
 

  

Atti 503/2017 all. xxx 

FONDAZIONE IRCCS 

“Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico” 

Via F. Sforza 28 - 20122 - Milano  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FORNITURA DI FORNITURA DI UN SISTEMA CUSTOMIZZABILE PER TARGET 

RESEQUENSING BASATO SU PCR OCCORRENTI ALLA FONDAZIONE IRCCS “CA’ 

GRANDA – OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO”.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

In data xxxxxxxxxxxxxx avanti a me Dott. Fabio Agrò, Direttore Amministrativo 

e Ufficiale Rogante della Fondazione IRCCS “Ca’ Granda -  Ospedale Maggiore 

Policlinico”, sono presenti: 

- la Fondazione IRCCS “Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico”, di 

seguito denominata anche solo Appaltante, con sede in Milano - via 

Francesco Sforza n. 28, codice fiscale/partita I.V.A. 04724150968, 

rappresentata dalla Dott.ssa Simona Giroldi, in qualità di Direttore 

Generale, nata a La Spezia il 02.12.1970, domiciliata per la carica presso 

la sede dell’Appaltante, la quale dichiara di agire in questo atto in nome 

e per conto dell’Appaltante; 

- l’impresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , di seguito denominata anche solo 

Appaltatore, con sede xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, via xxxxxxxxxxxxxxxxxx ., 

partita I.V.A XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, iscritta al n. xxxxxxxxxx  

del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura di xxxxxxxxxxx, legalmente rappresentata dal 

sig. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx nato a xxxxxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxxxxx, 

domiciliato presso la sede dell’Appaltatore il quale dichiara di agire in 

questo atto in nome e per conto dell’Appaltatore 

 



 

  

PREMESSO 

che: 

- con determinazione n. xxxxx del xx.xx.xxxx, la Fondazione IRCCS “Ca’ 

Granda - Ospedale Maggiore Policlinico” ha indetto procedura aperta 

per l’affidamento della fornitura di cui meglio in oggetto, per un 

importo complessivo per 36 mesi di € 375.000,00.= oltre I.V.A. 22%, 

prorogabile, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del d.lgs. n. 50/2016 per il 

tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure 

necessarie all’individuazione del nuovo contraente e, comunque, per 

non più di 12 mesi; 

- con determinazione n. xxxxx del xx.xx.xxxx la Fondazione IRCCS “Ca’ 

Granda - Ospedale Maggiore Policlinico ha aggiudicato il contratto in 

oggetto all’impresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx per il prezzo annuo 

presunto di  € xxxxxxxxxxxxxxxxxx.= oltre I.V.A. 22%, pari ad € 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx.= oltre I.V.A. 22%, complessivi nel triennio; 

-  il CIG relativo al presente appalto è il seguente: n. xxxxxxxxxxxxxxxxx; 

 

Tutto ciò premesso e confermato quale parte integrante del presente atto, le 

Parti come sopra costituite e legalmente rappresentate, 

 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE. 

 

Articolo 1. Oggetto del contratto. 

Il contratto ha per oggetto l’appalto della “fornitura di un sistema 

customizzabile per target resequensing basato su PCR” , come meglio 

specificato nel Capitolato speciale d’appalto approvato con determinazione n. 

xxxxx del xx.xx.xxxx, e nell’offerta tecnica dall’Appaltatore nell’ambito della 

procedura concorsuale di cui trattasi. 



 

  

L’Appaltatore si impegna a puntualmente ed integralmente adempiere le 

obbligazioni contrattuali tutte alle condizioni di cui al presente contratto ed 

agli atti tutti di gara infra richiamati all’Articolo 8  - Norma di chiusura. 

 

Articolo 2. Importo del contratto. 

Importo annuo presunto di € xxxxxxxxxxxxxxxx.= oltre I.V.A. 22%, pari ad € 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.= oltre I.V.A. 22%, complessivi nel triennio. 

L’Appaltante provvederà al pagamento, a mezzo mandato di pagamento, 

entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura, ai 

sensi dell’art. 4 della Legge Regionale 23.12.2010, n. 19. 

Non sarà consentita la cessione di credito. 

 

Articolo 3. Durata dell’appalto - Tracciabilità dei flussi finanziari 

Il presente appalto avrà durata di 3 anni, con decorrenza a far tempo dal 

xx.xx.xxxx sino a tutto il xx.xx.xxxx, prorogabile, ai sensi dell’art. 106 comma 

11 del d.lgs. n. 50/2016 per il tempo strettamente necessario alla conclusione 

delle procedure necessarie all’individuazione del nuovo contraente e, 

comunque, per non più di 12 (dodici) mesi. 

L’Appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari, ai sensi della legge 13.08.2010, n. 136, e a comunicare, pena la 

risoluzione del contratto, ogni variazione che dovesse intervenire 

successivamente. 

 

 

 

 

 

 



 

  

Articolo 4. Spese di contratto. 

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto sono, anche di 

natura fiscale, a carico dell’Appaltatore, fatta eccezione per l’Imposta nel 

valore aggiunto e per quelle per legge di esclusiva pertinenza dell’Appaltante. 

 

Articolo 5. Trattamento dati personali 

Le parti contraenti si impegnano a garantire la piena tutela dei dati personali 

trattati per le finalità strettamente connesse all’adempimento degli obblighi 

derivanti dal presente contratto e al rispetto degli eventuali vincoli secondo i 

principi di correttezza, liceità, trasparenza, nonché secondo principi di 

pertinenza e di non eccedenza dei dati raccolti ai sensi del d.lgs. n. 196/2003. 

 

Articolo 6. Risoluzione di diritto 

Il contratto si intenderà risolto di diritto, fatti salvi gli ulteriori casi previsti 

dalla legge, per: 

o sopravvenuta sussistenza di alcuna delle cause cui la vigente legislazione, 

compresa quella in materia di antimafia, ricollega l’impossibilità di 

intrattenere rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione; 

o reiterate gravi negligenze e a contravvenzioni nell’esecuzione degli 

obblighi e delle condizioni contrattuali, tali da compromettere la 

regolarità dell’erogazione del servizio, a meno che la gravità 

dell’inadempimento non sia tale da configurare, di per sé, giusta causa di 

risoluzione; 

o mancato rispetto del nuovo codice comportamentale dei dipendenti 

pubblici, nell’ipotesi di cui all’art. 2, comma 3, d.P.R. 16.04.2013, n. 62; 

 

 



 

  

o mancato rispetto del codice etico della Fondazione IRCCS/ASST; 

o mancato rispetto del patto di integrità in materia dei contratti pubblici  

della Regione Lombardia. 

 

Articolo 7. Controlli 

La verifica del puntuale adempimento degli obblighi contrattuali assunti 

dall’Appaltatore è, fra l’altro, assoggettate alle procedure di qualità, 

approvate dall’Appaltante e ben note all’Appaltatore, come periodicamente 

aggiornate e pubblicate sul sito web istituzionale dell’Appaltante medesimo. 

 

Articolo 8. Norma di chiusura 

Per quanto non esplicitamente espresso nel presente contratto, si fa 

riferimento agli atti ed ai documenti tutti di gara, indetta in forza della 

determinazione n. xxx del xx.xx.xxxx. 

In particolare, sono parte integrante e sostanziale del presente contratto, 

anche se materialmente non allegati ma solo richiamati, i seguenti documenti: 

- il Capitolato speciale d’appalto posto a base di gara; 

- l’offerta tecnica e l’offerta economica presentati dall’Appaltatore. 

 

Articolo 9. Foro competente 

Per ogni controversia concernente l’interpretazione e l’esecuzione del 

presente contratto è competente il Foro di Milano, ogni altro escluso. 

 

 

 

 



 

  

L’appaltatore  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

L’Appaltante Dott.ssa Simona Giroldi,  Direttore Generale 

Letto, approvato e sottoscritto anche ai sensi dell’articolo 1341 del codice 

civile per quanto riguarda i patti di cui ai punti 4, 6, 7 e 8. 

 

L’appaltatore  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

L’Appaltante Dott.ssa Simona Giroldi,  Direttore Generale 

L’Ufficiale Rogante Dott. Fabio Agrò, Direttore Amministrativo e Ufficiale 

Rogante 

 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate. 

 


