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SC Gestione e sviluppo strategie centralizzate di gara
SERVIZI ITALIA SPA
(mandataria)
VIA SAN PIETRO 59/B
CASTELLINA DÌ SORAGNA (PARMA)
CONVENZIONE DISCIPLINA LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI INTEGRATI RELATIVI ALLA STERILIZZAZIONE, LOGISTICA, NOLEGGIO E
MANUTENZIONE DI STRUMENTARIO CHIRURGICO E ALTRI DISPOSITIVI MEDICI PER
L’ATTIVITA’ DI SALA OPERATORIA, AMBULATORI, SERVIZI E DEGENZE PER IL CRO DI
AVIANO, ID16SER020 per un periodo di 96 mesi.
Premesso:
che con Determinazione Dirigenziale EGAS n. 511 del 11/10/2016, successivamente rettificata
con determinazione dirigenziale n. 582 del 22/11/2016, è stata indetta, ai sensi del D. Lgs. 50/2016,
l’apposita procedura di gara aperta per l’affidamento di servizi integrati relativi alla sterilizzazione,
logistica, noleggio e manutenzione di strumentario chirurgico e altri dispositivi medici per l’attività di
sala operatoria, ambulatori, servizi e degenze per il CRO di Aviano – ID16SER020 e sono stati
approvati integralmente il testo del Bando di gara, del Disciplinare di gara, lo Schema di convenzione e
il Capitolato Speciale;
che al termine della procedura di gara, con Determinazione Dirigenziale n. 514 del
31/05/2017 è stato aggiudicato tra l’altro il lotto unico, CIG 6823167F84, per un importo complessivo
presunto pari ad € 1.955.286,24 IVA esclusa ed è stato disposto l’affidamento della fornitura in via
definitiva efficace a favore di Codesta Spettabile ditta alle condizioni di seguito riportate:
che Codesta ditta ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i prodotti
oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura alle condizioni, modalità e
termini stabiliti dallo schema di convenzione e Capitolato Speciale/Condizioni particolari di Contratto,
allegati alla procedura;
che Codesta ditta ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente
Convenzione che anche se non materialmente allegati al presente atto, ne fanno parte integrante;

che ai sensi e per gli effetti della L 22.11.2002 n. 266 è stato acquisito, per la stipulazione della
presente convenzione, il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attestante la regolarità
contributiva di SERVIZI ITALIA SPA e SERVIZI OSPEDALIERI SPA, conservato agli atti dell’ente;
che a garanzia dell’esatto adempimento degli impegni assunti con la presente Convenzione o
previsti negli atti da questo richiamati, SERVIZI ITALIA SPA in qualità di impresa mandataria dell’ATI
SERVIZI ITALIA SPA e SERVIZI OSPEDALIERI SPA ha prestato, in conformità all’art 103 del D.lgs.
50/2016, apposita cauzione definitiva a mezzo polizza fideiussoria numero 58287, rilasciata da
BANCO
BPM
SPA,
per
l’importo
di
€
463.794,00
(Euro
quattrocentosessantatremilasettecentonovantaquattro/00);
che sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara e che
lo stesso ha presentato quanto previsto nel disciplinare per la stipula della Convenzione;
che la ditta SERVIZI ITALIA SPA è stata sottoposta alle verifiche ai sensi della vigente
normativa antimafia, e che a tal proposito è stato acquisito il certificato antimafia emesso dalla BDNA;
che la SERVIZI OSPEDALIERI SPA è stata sottoposta alle verifiche ai sensi della vigente
normativa antimafia, e che nelle more dell’acquisizione del certificato antimafia, EGAS si avvale della
facoltà prevista all’articolo 92, comma 3 del d.lgs 159/2011 e ss.mm.ii, di procedere alla stipulazione
della presente Convenzione;
che sono stati assolti gli obblighi relativi alla comunicazione ai fini della tracciabilità dei flussi
finanziari, art 3 della L. 136/2010
che in relazione ai rischi da interferenza le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art.26 del
D.Lgs. 81/2008, provvederanno, se del caso, prima dell’emissione “Contratto derivato”, a redigere il
Documento di valutazione dei rischi da interferenze;
Riconosciute, confermate e approvate le premesse narrative, nonché tutti gli atti ivi richiamati da
considerarsi come parte integrante della presente convenzione anche se non materialmente allegati, i
quali sono conservati agli atti dell’EGAS e di cui le parti dichiarano di avere piena rappresentazione e
cognizione e di non aver nulla a che eccepire in ordine al loro contenuto con espressa e concorde
rinuncia a qualsiasi azione ad essi relativa, si conviene di procedere alla stipula della presente
Convenzione, che è da considerarsi efficace ed esecutiva, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto
dall'art. 32 comma 7/10 del Decreto Legislativo 50/2016.
La Convenzione avrà una durata di 96 mesi a decorrere dal 01/09/2017, fermo restando che lo stesso
potrà essere prorogato ulteriormente per il periodo di 6 mesi come previsto dall’art 3 dello Schema di
Convenzione/Condizioni particolari di contratto e su espressa disposizione di Egas.
La presente convenzione sottoscritta digitalmente dovrà essere trasmessa all’indirizzo PEC
egas.protgen@certsanita.fvg.it nel termine perentorio di 3 giorni dal ricevimento della
presente. Dopo tale termine non pervenendo la convenzione sottoscritta si intende che codesta
spettabile ditta abbia rinunciato alla stipula dello stesso e pertanto procederemo con gli atti
conseguenti.
Per EGAS
Il Direttore della SC Gestione e sviluppo strategie centralizzate di gara
F.to digitalmente dott.ssa Elena Pitton
Per SERVIZI ITALIA SPA
F.to digitalmente

