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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.507 del 11/11/2020
Proposta nr.1978 in data 09/11/2020
U.O.C. Provveditorato
Il Direttore U.O.C
Sost. Dott.ssa Veronica NICOSIA

Il Responsabile U.O.S
Dott.ssa Antonietta SANTORO

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Antonietta SANTORO

L'anno 2020 il giorno 11 del mese di Novembre nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Commissario Straordinario Dott. Giampiero BONACCORSI, nominato con D.A.
n°697 del 31 luglio 2020 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Aggiudicazione RDO n. 2669841 per la fornitura semestrale ed in somministrazione, suddivisa in 4 lotti
di Puntali con filtro per le esigenze del Laboratorio COVID di questa AOU. Ditta Merck life Science
s.r.l. : Lotto 1 Importo €. 9.080,00; CIG: Z7E2ED67F7 Lotto 2 Importo €. 4.494,00; CIG: Z252ED6C69
Lotto 3 Importo €. 4.494,00; CIG: Z792ED6D7B Lotto 4 Importo €. 6.848,00; CIG: ZCF2ED6E1C

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2020
Conto:
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 8.305,33
Budget residuo Euro -8.305,33
Note: La spesa grava sulla commessa COVID 2020/19

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il Decreto Legislativo 30/12/1992 n° 502 “Riordino della disciplina il materia sanitaria”;
VISTO il Decreto Legislativo n° 517 del 21/12/1999 “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale
ed Università”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 “Codice degli Appalti” e ss.mm.ii. ;
VISTI:
- il Decreto Legislativo n.50/2016 “Codice degli Appalti” e ss.mm.ii.;
- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, con il quale sono state dettate ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, con il quale, allo scopo di contrastare e
contenere il diffondersi del virus COVID-19, sono estese all'intero territorio Nazionale le misure di cui all'art.1
del DPCM 8 marzo 2020;
- il Decreto Legge del 7.10.2020 n. 125 avente per oggetto l’adozione di “Misure urgenti connesse con la
proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità
operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno
2020”, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato al 31.1.2021
PREMESSO che:
- con delibera n. 100 del 26.10.2016 questa AOU ha recepito gli esiti della gara di Bacino, indetta
dall’IRCCS Neruolesi Bonino Pulejo, in qualità di Capofila, avente per oggetto l’approvvigionamento
triennale, in regime di somministrazione, di sistemi di prelievo occorrenti alle UU.OO delle Aziende
Sanitarie del Bacino Sicilia Orientale, aderenti alla procedura di gara. Valore complessivo netto dell'appalto:
€. 444.763,26 IVA esclusa;
- con delibera n.3 del 3.7.2020 è stata recepita la delibera n. 624 del 23.6.2020 con la quale l'Azienda Irccs
Neurolesi Bonino Pulejo nella qualità di capofila, ha autorizzato, nelle more della definizione della nuova
procedura di gara, il mantenimento dell'efficacia dei contratti in essere conseguenti agli esiti della gara di
Bacino della Sicilia Orientale per la fornitura triennale in somministrazione di "Sistemi di Prelievo" sino al
31.12.2020;
DATO ATTO che tra i lotti aggiudicati risultano i lotti nn. 133 e 137 , qui di interesse, aggiudicati
rispettivamente alle ditte Laboindustria s.r.l. e Biosigma s.rl., e aventi per oggetto:
LOTTO 133 “Puntali sterili per volumi trasparenti, incolori, idrorepellenti, per pipette Gilson, sterili, punta
sottile con filtra inicraiitri, Dnasi e Rnasi free, confezionati in vassoi da 96 pz da 0,2 a 10 microliiri”;

LOTTO 137 “Puntali universali da 0,5 -100 ml., da 2- 20 ml., da 100 ml., da 200 ml. e da da 1000 ml. esenti
da DNA e RNA sterili con filtro idrofobo, in conf, da 96 a 100 pezzi;
VISTA:
- la nota mail del 17.10.2020 e le successive del 19.10.2020 del Direttore dell'U.O. di FArmacia, del
Direttore Amministrativo del Responsabile del Laboratorio COVID con le quali, al fine di potere far fronte al
notevole incremento dei consumi dei suddetti dispositivi, a causa della recrudescenza dei casi di COVID -19 si
richiede, previa verifica di eventuale scorrimento di graduatoria, di avviare specifica RDO per la ulteriore
fornitura semestrale di :
- n. 200.000 Puntali con filtro DNA/RNAsi free da 1000 ul; Importo a base d’asta €. 10.000,00. Con
disponibilità immediata ad effettuare la fornitura settimanale di n. 8.000 puntali ;
- n. 100.000 Puntali con filtro DNA/RNAsi free da 20-200 ul ; Importo a base d’asta €. 4.600,00. Con
disponibilità immediata ad effettuare la fornitura settimanale di n. 4.000 puntali ;
- n. 100.000 Puntali con filtro DNA/RNAsi free da 10 - 100 ul; Importo a base d’asta €. 4.600,00. Con
disponibilità immediata ad effettuare la fornitura settimanale di n. 4.000 puntali ;
- n. 150.000 Puntali con filtro DNA/RNAsi free da 2 -20 ul; Importo a base d’asta €. 6.900,00. Con
disponibilità immediata ad effettuare la fornitura settimanale di n. 4.000 puntali; ( All.1)
ACCERTATO che per il lotto 133 la ditta Laboindustria s.r.l. è l’unica ditta partecipante e che per il Lotto
137, la seconda migliore offerta è sempre della Ditta Laboindustria s.r.l.;
CONSTATATO che le mancate evasioni degli ordini sono state determinate, dall’ eccesso di domanda
rispetto alla produzione dei dispositivi di cui infra a livello mondiale;
RITENUTO nelle more dell’esecuzione, in più tranche, dei contratti in essere, di dovere comunque garantire
gli approvvigionamenti anche per maggiori fabbisogni al fine di consentire lo svolgimento dell’attività di
diagnostica del laboratorio COVID senza soluzione di continuità, la cui mancata esecuzione determinerebbe
un grave danno;
ACCERTATO che la categoria dei dispositivi di che trattasi è presente sul Mercato elettronico e che pertanto,
per le motivazioni sudddette, è stata avviata specifica RDO n.2669841, suddivisa in 4 lotti; per come da
prospetto riepilogativo, (All.2)
VISTA la congruità espressa sulle offerte tecniche dei dispositivi presentati dalla Ditte, giusta mail inviata in
data 31.10.2020, dal Prof. Mancuso nella qualità di responsabile Covid, nella quale ha altresì espresso la
imprescindibile necessità avvalersi degli approvvigionamenti eseguigibili nel minor tempo possibile;( All.3)
VISTO il prospetto da cui risultano che le ditte Biosigma, Merck Life Science e Sarsdt hanno presentato le
offerte alla suddetta RDO;( All.4)
VISTE le dichiarazioni rese, dalle ditte partecipanti, sugli tempi di consegna, per come segue:
- Biosigma s.r.l. ha rappresentato che, stante la carenza a livello mondiale del prodotto, la prima probabile
consegna potrebbe avvenire nel mese di Febbraio 2021;
- Sarsdt s.r.l. ha rappresentato che la prima probabile consegna potrebbe essere effettuata da 2 mesi

dall’ordine ;
- Merck Life Science s.r.l. ha rappresentato che previo ordine semestrale con indicazione dei fabbisogni
settimanali, si impegna a garantire la tempistica richiesta fatto salvo qualche posticipo;
RITENUTO necessario, previa approvazione di tutti gli atti conseguenti alla corrispondente indizione,
disporre l’aggiudicazione definitiva dei lotti nn. 1,2,3 e 4 della predetta procedura negoziata telematica in
coerenza con quella provvisoria già dichiarata dal Responsabile del Procedimento, in favore della Ditta Merck
Life Science s.r.l., che ha dichiarato i tempi più brevi nell’esecuzione della fornitura, agli importi di :
€. 9.080,00 per la fornitura di n. 200.000 Puntali con filtro DNA/RNAsi free da 1000 ul; (LOTTO 1)
€.4.494,00 per la fornitura di n. 100.000 Puntali con filtro DNA/RNAsi free da 20-200 ul; (LOTTO 2)
€. 4.494,00 per la fornitura di n. 100.000 Puntali con filtro DNA/RNAsi free da 10 - 100 ul; (LOTTO 3)
€. 6.848,00 per la fornitura di n. 150.000 Puntali con filtro DNA/RNAsi free da da 2 -20 u; (LOTTO 4) per
l’importo netto complessivo di €. 24.916,00; ( All.5)
QUANTIFICATA la spesa complessiva per la fornitura in questione in € 24.916,00 a valere sulla commessa
COVID 2020-19 sugli esercizi finanziari 2020 e 2021 per come segue:
2 MESI anno 2020 €. 8.305,33
4 MESI anno 2021 €. 16.610,00
VISTO l’ articolo 124 comma 2 del decreto legge del 19.5.2020 n. 34, secondo il quale beni di cui al
presente provvedimento sono in regime di esenzione IVA ;
ATTESO che il Responsabile della Struttura proponente con la validazione del presente
provvedimento dichiara che l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;
ATTESO che il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità delle procedure poste in essere
con il presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente con riferimento alla
materia trattata, nonché attesta l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, che viene
confermato con la sottoscrizione del presente atto;

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa narrativa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:
Art. 1 di approvare gli atti conseguenti all’indizione, della procedura negoziata telematica sul MEPA,
suddivisa in 4 lotti (RDO n. 2669841),avente per oggetto la fornitura semestrale ed in somministrazione di
puntali con filtro e per l’effetto disporre l’aggiudicazione dei lotti nn.1,2,3 e 4 in favore della Ditta Merck
Life Science s.r.l - Via Monterosa 93 MILANO - P.I.: 13209130155 per come di seguito indicato:
- LOTTO 1 CIG: Z7E2ED67F7 all’importo complessivo di €. 9.080,00 ed all’importo unitario di €.0,045;

- LOTTO 2 CIG: Z252ED6C69 all’importo complessivo di €. 4.494,00 ed all’importo unitario di € 0,044;
- LOTTO 3 CIG: Z792ED6D7B all’importo complessivo di €. 4.494,00 ed all’importo unitario di € 0,044;
- LOTTO 4 CIG: ZCF2ED6E1C all’importo complessivo di €.6.848,00 ed all’importo unitario di € 0,045 per
l’importo complessivo di €. 24.916,00;
Art. 2 di quantificare il valore del presente approvvigionamento in €. 24.916,00 a valere sulla commessa
COVID 2020-19 degli esercizi finanziari 2020 e 2021 per come segue:;
2 MESI anno 2020 €. 8.305,33
4 MESI anno 2021 €. 16.610,00
Art 3 di dare atto che i suddetti dispositivi rientrano nell’elenco di cui all’art. 124 del D.L. n. 34 del
19.5.2020 C.d “Rilancio” e pertanto esente dall’IVA ;
Art. 4 di trasmettere copia della presente delibera alla U.O. di Farmacia, per le specifiche competenze.
Art. 5 di munire la presente deliberazione della clausola di immediata esecuzione, al fine di garantire la
continuità nell'esecuzione della relativa fornitura.

DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
F.to Dott.ssa
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F.to Dott.
Antonino
LEVITA
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Dati generali della procedura
Numero RDO:
Descrizione RDO:

2669841
FORNITURA SEMESTRALE IN
SOMMINISTRAZIONE
SETTIMALE DI PUNTALI CON
FILTRO
Prezzo piu' basso
4
Valore economico (Euro)

Criterio di aggiudicazione:
Numero di Lotti:
Formulazione dell'offerta
economica:
Modalità di calcolo della soglia Il calcolo della soglia di anomalia
di anomalia:
delle offerte è effettuato secondo le
prescrizioni dell'art. 97, comma 2,
del Codice Appalti, in presenza di
almeno 5 offerte ammesse. In caso
di identico ribasso offerto, ai fini
della determinazione della soglia di
anomalia, le offerte identiche sono
considerate come offerte uniche.
La comparazione delle offerte
ammesse alla soglia di anomalia
determinata viene effettuata
considerando le prime due cifre
decimali delle offerte (troncamento
alla seconda cifra decimale)
Amministrazione titolare del
AZIENDA OSPEDALIERA
procedimento
UNIVERSITARIA G. MARTINO DI
MESSINA
03051890832
VIA CONSOLARE VALERIA, 3
MESSINA ME
Punto Ordinante
ANTONIETTA SANTORO
Soggetto stipulante
Nome: ANTONIETTA SANTORO
Amministrazione: AZIENDA
OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
G. MARTINO DI MESSINA
Codice univoco ufficio - IPA
YCWVMM
(RUP) Responsabile Unico del
TRIMARCHI
Procedimento
Inizio presentazione offerte:
21/10/2020 10:59
Termine ultimo presentazione
28/10/2020 10:00
offerte:
Temine ultimo richieste di
26/10/2020 13:00
chiarimenti:
Data Limite stipula contratto
30/10/2021 14:00
(Limite validità offerta del
Fornitore)
Data Creazione Documento: 21/10/2020 10:59
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Giorni dopo la stipula per
Consegna Beni / Decorrenza
Servizi:
Misura delle eventuali penali:

Bandi / Categorie oggetto della
RdO:
Numero fornitori invitati:

3

Indicate nelle Condizioni Generali
di Fornitura allegate al Bando
oggetto della RdO e/o nelle
Condizioni Particolari definite
dall'Amministrazione
BENI/Ricerca, rilevazione
scientifica e diagnostica
Gara aperta a qualsiasi Fornitore
del Mercato Elettronico (previa
Abilitazione al Bando/Categoria
della Richiesta di Offerta

Lotto 1 - Dettagli
Denominazione lotto

FORNITURA SEMESTRALE IN
SOMMINISTRAZIONE di N°
200.000 Puntali con filtro
DNA/RNAsi free da 1000 ul.Con
disponibilità ad effetture forniture
settimanali di n. 8000 puntali
Z7E2ED67F7

CIG
CUP
Formula di calcolo del
punteggio economico
Oneri di sicurezza non soggetti
Non specificati
a ribasso
Dati di consegna
U.O.C. FARMACIA - REFERENTE
DOTT.SSA CARUSO TEL . 0902212666 -Via c.valeria 1Messina 98100 (ME)
Dati di fatturazione
Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: YCWVMM . Aliquote:
secondo la normativa vigente
Termini di pagamento
60 GG Data Accertamento
Conformità Merci / Servizi
Importo dell'appalto oggetto di
10000,00000000
offerta (base d'asta)

Lotto 1 - Schede tecniche
Nome Scheda Tecnica
Quantita'

Data Creazione Documento: 21/10/2020 10:59

PUNTALI CON FILTRO
DNA/RNAsi FREE
1
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I campi contrassegnati con * sono obbligatori
Nr.

Caratteristica

1

Fornitura oggetto
prevalente della
RdO

2

Tipo contratto

3

Tipologia

Regola di
Valori
Ammissione
Tecnico
Valore
VEDI
minimo
CAPITOLATO
ammesso
ALLEGATO
Tecnico

* Prezzo
Economico
complessivo della
fornitura

Lista di
scelte
Nessuna
regola

Acquisto

Lotto 2 - Dettagli
Denominazione lotto

FORNITURA SEMESTRALE IN
SOMMINISTRAZIONE di
N°100.000 Puntali con filtro
DNA/RNAsi free da 20-200 ul. Con
disponibilità immediata ad
effettuare fornitura di n. 4000
puntali a settimana
Z252ED6C69

CIG
CUP
Formula di calcolo del
punteggio economico
Oneri di sicurezza non soggetti
Non specificati
a ribasso
Dati di consegna
U.O.C. FARMACIA - REFERENTE
DOTT.SSA CARUSO TEL . 0902212666-Via c.valeria 1Messina 98100 (ME)
Dati di fatturazione
Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: YCWVMM . Aliquote:
secondo la normativa vigente
Termini di pagamento
60 GG Data Accertamento
Conformità Merci / Servizi
Importo dell'appalto oggetto di
4600,00000000
offerta (base d'asta)

Lotto 2 - Schede tecniche
Nome Scheda Tecnica
Quantita'
Data Creazione Documento: 21/10/2020 10:59

PUNTALI CON FILTRO
DNA/RNAsi FREE
1
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I campi contrassegnati con * sono obbligatori
Nr.

Caratteristica

1

Fornitura oggetto
prevalente della
RdO

2

Tipo contratto

3

Tipologia

Regola di
Valori
Ammissione
Tecnico
Valore
VEDI
minimo
CAPITOLATO
ammesso
ALLEGATO
Tecnico

* Prezzo
Economico
complessivo della
fornitura

Lista di
scelte
Nessuna
regola

Acquisto

Lotto 3 - Dettagli
Denominazione lotto

FORNITURA SEMESTRALE IN
SOMMINISTRAZIONE di n°
100.000 Puntali con filtro
DNA/RNAsi free da 10-100 ul.Con
disponibilità immediata ad
effettuare fornitura di n. 4000
puntali a settimana
Z792ED6D7B

CIG
CUP
Formula di calcolo del
punteggio economico
Oneri di sicurezza non soggetti
Non specificati
a ribasso
Dati di consegna
U.O.C. FARMACIA - REFERENTE
DOTT.SSA CARUSO TEL . 0902212666 -Via c.valeria 1Messina 98100 (ME)
Dati di fatturazione
Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: YCWVMM . Aliquote:
secondo la normativa vigente
Termini di pagamento
60 GG Data Accertamento
Conformità Merci / Servizi
Importo dell'appalto oggetto di
4600,00000000
offerta (base d'asta)

Lotto 3 - Schede tecniche
Nome Scheda Tecnica
Data Creazione Documento: 21/10/2020 10:59

PUNTALI CON FILTRO
DNA/RNAsi FREE
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1

Quantita'

I campi contrassegnati con * sono obbligatori
Nr.

Caratteristica

1

Fornitura oggetto
prevalente della
RdO

2

Tipo contratto

3

Tipologia

Regola di
Valori
Ammissione
Tecnico
Valore
VEDI
minimo
CAPITOLATO
ammesso
ALLEGATO
Tecnico

* Prezzo
Economico
complessivo della
fornitura

Lista di
scelte
Nessuna
regola

Acquisto

Lotto 4 - Dettagli
Denominazione lotto

FORNITURA SEMESTRALE IN
SOMMINISTRAZIONE di
N°150.000 Puntali con filtro
DNA/RNAsi free da 2-20 ul.Con
disponibilità immediata ad
effettuare fornitura di n. 4000
puntali a settimana
ZCF2ED6E1C

CIG
CUP
Formula di calcolo del
punteggio economico
Oneri di sicurezza non soggetti
Non specificati
a ribasso
Dati di consegna
U.O.C. FARMACIA - REFERENTE
DOTT.SSA CARUSO TEL . 0902212666 -Via c.valeria 1Messina 98100 (ME)
Dati di fatturazione
Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: YCWVMM . Aliquote:
secondo la normativa vigente
Termini di pagamento
60 GG Data Accertamento
Conformità Merci / Servizi
Importo dell'appalto oggetto di
6900,00000000
offerta (base d'asta)

Lotto 4 - Schede tecniche

Data Creazione Documento: 21/10/2020 10:59
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PUNTALI CON FILTRO
DNA/RNAsi FREE
1

Nome Scheda Tecnica
Quantita'

I campi contrassegnati con * sono obbligatori
Nr.

Caratteristica

1

Fornitura oggetto
prevalente della
RdO

2

Tipo contratto

3

Tipologia

Regola di
Valori
Ammissione
Tecnico
Valore
VEDI
minimo
CAPITOLATO
ammesso
ALLEGATO
Tecnico

* Prezzo
Economico
complessivo della
fornitura

Lista di
scelte
Nessuna
regola

Acquisto

Documentazione Allegata alla RdO
Descrizione
CAPITOLATO
TECNICO

CAPITOLATO
TECNICO

CAPITOLATO
TECNICO

Riferimento

Documento Link
Esterno
Capitolato
FORNITURA
Tecnico
SEMESTRALE IN
SOMMINISTRAZIONE di Puntali.docx
(13.41KB)
N° 200.000 Puntali con
filtro DNA/RNAsi free da
1000 ul.Con disponibilità ad
effetture forniture
settimanali di n. 8000
puntali
FORNITURA
Capitolato
Tecnico
SEMESTRALE IN
SOMMINISTRAZIONE di Puntali.docx
N°150.000 Puntali con filtro (13.41KB)
DNA/RNAsi free da 2-20
ul.Con disponibilità
immediata ad effettuare
fornitura di n. 4000 puntali
a settimana
FORNITURA
Capitolato
SEMESTRALE IN
Tecnico
SOMMINISTRAZIONE di Puntali.docx
n° 100.000 Puntali con filtro (13.41KB)
DNA/RNAsi free da 10-100
ul.Con disponibilità
immediata ad effettuare
fornitura di n. 4000 puntali

Data Creazione Documento: 21/10/2020 10:59
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CAPITOLATO
TECNICO

a settimana
FORNITURA
Capitolato
SEMESTRALE IN
Tecnico
SOMMINISTRAZIONE di Puntali.docx
N°100.000 Puntali con filtro (13.41KB)
DNA/RNAsi free da 20-200
ul. Con disponibilità
immediata ad effettuare
fornitura di n. 4000 puntali
a settimana

Richieste ai partecipanti
Descrizione

Lotto

Tipo
Richiesta

Modalita' ObbligatorioDocumento
risposta
unico per
operatori
riuniti
Amministrativa Invio
Facoltativo,
Si
telematico ammessi più
documenti

Eventuale
Gara
documentazione
relativa
all'avvalimento
Eventuali atti
Gara
Amministrativa Invio
Facoltativo,
relativi a R.T.I.
telematico ammessi più
o Consorzi
documenti
Offerta
FORNITURA
Economica
Invio
Obbligatorio
Economica
SEMESTRALE IN
telematico
(fac-simile di SOMMINISTRAZIONE
con firma
sistema)
di N° 200.000 Puntali
digitale
con filtro DNA/RNAsi
free da 1000 ul.Con
disponibilità ad
effetture forniture
settimanali di n. 8000
puntali
Offerta
FORNITURA
Economica
Invio
Obbligatorio
Economica
SEMESTRALE IN
telematico
(fac-simile di SOMMINISTRAZIONE
con firma
sistema)
di N°100.000 Puntali
digitale
con filtro DNA/RNAsi
free da 20-200 ul. Con
disponibilità
immediata ad
effettuare fornitura di
n. 4000 puntali a
settimana
Offerta
FORNITURA
Economica
Invio
Obbligatorio
Economica
SEMESTRALE IN
telematico
(fac-simile di SOMMINISTRAZIONE
con firma
sistema)
di n° 100.000 Puntali
digitale
con filtro DNA/RNAsi
free da 10-100 ul.Con
Data Creazione Documento: 21/10/2020 10:59

Si

Si

Si

Si
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disponibilità
immediata ad
effettuare fornitura di
n. 4000 puntali a
settimana
Offerta
FORNITURA
Economica
Invio
Obbligatorio
Economica
SEMESTRALE IN
telematico
(fac-simile di SOMMINISTRAZIONE
con firma
sistema)
di N°150.000 Puntali
digitale
con filtro DNA/RNAsi
free da 2-20 ul.Con
disponibilità
immediata ad
effettuare fornitura di
n. 4000 puntali a
settimana

Si

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs.
50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il
pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già
eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'amministrazione potrà altresì procedere
all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una
penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

Data Creazione Documento: 21/10/2020 10:59

Pagina 8 di 8

Delibera nr.507 del 11/11/2020 - Allegato nr.3
(Allegato 3 )

Delibera nr.507 del 11/11/2020 - Allegato nr.4
(Allegato 4 )

Delibera nr.507 del 11/11/2020 - Allegato nr.5
(Allegato 5)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

