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Registro Atti Privati n. 14     Prot. n.  4516/2017 

APPENDICE ALLA CONVENZIONE Rep. 140, prot. 1724 del 26/02/2015 

Tra  

- A.Li.Sa.,  Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria, Area Centrale Regionale 

di Acquisto, con sede legale in Genova, Piazza della Vittoria 15, 16121 Genova (GE), 

C.F. / P. IVA   02421770997, nella persona del Dott. Giorgio Sacco, Direttore dell’Area 

Centrale Regionale Acquisti di A.Li.sa., nato a Genova, il giorno 24 del mese di Aprile 

dell’anno 1960 e domiciliato a Genova, in via D’Annunzio, numero civico 64 (codice 

fiscale SCCGRG60D24D969T); il quale interviene in qualità di Direttore dell’Area 

Centrale Regionale di Acquisto, (di seguito nominata, per brevità, anche “Centrale”),  

E 

- CareFusion Italy 311 Srl Unipersonale, nella persona della Sig.ra  Nobili Silvia, nata 

a Firenze (Fi ), il giorno 13 del mese di Maggio dell’anno 1978 e residente a Signa (FI), 

in Via Don Marco Lastri, numero civico 1/11, (codice fiscale NBLSLV78E53D612I) che 

interviene quale procuratore speciale, (giusta poteri allo stesso conferiti in atto notaio 

dottor Notaio Antonio Gunnella in data 27.06.2013, repertorio n. 30.540) della 

CareFusion Italy 311 Srl Unipersonale, con sede legale in Via Ticino n. 4,  50019 Sesto 

Fiorentino (FI), iscritta al Registro delle Imprese REA FI 467672 del 05/05/1995 

Camera di Commercio di Firenze, P.IVA 04647720483, domiciliata ai fini del presente 

atto in Sesto Fiorentino (FI), Via Ticino  n. 4, (di seguito nominata, per brevità, anche 

“Fornitore”) 

PREMESSO 

a) che l’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione 

sussiste fino alla concorrenza dell’importo di aggiudicazione, ai prezzi contenuti 

nell’offerta economica, alle condizioni, alle modalità ed ai termini contenuti nel 
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capitolato tecnico e speciale; 

b) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole 

Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte, attraverso l’emissione 

degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti);  

c) che la Centrale, con Determinazione n. 218 del 24/11/2014 del Direttore dell’Area 

Centrale Regionale di Acquisto di ARS Liguria, che si richiama integralmente per 

quanto possa rilevare nel presente atto, ha aggiudicato il Lotto 2 della gara n.5355464 

– Sistemi infusionali, alla Ditta Carefusion Italy 311 SRL Unipersonale; 

d) che in data 26/02/2015 la Centrale e la Ditta Carefusion Italy 311 SRL Unipersonale 

hanno stipulato la Convenzione di fornitura, per il suddetto Lotto 2, numero di 

Repertorio 140, prot. 1724 del 26/02/2015, che si richiama integralmente per quanto 

possa rilevare ai fini del presente atto; 

e) che con Determinazione n. 34 del 11/11/2016, numero gara 6570135, CIG 

6864317595, la Centrale, a seguito di procedura negoziata, ha aggiudicato la fornitura 

dei set secondari, complementari ai materiali di consumo, ad integrazione del 

Catalogo delle forniture relative al Lotto 2 della gara n. 5355464; 

f) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della fornitura del lotto di cui sopra e, per 

l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e ad 

eseguire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di 

Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti; 

g) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Centrale nei 

confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le 

condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole 

Amministrazioni con l’emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, saranno per 

ciascuna delle stesse fonte di obbligazione contrattuale. 
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h) che la presente Appendice, sottoscritta in via d’urgenza in attesa dell’informativa 

antimafia ex artt. 90-95 D.Lgs. n. 159/2011 e salvo l’esito positivo degli ulteriori controlli 

in corso, disciplina esclusivamente l’acquisto dei Set secondari, complementari ai 

materiali di consumo, ad integrazione del Catalogo delle forniture relative al Lotto 2 

della gara n. 5355464, come da Determinazione n. 34 del 11/11/2016 sopra citata, e 

che null’altro è innovato, rispetto a quanto stipulato e convenuto con la Convenzione 

di fornitura, stipulata il 26/02/2015, Repertorio 140, prot. 1724, come sopra richiamata; 

i) che le parti convengono che la presente Appendice, quale elemento meramente 

complementare alla Convenzione di fornitura, stipulata il 26/02/2015, Repertorio 140, 

prot. 1724, sia stipulata in forma di scrittura privata tramite scambio di corrispondenza, 

con registrazione ed applicazione dell’imposta di bollo in caso d’uso; 

l) che il Fornitore, Carefusion Italy 311 SRL Unipersonale, ha costituito apposita 

cauzione, in presenza di Certificazione ISO:9001, N.FS40538, Garanzia n. 

08493/8200/00021147, Numero unico 000000385485, Numero pratica: 

2000000000190738, acquisita agli atti della Centrale con prot. 1681 del 02/02/2017, 

per l’importo di Euro 21.636,00 (Euro ventunomilaseicentotrentasei/00), con 

decorrenza dalla data di stipula del contratto alla data di cessazione fissata per il 1° 

Marzo 2021; 

m) che il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, e a pena di 

risoluzione della Convenzione e/o dei singoli ordinativi, rende tempestivamente note 

le variazioni circa le modalità di accredito alle Amministrazioni che dispongono i 

pagamenti.  Su detto conto corrente sono abilitati ad operare i soggetti, comunicati con 

nota del 09/01/2017 ,  acquisita agli atti con prot. gen. n. 1398 del 27/01/2017. 

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate 
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Articolo 1 – Oggetto e Corrispettivi 

1. La presente Appendice disciplina esclusivamente l’acquisto dei Set secondari, 

complementari ai materiali di consumo, ad integrazione del Catalogo delle forniture 

relative al Lotto 2 della gara n. 5355464, come da Determinazione n. 34 del 

11/11/2016, numero gara 6570135, CIG 6864317595, importo complessivo: 

432.718,00 (IVA esclusa). 

2. I set secondari oggetto della presente Appendice sono riportati di seguito, con gli 

appositi codici identificativi ed i relativi prezzi unitari, in conformità a quanto approvato 

con Determinazione n. 34 del 11/11/2016:  

3. Le parti convengono e stipulano che, in caso di qualsiasi difformità, verranno ritenuti 

prevalenti ed applicati i dati e le informazioni approvati con Determinazione n. 34 del 

CODICE 
PRODOTTO 

DESCRIZIONE  
PRODOTTO 

CONSUMI 
REGIONALI 
PRESUNTI 

PREZZO 
UNITARIO 

IVA 
ESCLUSA 

TOTALE 
ANNUALE 

IVA 
ESCLUSA 

TOTALE 
ALLA 

SCADENZA 
(28/02/2021) 

MFX2300EV 

Set secondario con tubo 
ambrato a basso 
assorbimento, doppia 
clamp di chiusura e 
presa d'aria automatica  

27.600 € 1,24 € 34.224,00 € 145.452,00 

MFX2301EV 

Set secondario con tubo 
trasparente senza PVC, 
doppia clamp di chiusura 
e presa d'aria 
automatica 

6.600 € 1,24 € 8.184,00 € 34.782,00 

MFX2302E 

Set secondario con tubo 
trasparente senza PVC, 
filtro in linea da 0,2 µm, 
doppia clamp di chiusura 
e presa d'aria 
automatica 

10.950 € 1,88 € 20.586,00 € 87.490,50 

72946NE 

Set secondario con tubo 
ambrato in PVC privo di 
ftalati, una clamp di 
chiusura e presa d'aria 
manuale 

14.600 € 0,94 € 13.724,00 € 58.327,00 

72948NE 

Set secondario con tubo 
trasparente in PVC privo 
di ftalati, filtro in linea da 
0,2 µm, doppia clamp di 
chiusura senza presa 
d'aria 

3.300 € 1,78 € 5.874,00 € 24.964,50 

72951NE 

Set secondario con tubo 
trasparente in PVC privo 
di ftalati, una clamp di 
chiusura senza presa 
d'aria 

21.600 € 0,89 € 19.224,00 € 81.702,00 

TOTALE (ALLA SCADENZA 28/02/2021) € 432.718,00 
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11/11/2016. 

Articolo 2 - Durata 

1. La presente Appendice ha durata con decorrenza dal 31/03/2017 sino a tutto il 

28/02/2021, e potrà essere rinnovata per ulteriori 12 (dodici) mesi, tramite l’opzione di 

rinnovo, da esercitarsi ad iniziativa della Centrale, con apposita comunicazione a 

mezzo PEC o Raccomandata A/R indirizzata alla Sede legale del Fornitore. 

2. Il Fornitore ha l’obbligo di continuare la fornitura alle condizioni economiche pattuite 

fino a quando non sarà concluso un nuovo contratto e comunque non oltre 180 giorni 

dalla scadenza del contratto stesso.  

3. E’ escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto. 

4. In ogni caso la presente Appendice non può avere una scadenza diversa da quella 

della Convenzione di fornitura, stipulata il 26/02/2015, Repertorio 140, prot. 1724, 

come sopra richiamata. 

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile 

1. Si applicano alla presente Appendice tutte le condizioni contrattuali, di cui agli 

articoli da 1 a 33, comprese le Premesse, della Convenzione di fornitura, stipulata il 

26/02/2015, Repertorio 140, prot. 1724, come sopra richiamata, compresi gli 

adempimenti comunque connessi, ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

quelli relativi alla tracciabilità, alla reportistica e ad ogni altro elemento comunque 

riconducibile o correlato o conseguente, direttamente o indirettamente, salvo quanto 

espressamente indicato e/o diversamente regolato nella presente Appendice e/o nella 

Determinazione n. 34 del 11/11/2016.  

2.   Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Dott. Alessandro Brignole 

il Responsabile della Fornitura, il quale è Referente nei confronti della Centrale, 

nonché di ciascuna Amministrazione. 
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I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numeri telefonici 348.2648950 

- 055.303391; numero di fax 055.340025, indirizzo e-mail 

alessandro.brignole@carefusion.com , indirizzo di posta elettronica certificata 

carefusion311.it@legalmail.it. 

3. Con la stipula del presente atto la Centrale individua nel Dott. Riccardo Zanella il 

Responsabile del Procedimento, quale funzionario responsabile dei rapporti della 

Centrale con il Fornitore. I dati di contatto del Responsabile del Procedimento sono: 

numero telefonico 010.548.8562; 010.548.8536; PEC: protocollo@pec.alisaliguria.it ; 

indirizzo e-mail Riccardo.Zanella@regione.liguria.it . 

Articolo 4 - Oneri fiscali e spese contrattuali 

1. La presente Appendice, costituita da otto pagine, viene stipulata nella forma della 

scrittura privata e sarà soggetta a registrazione solo in caso d’uso. 

2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali 

relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, quelle di legale pubblicazione, notarili, bolli, carte 

bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle 

Amministrazioni contraenti per legge. 

3. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le 

clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di 

cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e 

patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto 

con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le 

seguenti clausole: Premesse - Articolo 1 – Oggetto e Corrispettivi; Articolo 2 – 

Durata; Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile; Articolo 4 - Oneri fiscali 

e spese contrattuali. 

mailto:alessandro.brignole@carefusion.com
mailto:carefusion311.it@legalmail.it
mailto:protocollo@pec.alisaliguria.it
mailto:Riccardo.Zanella@regione.liguria.it
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Genova, lì 27.03.2017 

Per la CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO: Dott. GIORGIO SACCO 

_____________________________________________________________   

Per CAREFUSION ITALY 311 S.R.L. : SIG.RA SILVIA NOBILI  

______________________________________________________________  
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