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Spett.le 
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Convenzione per l'affidamento della fornitura in full service di un sistema diagnostico 

dedicato allo screening con metodi sierologici di tutti gli emocomponenti raccolti dalle 

strutture trasfusionali della Regione FVG_ID15REA017 

 

Come noto Codesta ditta con Determinazione Dirigenziale n. 380 del 25.07.2016 è stata 

individuata dall’EGAS quale aggiudicataria della procedura in oggetto, così come comunicato con 

lettera prot. n. 18171 del 28.07.2016. 

Premesso che:  

- con Determinazione Dirigenziale n. 177 del 13.04.2016 sono stati rispettivamente indetti la gara 

per l’affidamento della fornitura in full service di un sistema diagnostico dedicato allo 

screening con metodi sierologici di tutti gli emocomponenti raccolti dalle strutture 

trasfusionali della Regione FVG e approvati i documenti relativi alle norme di partecipazione alla 

gara e alle norme che disciplinano la gestione della fornitura; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 380 del 25.07.2016 la ABBOTT SRL è risultata aggiudicataria 

del lotto n. 1 e che, la medesima Ditta ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad 

effettuare la fornitura oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli ordini di acquisto, alle 

condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nello Schema di Convenzione e Capitolato 

speciale; 

- con la suddetta Determinazione Dirigenziale n. 380/16 è stato aggiudicato tra l’altro il lotto n. 1, 

CIG 6658047A30, per un importo pari a € 2.440.800,00 (Iva esclusa), come da offerta economica e 

tecnica presentata in sede di gara e agli atti di questa amministrazione; 

- il fornitore ha dichiarato di accettare tutte le condizioni prescritte dal bando di gara o dalla lettera 

invito e dallo schema di convenzione e capitolato speciale; 
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- è stato acquisito, per la stipula della convenzione, il DURC, agli atti di questa Amministrazione, 

attestante la regolarità della ditta; 

- le verifiche previste dalla normativa vigente ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva 

disposta dalla Determinazione dirigenziale n. 380 del 25.07.2016  hanno avuto esito positivo; 

- che sono in corso le verifiche ai sensi dell’art 91 del d.lgs 159/2011 e ss.mm.ii. e che pertanto 

l’efficacia del presente atto è sottoposta alla condizione risolutiva determinata dall’esito delle 

stesse 

- sono stati assolti gli obblighi relativi alla comunicazione ai fini della tracciabilità dei flussi 

finanziari, art 3 della L. 136/2010 

- in relazione ai rischi da interferenza le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art.26 del D.Lgs. 

81/2008, provvederanno, prima dell’emissione “Contratto derivato”, a redigere il Documento di 

valutazione dei rischi da interferenze se del caso; 

- a garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte la ABBOTT SRL ha prestato una cauzione 

definitiva pari ad un importo di € 122.040,00 (=Euro centoventiduemilaquaranta/00), mediante la 

stipula di una fideiussione con la Intesa Sanpaolo Spa Direzione International Network e Global 

Industries  (n. 08312/8200/00664756/372371/2575-2016) e secondo le modalità e condizioni 

stabilite nel Capitolato Speciale e Schema di Convenzione; 

Con la presente nota, si chiede di procedere alla stipula della convenzione, ai sensi e per gli effetti 

dell'art.11 del Decreto Legislativo 163/2006 e ss.mm.ii., relativamente a quanto stabilito nelle norme 

di partecipazione e nello schema di convenzione. 

La convenzione ha una durata di 60 mesi a decorrere dal 07.11.2016, tale durata potrà essere 

prorogata ulteriormente per il periodo previsto dall’art.5 dello schema di convenzione.  

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. 

Distinti Saluti. 

 

IL DIRETTORE S.C. 

dott.ssa Elena Pitton 

firmato digitalmente  

 

 

PER ACCETTAZIONE DELLA CONVENZIONE 

 Il legale rappresentante della Ditta 


