatrice 3. Si deve prevedere idoneo
corso formativo inerente l’ utilizzo a norma della attrezzatura di almeno 2
ore.

OGGETTO DI FORNITURA (9 di 10)
Bando

Forniture specifiche per la Sanità

Categoria

BENI

Descrizione Oggetto di Fornitura

Forniture specifiche per la sanità

Quantità richiesta

1

PARAMETRO RICHIESTO

VALORE OFFERTO

PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA

777,60000000

FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA

n. 1 Software di elaborazione automatica del modulo di risoluzione a
basso contrasto

Tipo contratto

ACQUISTO

DESCRIZIONE

per Fantoccio compatto per controllo di qualità di routine sulle immagini
di radiografia digitale

RDM

N.A.

CND

N.A.

Data Creazione Documento di Offerta:
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QUANTITA'

N.1

PREZZO

777,60

SCONTO

19

IVA

22

GARANZIA

Garanzia ordinaria di almeno 12 mesi su tutti i prodotti offerti

OGGETTO DI FORNITURA (10 di 10)
Bando

Forniture specifiche per la Sanità

Categoria

BENI

Descrizione Oggetto di Fornitura

Forniture specifiche per la sanità

Quantità richiesta

1

PARAMETRO RICHIESTO

VALORE OFFERTO

PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA

3450,60000000

FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA

n. 1 Fantoccio per controlli di qualità in angiografia dìgitale sottrattiva
che permetta di valutate i principali parametri in DSA

Tipo contratto

ACQUISTO

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

che permetta di valutate i principali parametri in DSA: artefatti, range
dinamico, errori logaritmici e sensibilità ai mezzi di contrasto costituito da
un corpo di attenuazione in PMMA
contenente - Step Wedge con 7 gradini di Cu di spessore 0.20, 0,40,
0.60, 0.80, 1.00, 1.20, 1.40 mm - inserto movibile pneumaticamente con
4 strisce di alluminio con spessore variabile (0.05, 0.10, 0.20 e 0.40 mm)
per simulare i vasi sanguigni durante la serie di esposizione - una palla di
gomma con tubo flessibile pneumatico per muovere l'inserto durante
l'esposizione

DESCRIZIONE

Fornire apposita valigia per l’intero set e il carrello di trasporto

RDM

N.A.

CND

N.A.

QUANTITA'

N.1

PREZZO

3450,60

SCONTO

19

IVA

22

GARANZIA

Garanzia ordinaria di almeno 12 mesi su tutti i prodotti offerti

CONSEGNA E COLLAUDO

L’attività di consegna delle apparecchiature si intende comprensiva di
ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto,
facchinaggio, consegna al piano. Si ricorda che l’asporto dell’imballaggio,
se e nel caso, deve essere effettuato in conformità a quanto previsto dal
d.lgs. n.152/2006 e ss.m.i.. 2. È previsto il collaudo di accettazione ai
sensi delle Norme CEI 62.5 e 62353 da eseguirsi in loco in contradditorio
con il personale del Servizio Ingegneria Clinica o suo delegato ed il

Data Creazione Documento di Offerta:
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personale della Unità Operativa utilizzatrice 3. Si deve prevedere idoneo
corso formativo inerente l’ utilizzo a norma della attrezzatura di almeno 2
ore.

VALORE DELL’OFFERTA ECONOMICA
Modalità di definizione dell'Offerta

Prezzi unitari

Valore dell'Offerta

39.949,20 EURO

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta:

(non specificato)

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell’Offerta: 200,00 (Euro)
INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Dati di Consegna

Dati e Aliquote di Fatturazione
Termini di Pagamento

La merce dovrà essere consegnata solo ed esclusivamente a seguito
dell’emissione di regolare ordine da parte della farmacia di competenza
nelle modalità descritte nell’ordine stesso.
Aliquota IVA nella misura di legge.
Indirizzo di fatturazione: Via Enrico Costa n. 57 (Piazza Fiume) - 07100
Sassari
60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e
76 del d.P.R. n.445/2000
Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione
richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla
data sopra indicata (“L'Offerta è irrevocabile fino al”).
Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante
in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i
Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante,
obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e
successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;
Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’
Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l’Amministrazione titolare della presente Trattativa
diretta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della
Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta
gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
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Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei
confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
Il Fornitore ha preso piena conoscenza del “Patto di Integrità”, eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante
e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;
Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.
m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall’ Amministrazione nelle
Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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