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SPETT.LE DITTA

OGGETTO: Invito alla procedura negoziata per la fornitura del servizio di manutenzione per
le apparecchiature elettroeconomali ed informatiche (h/w e s/w) in dotazione all’ASLTO5 –
anno 2015

Codesta Spett.le Ditta è invitata a presentare la migliore offerta, per il servizio in oggetto
emarginato.
L’interpello è espletato in attuazione dell’art. 125 del D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 e del
“Regolamento per le spese in economia per la fornitura di beni e servizi”, approvato con
determinazione n. 188 del 11.07.2006 (regolamento consultabile sul sito aziendale
www.aslto5.piemonte.it) per gli acquisti di beni e servizi sotto la soglia comunitaria.
Non è dovuto il pagamento della “tassa di gara”; il CIG sarà comunicato in tempo utile per
gli adempimenti a vs carico.
Dovranno essere trasmessi esclusivamente per posta elettronica al seguente indirizzo:
retietecnologie@aslto5.piemonte.it i seguenti documenti:
- l’offerta economica, contenente le indicazioni di cui al capitolato tecnico, e l’aliquota IVA
applicata;
- la dichiarazione, ai sensi del DPR 445/00 e s.m.i., compilata, datata e firmata (allegare copia del
documento di riconoscimento), da scaricare dal sito http://www.aslto5.piemonte.it (Azienda
Sanitaria – regolamenti e modelli – modello dichiarazione);
- la dichiarazione di esclusività del servizio di che trattasi
- la copia del documento “CONDIZIONI CONTRATTUALI STANDARD MANUTENZIONE
ECONOMALE-INFORMATICA – 2015” controfirmato per accettazione su ogni pagina.
preferibilmente entro il giorno 08/01/2015.
Ogni decisione in ordine all’aggiudicazione della fornitura è riservata all’Amministrazione e
pertanto il presente invito non impegna la stessa.

CONDIZIONI GENERALI RIGUARDANTI GLI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI
(in quanto applicabili, per quanto non sia meglio precisato nelle condizioni contrattuali particolari riguardanti il
servizio di manutenzione in oggetto)

La fornitura di che trattasi potrà essere diminuita, modificata o risolta a seguito di
riorganizzazioni aziendali dettate dalla Regione Piemonte, senza che la ditta possa sollevare
eccezioni di sorta.
In ottemperanza alla D.G.R. 3-360 del 20/07/2010, l’ASL si impegna a non adottare scelte
di approvvigionamento che condizionino le eventuali revisioni dell’assetto organizzativo e
gestionale delle ASR. In caso di variazioni, l’ASL potrà risolvere il contratto anticipatamente.
Inoltre, ai sensi della medesima D.G.R., non sarà possibile stipulare accordi contrattuali che
comportino oneri superiori a quelli in essere.
L’aggiudicazione, mentre è immediatamente vincolante ed impegnativa per la ditta
aggiudicataria, non vincola l’A.S.L. se non dopo che il relativo provvedimento sia diventato
esecutivo ai sensi di legge.
L’offerta costituisce impegno contrattuale per la ditta medesima.
L’ASLTO5 si riserva, qualora Consip, SCR-Piemonte spa o altre centrali di committenza della
Pubblica Amministrazione attivassero una convenzione in merito alla fornitura oggetto della
presente gara, di effettuare una verifica comparata tra i prezzi della citata convenzione e quelli
proposti dalla ditta aggiudicataria.
Qualora dalla predetta verifica si riscontrasse che i prezzi derivanti dalla menzionata convenzione
Consip o SCR-Piemonte spa o di altre centrali di committenza della PA fossero inferiori, l’ASLTO5
si riserva la facoltà di chiedere alla ditta aggiudicataria della gara di adeguare i propri prezzi a quelli
derivanti dalle suddette convenzioni. In caso di diniego, l’ASLTO5 si riserva la facoltà di acquisire
la fornitura di interesse presso la ditta convenzionata mediante le suddette convenzioni senza che la
ditta aggiudicataria abbia nulla a pretendere o di che rivalersi.
La ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla L. 13/08/2010, n. 136 e s.m.i.
Il giudizio sull’accettabilità della fornitura è demandato al personale preposto.
L’avvenuta accettazione del materiale non costituisce giudizio definitivo di accettabilità e pertanto
non solleva il fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od
occulti dello stesso, non rilevati all’atto della consegna. In tal caso il fornitore dovrà provvedere
all’immediata sostituzione dello stesso con altro avente i requisiti richiesti, nel più breve tempo
possibile, senza che il fornitore possa pretendere compenso alcuno.
Qualora il fornitore non sia in grado di provvedere alla sostituzione immediata della
fornitura non conforme di cui sopra o in caso di ritardo nella consegna oltre i termini stabiliti, è
facoltà dell’Amministrazione di addebitare l’eventuale maggior prezzo pagato per l’acquisto altrove
su piazza. Le spese sostenute per l’approvvigionamento altrove, verranno trattenute
dall’Amministrazione committente, senza obbligo di preventiva comunicazione, sull’importo
dovuto all’appaltatore per le forniture già effettuate. L’ Amministrazione non assume comunque
responsabilità per la perdita delle merci respinte, ma non ritirate dal fornitore.
L’appaltatore è responsabile dell’esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della
perfetta riuscita della fornitura.
I materiali di risulta e gli imballi dovranno essere smaltiti a cura della ditta aggiudicataria.
Mancando l’aggiudicatario agli obblighi assunti, sarà assoggettato a una penalità fino al 10%
dell’importo contrattuale, a seconda della gravità delle inadempienze contestate, e per ogni giorno
di ritardo, in caso di ritardo nella consegna del materiale.
A seguito di gravi e reiterate inadempienze contrattuali da parte della ditta appaltatrice,
l’Amministrazione si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto con sua determinazione
senza d’uopo di diffida o di altro atto giudiziario, provvedendo come meglio crederà per la

continuazione della fornitura fino alla scadenza del termine, con l’obbligo dell’appaltatore decaduto
di risarcire ogni conseguente spesa o danno.
Il pagamento avverrà a mezzo di mandato a 60 gg. f.m. data ricevimento fattura tramite
bonifico bancario.
In caso di ritardo dei pagamenti, in deroga a quanto disposto dall’art. 5 del D. Lgs. 231/02, il
saggio di eventuali interessi moratori sarà pari, in ragione d’anno, al saggio degli interessi legali
stabilito dall’art. 1284, comma 1, c.c.
Tutte le spese inerenti o conseguenti la fornitura in argomento sono a carico del fornitore.
La presente richiesta non e’ impegnativa per questa A.S.L la quale potrà concretizzare
l’acquisto nei modi di legge oppure considerare le risultanze come semplice indagine di mercato.
Per ogni controversia derivante dal presente contratto è competente il Foro di Torino.
Per quanto non disposto dalla presente lettera invito e per quanto non previsto e pattuito, le
parti fanno riferimento al Libro IV , Titolo II del Codice Civile.
Per ulteriori informazioni la Ditta potrà rivolgersi alla S.C. Reti di Comunicazione e
Tecnologie A.S.L. TO5 – Dr.ssa Mara OLIVERO tel. 0119429.4107 – ing. Paolo PETRUCCI (3482212384).
Si porgono con l’occasione distinti saluti.
Il Direttore S.C.
Reti di Comunicazione e Tecnologie
Ing. Paolo Petrucci
LB/NB/PP

CAPITOLATO TECNICO

Codesta Ditta è invitata a presentare la migliore offerta per il servizio di manutenzione, in
regime di esclusiva, per le apparecchiature elettroeconomali ed informatiche (h/w) e gli
applicativi s/w di competenza, per il periodo 01/01/2015 – 31/12/2015, con la conferma delle
condizioni economiche e contrattuali previgenti nel 2014, per i soli contratti forfetari, come di
seguito dettagliato.
Premesso che con la L.R. n.20 del 13/11/2013 si è stabilito il superamento delle Federazioni
Sovrazonali, con l’individuazione delle Aree Interaziendali di Coordinamento (v. DGR n.436861 del 09/12/13); e che si attende l’esatta individuazione delle attività amministrative, tecniche,
logistiche, informative, tecnologiche e di supporto da esercitarsi a livello interaziendale con
successivi provvedimenti della Giunta Regionale fermo restando dunque l’obbligo per le Aziende
Sanitarie …….. a non adottare “scelte di approvvigionamento che condizionino le revisioni
dell’assetto organizzativo e gestionale delle ASR”ai sensi dell’art.4 delle Linee Guida ex DGR n.3360 del 20/07/2010.
Nel corso del 2012, del 2013 e del 2014 alcuni soggetti affidatari hanno aderito all’invito di
ridurre i prezzi vigenti per soddisfare l’obbligo imposto ai sensi del DL 95/2012 “Spending
Review”, fermo restando che questa S.A., non potendosi sottrarre agli obblighi di legge, ha
provveduto a ridurre ai rimanenti soggetti affidatari i quantitativi per rispettare comunque il
vincolo di riduzione del 5% e poi del 10%; nel 2015, a prescindere dalle previsioni di legge, la
situazione del riparto dei fondi del SSN ci impone a richiedere gli sconti già proposti.
La durata è prevista ai sensi del paragrafo “o” dell’art.17 delle note Condizioni Contrattuali. Il
contratto di che trattasi ha durata sino al 31/12/2015, e comunque non oltre eventuali affidamenti
a livello Interaziendale.
L’offerta dovrà essere redatta come di seguito dettagliato.
Il servizio include:
1. Manutenzione correttiva, su chiamata, o invio del bene e fornitura ricambi, descritta agli
artt. 2,4, 15 delle condizioni contrattuali standard; dovranno pertanto essere indicati i costi
orari (lavoro/viaggio), di chiamata/trasferta/diaria, la sede di uscita dei tecnici competenti
per le sedi dell’ASLTO5, il listino sulle parti di ricambio (listino completo, ma suddiviso
per tipologia di apparecchiatura, o almeno elencazione per apparecchiatura delle parti di
ricambio principali, più comunemente oggetto di sostituzione) con indicazione del relativo
sconto percentuale;
2. Eventuale proposta di contratto di Manutenzione in full-risk – preventiva, secondo le
condizioni contrattuali standard descritte agli Art.7, 10, 13; dovranno pertanto essere indicati
gli importi contrattuali forfetari, suddivisi per apparecchiatura, con l’elenco e la quotazione
delle eventuali parti escluse dalla copertura (nessuno escluso, le parti qui omesse e non
quotate si intendono comprese nella normale copertura).
Non saranno accettate offerte per il solo punto 2 (CM FR) e non per il punto 1 (chiamata,
invio, fornitura parti), oppure incomplete o non conformi a questa lettera d’invito.
Si precisa che la disponibilità a fornire i servizi di manutenzione di cui sopra è condizione
obbligatoria espressa per la partecipazione alle future procedure di acquisizione di questa ASL.
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