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•
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IL DIRIGENTE
VISTI:
-

-

-

-

-

-

il D.lgs. 18/04/2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii. ed il d.P.R. n. 207 del
05/10/2010 ss.mm.ii. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006 n. 163” laddove ancora vigente, ai sensi degli articoli 216 - 217 del d.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
L.R. 5 marzo 2021, n. 2, recante la “razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di
centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell’affidamento di lavori pubblici e
strutture di missione”, il cui art. 2 definisce le competenze in capo alle centrali di committenza
regionali individuando, in particolare, la Stazione Unica Appaltante Regionale (S.U.A.R.) quale
soggetto deputato all’acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Enti del
settore regionale allargato fra cui rientrano gli Enti del Servizio Sanitario regionale;
il D.L. del 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”
convertito in legge n. 120 in data 11 settembre 2020;
Il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza
e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento
delle procedure.”;
La legge di conversione del d.l n. 77/2021 del 31.05.2021 n. 108 del 29 luglio 2021;
l’articolo 13 della l. 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega
al Governo in materia di normativa antimafia" ed il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, 30 giugno 2011 "Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell’articolo 13 della legge
13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie";
il D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ”Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm.ii.;
il d.lgs. 15 ottobre 2012, n. 218 recante disposizioni integrative e correttive al codice antimafia e
il d.lgs. n. 159/2011;
la l. 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ed il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
il Titolo III del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi” e ss.mm.ii.;
il regolamento regionale 5 aprile 2012, n. 2 “Regolamento esecutivo ed attuativo della legge
regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.) e successive modificazioni ed integrazioni e
di attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per
la sicurezza e la qualità del lavoro) e dell'articolo 23, comma 2, della legge 13 agosto 2007, n.
31 (Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle
concessioni)” e ss.mm.ii.
la l.r. 25 novembre 2009, n. 56 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
la l.r. 26 marzo 2002, n. 15 e la l.r. 12 novembre 2014, n. 34 “Adeguamento delle disposizioni in
materia di ordinamento contabile della Regione Liguria”;
la l.r. 22 dicembre 2021 n. 23 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari
2022 – 2024”;
la l.r. 29 dicembre 2021 n. 21 “Legge di stabilità per la Regione Liguria per l’anno finanziario
2022”;

-

-

la D.G.R. n. 382 del 30 aprile 2021, con la quale è stato approvato lo schema di accordo tra la
Regione Lombardia, in qualità di proprietaria della piattaforma di e-procurement denominata
SINTEL, la Regione Liguria, in qualità di utilizzatore della piattaforma, e ARCA S.p.A., adesso
Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti, ARIA S.p.A. di Regione Lombardia, quale
gestore della piattaforma, per la gestione delle procedure di gara in forma telematica;
la deliberazione della Giunta regionale, n. 97-2021 del 12 febbraio 2021, recante: “Parziale
razionalizzazione di alcune strutture della Giunta regionale e contestuale attribuzione incarichi
dirigenziali”;
la deliberazione della Giunta regionale n. 251 del 26/03/2021 recante tra l’altro ulteriore “Parziale
razionalizzazione di alcune strutture della Giunta regionale”;
il Reg. UE 2016/679 (GDPR) e il d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., in materia di protezione dei dati
personali;
la D.G.R. n. 580 del 01 luglio 2021 recante “Misure di legalità e trasparenza anticrimine nelle
procedure di competenza della SUAR”;
la D.G.R. 354 del 23 aprile 2021 recante “Modalità organizzative e di funzionamento della SUAR,
ai sensi dell'articolo 4, comma 11 della legge regionale n. 2/2021;
la D.G.R. 1214 del 23 dicembre 2021 recante “Programmazione della Stazione Unica Appaltante
Regionale e delle sue articolazioni funzionali per l’anno 2022”;
la D.G.R. n. 219 del 18 marzo 2022 recante “Modifiche all’assetto organizzativo della Giunta
regionale”;

PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1214 del 23/12/2021 è stata
approvata la programmazione della Stazione Unica Appaltante Regionale in qualità di Centrale di
Committenza, così come ridefinita ai sensi della L.R. 5 marzo 2021, n. 2, relativa agli appalti di lavori,
servizi e la fornitura di beni nell’ambito del territorio regionale per l’anno 2022, comprendente la
fornitura dei dispositivi “Freestyle Libre 1 e 2” occorrenti alle AA.SS.LL. della Regione Liguria e
individuato il Responsabile Unico della Procedura (RUP), nella persona del Dirigente, Dott. Riccardo
Zanella;
RICHIAMATE le precedenti deliberazioni A.Li.Sa. n. 201 del 21/4/2020, n. 60 del 3/2/2021, n. 215
del 23/4/2021 con le quali sono state contrattualizzate con ABBOTT srl sino al 17/5/2022 le
condizioni di fornitura dei dispositivi Freestyle Libre 1 e 2;
CONSIDERATO che:
la fornitura in oggetto rientra nei LEA di cui al DPCM 12/1/2017;
con D.G.R. n. 657 del 04/08/217 sono stati stabiliti i criteri di eleggibilità dei pazienti e di
appropriatezza prescrittiva riguardo ai dispositivi in parola, criteri ai quali le aziende sanitarie
hanno fatto riferimento nella determinazione dei fabbisogni;
in data 29/03/2022, con Prot. n. PG/2022/243734, è stata avviata, con pubblicazione sulla GUUE
e attraverso la piattaforma telematica Sintel raggiungibile all’indirizzo www.ariaspa.it, la
consultazione preliminare del mercato ex art. 66 del D.Lgs. n. 50/2016 relativa alla procedura di
gara in oggetto, per la ricerca di operatori economici in grado di eseguire la fornitura di dispositivi
di monitoraggio flash della glicemia Freestyle Libre 1 e 2 o equivalenti con scadenza fissata al
08/04/2022;
DATO ATTO che la società ABBOTT srl, produttore dei dispositivi Freestyle Libre 1 e 2 è stato
l’unico operatore economico sul mercato a comunicare la disponibilità a fornire i medesimi;
RICHIAMATO l’art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che disciplina i casi in
cui la concorrenza è assente per motivi tecnici esistendo diritti esclusivi di sfruttamento della
proprietà intellettuale;
RILEVATO che la fornitura dei dispositivi Freestyle Libre 1 e 2 rientra nella fattispecie disciplinata
dall’art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016;

PRECISATO che gli Enti sanitari della Regione Liguria aderenti alla procedura di gara in oggetto
sono: ASL 1, ASL 2, ASL 3, ASL 4, ASL 5 e che con nota del 5/10/2021, acquisita agli atti con PG
322242 del 6/10/2021, l’Azienda Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta ha chiesto di aderire alla
procedura medesima;
CONSIDERATO che:
le Aziende sanitarie della Regione Liguria e l’Azienda sanitaria della Valle d’Aosta hanno
comunicato con note acquisite agli atti con prot. nn:
Prot-2022-0093266 (Istituto Gaslini);
Prot-2022-0093826 (ASL3);
Prot-2022-0094348 (ASL1);
Prot-2022-0094404 (ASL1);
Prot-2022-0094922 (ASL3);
Prot-2022-0094926 (ASL5);
Prot-2022-0101915 (ASL4);
Prot-2022-0108180 (ASL3);
Prot-2022-0109620 (ASL2);
Prot-2022-0152228 (ASL5);
Prot-2022-0165318 (ASL1);
Prot-2022-0172689 (ASL4);
Prot-2022-0172697 (ASL2);
Prot-2022-0172751 (Istituto Gaslini);
Prot-2022-0211530 (ASL 3);
Prot-2022-0229132 (AUSL Valle D’Aosta);
il numero dei pazienti eleggibili per ciascuna delle due configurazioni (Freestyle 1 e 2) del
dispositivo presenti sul mercato, come da tabella sotto riportata:
Pazienti attivi 2021
Libre 1
ASL1
ASL2
ASL3
ASL4
ASL5
Gaslini
VDA
TOTALI

Libre 2
278
373
1322
407
406
20
0
2806

84
75
218
52
68
50
0
547

Nuovi Pazienti 2022

Nuovi Pazienti 2023

Libre 1
Libre 2
Libre 1
Libre 2
120
80
100
50
150
100
100
100
360
240
360
240
100
50
80
50
100
50
100
50
50
50
50
50
0
110
0
110
880
680
790
650
aggregato 2021-2022
aggregato 2021-2022-2023
3.686
1.227
4.476
1.877

RILEVATO che con nota prot. n. 281504 del 13/4/2022 è stato chiesto alla ABBOTT srl di
comunicare le proprie condizioni di fornitura per un periodo di mesi 12 eventualmente prorogabile di
ulteriori 12 mesi;
CONSIDERATO che la Società ABBOTT con nota del 28/04/2022 acquisita agli atti con Prot-20220311610 del 29/04/2022 ha comunicato le proprie condizioni di fornitura;
RITENUTO di accettare le condizioni di fornitura proposte dalla Società ABBOTT come di seguito
riepilogate:
Codice

Descrizione

Prezzo / Conf €

7196201
7198801
7153801
7154401

FREESTYLE LIBRE 2 READER, MG/DL
FREESTYLE LIBRE 2 SENSOR
FS Libre Sensor
Lettore FSL Libre

35,00
41,00
34,50
Sconto merce

verificate coerenti a quelle praticate, ceteris paribus, sul mercato nazionale;
RITENUTO altresì di approvare la documentazione inerente l’affidamento, che si unisce al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, e segnatamente:
-

lo schema di Convenzione;

-

Patto d’integrità;

-

Dichiarazione resa ai sensi dell’art.5 comma 2 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679
(GDPR);

e che la Convenzione di fornitura si intenderà ad ogni effetto perfezionata con la trasmissione dei
predetti documenti sottoscritti, del PASSOE e della cauzione definitiva da parte della Società Abbott
per un importo di € 462.622,40 riducibile a norma di legge;
DATO ATTO che con successivo provvedimento si procederà all’impegno della spesa relativa al
versamento del contributo ANAC di cui alla Delibera n. 830 del 21.12.2021;
DATO ALTRESI’ ATTO che, ai sensi dell’articolo 26 della legge 23/12/1999, n. 488, modificato
con Decreto Legge 12/07/2004, n. 168 per l’oggetto ed il contenuto dell’appalto di cui al presente
provvedimento non risulta essere stata attivata alcuna convenzione CONSIP;
D E C R E T A:
1. Di aggiudicare, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b, del D.Lgs. n.50/2016, per le motivazioni di
cui in premessa, la fornitura di dispositivi di monitoraggio continuo non invasivo, cosiddetto flash
del glucosio interstiziale Freestyle Libre 1 e 2 per i pazienti affetti da diabete mellito di tipo 1 e 2 alla
società Abbott Srl sede legale viale G. Ribotta, 9 00144 Roma P.IVA 00076670595 – alle condizioni
economiche di seguito precisate:
Codice
7196201
7198801
7153801
7154401

Descrizione
FREESTYLE LIBRE 2 READER, MG/DL
FREESTYLE LIBRE 2 SENSOR
FREESTYLE LIBRE 1 SENSOR
Lettore FSL Libre

Prezzo / Conf €
35,00
41,00
34,50
Sconto merce

Per un periodo di mesi 12 con opzione di proroga per ulteriori mesi 12 e un corrispettivo totale del I
anno stimato pari a € 4.626.224,00 e per il II anno pari a € 6.027.229,00, e perciò per un corrispettivo
totale stimato pari a € 10.653.453,00;
2. Di dare atto che il corrispettivo di cui sopra comprende la fornitura a titolo gratuito di:
-

n. 400 strisce e lancette pungidito/annue Freestyle Optium per ogni paziente adulto;

-

n. 600 strisce e lancette pungidito/ annue Freestyle Optium per ogni paziente pediatrico;

3. Di approvare la seguente documentazione di perfezionamento dell’affidamento:
a. Schema di Convenzione;
b. Patto d’integrità;

c. Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 5, comma 2, del REGOLAMENTO (UE) 2016/679
(GDPR);
4. Di determinare in € 462.622,40 l’importo della cauzione definitiva della fornitura, riducibile a
norma di legge;
5. Di disporre la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione della procedura in argomento:
- in forma integrale sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;
- Servizio Appalti Regione Liguria;
- Sito Web Aziendale (www.acquistiliguria.it);
- Sintel (www.ariaspa);
6. Di dare atto che con successivo provvedimento si procederà all’impegno della spesa relativa al
versamento del contributo ANAC di cui alla Delibera n. 830 del 21.12.2021;
7. Di trasmettere il presente provvedimento alle aziende sociosanitarie liguri 1,2,3,4,5 e all’Azienda
sanitaria della Valle d’Aosta, dando atto che le medesime provvederanno ad emettere, tramite il
sistema NECA, gli Ordinativi di Fornitura (OdF) per l’attivazione della convenzione di fornitura con
ABBOTT srl;
8. Di trasmettere altresì ad A.Li.Sa. il presente decreto e la nota ABBOTT del 28/04/2022 (atti Prot2022-0311610 del 29/04/2022) affinché, sentita la Rete Diabetologica della Liguria, valuti eventuali
modifiche/integrazioni in merito ai criteri di eleggibilità dei pazienti e di appropriatezza prescrittiva.
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR) della Liguria in Genova, ex d.lgs. n. 53/2010 e n. 104/2010.

Allegato numero 1
Imposta di bollo assolta in modo virtuale giusta utorizzazione dell’Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale Genova 1 Prot. 0051279 del 03/03/2022

Registro atti privati n.

Prot. n.
CONVENZIONE
TRA

- Dott. Giorgio Sacco, Dirigente Responsabile del Settore Stazione Unica Appaltante
Regionale (di seguito SUAR), tale individuato ai sensi della D.G.R n. 354/2021, 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), in
rappresentanza della Regione Liguria con sede in Genova – Via Fieschi 15, codice
fiscale 00849050109,
E
- _______________, nato a _______ (__), il giorno __ del mese di ____________
dell’anno 19__ e residente a _______ (__), in ________, numero civico __, (codice
fiscale __________________) che interviene quale procuratore speciale, (giusta poteri
allo stesso conferiti in atto notaio dottor ________________ in data __.__.____,
repertorio n. _______) di Abbott Srl, con sede legale in _______________ n. __,
_____ ____________ (__), iscritta al Registro delle Imprese REA ______________
Camera di Commercio di ________, P.IVA ________________, domiciliata ai fini
del presente atto in ___________, _________________ n. __, (di seguito nominata,
per brevità, anche “Fornitore”) aggiudicataria della gara d’appalto per la fornitura di
“Flash del glucosio interstiziale FreeStyle Libre 1 e 2”, numero gara 8561709 , Lotto
unico, giusto Decreto della Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria n. ____
del __/__/2022;
PREMESSO
a) che la L.R. n. 14/2007, istitutiva della Centrale Regionale di Acquisto (CRA) quale

1

Centrale Regionale di Committenza, e le successive L.R. n. 34/2012, L.R. n. 41/2014,
L.R. n. 17/2016 avevano previsto che la Centrale provvedesse in via esclusiva, per
conto delle aziende ed enti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale, nonché delle
ASP e degli altri enti pubblici, all’acquisizione di beni e servizi sanitari;
b) che la L.R. n. 2 del 05/03/2021, a far data dal 01/05/2021, ha trasferito tutte le
attività della precedente centrale Regionale (Alisa/CRA) a Regione Liguria –
Direzione Organizzazione – Settore Stazione Unica Appaltante Regionale (di seguito
SUAR.);
c) che in esecuzione di quanto precede SUAR ha espletato una procedura negoziata
ex art. 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di “Flash del
glucosio interstiziale FreeStyle Libre 1 e 2”, numero gara 8561709 in favore delle
AASSLL della Regione Liguria e della AUSL della Regione Val D’Aosta;
d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della fornitura della procedura di cui al
punto precedente in base al Decreto SUAR n. _____ del __/__/2022 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;
e) 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
capitolato tecnico prestazionale;
f) che il Fornitore ha presentato ed è agli atti della SUAR, la documentazione richiesta
ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente
allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
g) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione definisce in
2
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modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha
potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica
delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
h) 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);
i)

che il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile e

che tale documento, anche se non materialmente allegato alla presente Convenzione,
ne costituisce parte integrante e sostanziale;
j)

che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la SUAR 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
k)

che SUAR non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività

delle singole Amministrazioni contraenti; parimenti ciascuna Amministrazione
Contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le
obbligazioni nascenti dagli OdF da ciascuna emessi;
l)

Il contratto è subordinato all’esito positivo dei controlli previsti; la presente

Convenzione è stata sottoscritta in via d’urgenza in attesa del perfezionamento dei
controlli di legge e dell’informativa antimafia ex artt. 90-95 del D.Lgs. n. 159 /2011;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati
1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse

3

e nella restante parte del presente Atto, l’elenco dei prodotti aggiudicati al Fornitore.
l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica sono parte integrante e sostanziale della
Convenzione, ancorché non allegati materialmente, e costituiscono fonte delle
obbligazioni contrattuali nascenti con il presente atto.
Articolo 2 - Definizioni
1. Nell’ambito della Convenzione si intende per:
a) Convenzione: il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati;
b) Amministrazione Contraente: l’Azienda ASL ligure o l’Azienda USL valdostana
effettivo utilizzatore della Convenzione, che sottoscrive l’Ordinativo di Fornitura e le
conseguenti richieste di consegna;
c) Contratto/i di Fornitura: il contratto attuativo della presente Convenzione stipulato
dalla singola Amministrazione Contraente con il Fornitore mediante l’emissione
dell’Ordinativo di Fornitura (OdF);
d) Fornitore: l’Impresa risultata aggiudicataria e che conseguentemente sottoscrive la
presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad
eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
e) NECA – Negozio elettronico SUAR: un catalogo elettronico delle convenzioni
attivate;
f) Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento informatico generato da
NECA e sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante con il quale
l’Amministrazione contraente manifesta la volontà di utilizzare la Convenzione e al
contempo stipula un Contratto di Fornitura che avrà esecuzione mediante le future
Richieste di Consegna, impegnando il Fornitore alla prestazione di quanto ivi richiesto;
g) Punto Istruttore: il referente dell’Amministrazione acquirente legittimato ad
amettere le Richieste di consegna;
4
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h) Punto ordinante: il referente dell’Amministrazione contraente legittimato ad
emettere e sottoscrivere l’ordinativo di fornitura (OdF) e le richieste di consegna
(RdC);
i) Richiesta di Consegna: (i.e. ordini) il documento informatico inoltrato dai Punti
Ordinanti e/o Punti Istruttori con il quale l’Amministrazione Contraente comunica di
volta in volta al Fornitore, nei limiti dell’Importo della Fornitura indicato nel singolo
Ordinativo di Fornitura, la tipologia e il quantitativo dei prodotti e relativi servizi
connessi richiesti, la Sede di Consegna, le modalità ed i tempi di consegna;
j) Importo della Fornitura: l’importo della fornitura oggetto del singolo Contratto di
Fornitura (IVA esclusa);
k) Importo massimo contrattuale: l’importo massimo della presente convenzione
(IVA esclusa) pari alla sommatoria delle quantità poste in gara moltiplicate per il
relativo prezzo unitario di aggiudicazione, IVA esclusa. L’importo massimo
contrattuale potrà essere incrementato nel rispetto della normativa vigente, come
specificato in seguito.
l) Sede/i di consegna: il luogo – sedi e uffici – sul territorio di Regione Liguria
dell’Amministrazione Contraente – indicati nella RdC, presso il quale il Fornitore deve
consegnare i prodotti richiesti;
m) Servizi connessi: tutti i servizi compresi nella fornitura e le attività necessarie al
perfetto adempimento, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, nel presente
atto ed in tutta la documentazione di gara di cui alle premesse;
n) Sito: lo spazio web sul Portale internet all’indirizzo www.acquistiliguria.it,
contenente un’area riservata alla Convenzione.
Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile
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1. L’esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi
di Fornitura, è regolata in via graduata:
a) dalle clausole del presente Atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti
gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni
contrattuali;
b) dagli atti di gara che il Fornitore ha sottoscritto per incondizionata accettazione in
sede di partecipazione alla procedura;
c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;
d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di
contratti di diritto privato.
2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate
automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o
regolamenti che entrino in vigore successivamente.
Articolo 4 - Oggetto
1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le
modalità di conclusione del contratto di cui all’art. 6, le modalità di esecuzione nonché
la prestazione di tutti i servizi connessi alla fornitura.
2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle
Amministrazioni Contraenti a fornire i prodotti oggetto di aggiudicazione, nonché a
prestare i servizi connessi, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con
gli Ordinativi di Fornitura e contestuali o successive Richieste di Consegna.
3. Con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni Contraenti danno
origine ad un contratto, la cui durata si estende fino al termine della presente
Convenzione.
4. Con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni Contraenti danno
6
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origine ad un contratto, la cui durata si estende fino al termine della presente
Convenzione, per la fornitura del sistema “Flash del glucosio interstiziale FreeStyle
Libre 1 e 2”. Pertanto tutti gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni
contraenti avranno la medesima scadenza.
Il quantitativo indicato nei singoli ordinativi dovrà essere coerente con quanto indicato
nei documenti di gara.
5. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di
fornitura conclusi dalle Amministrazioni contraenti, e pertanto non è fonte di alcuna
obbligazione per le Aziende nei confronti del Fornitore. Le obbligazioni sorgono solo
a seguito dell’emissione degli Ordinativi di Fornitura.
6. SUAR si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della
presente convenzione, l’incremento delle prestazioni contrattuali, alle condizioni,
corrispettivi e termini stabiliti nel presente atto, fino a concorrenza del limite di 1/5
(un quinto) dell’importo massimo contrattuale ai sensi dell’art. 106, comma 12, D.
Lgs. n. 50/2016.
7. Le Amministrazioni contraenti si riservano la facoltà di richiedere al Fornitore una
riduzione dell’importo della Fornitura nei limiti di 1/5 (un quinto) in conformità all’art.
106 comma 12 D. Lgs. n. 50/2016 senza che il Fornitore possa avanzare pretesa alcuna.
Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione
1. Le Amministrazioni che possono utilizzare la presente Convenzione sono
esclusivamente le AA.SS.LL. della Liguria e della Val D’Aosta.
2. Le Amministrazioni utilizzano la Convenzione dopo la sottoscrizione degli
Ordinativi di fornitura e l’emissione delle conseguenti richieste di consegna
sottoscritte dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore.
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3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei
Soggetti che utilizzano la Convenzione.
Articolo 6 - Modalità di conclusione
1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i
singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni contraenti si concludono con la
semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura (OdF)
inviati e/o trasmessi dalle Amministrazioni contraenti tramite il NECA.
2. La trasmissione degli Ordinativi di Fornitura deve essere effettuata dalle
Amministrazioni Contraenti tramite l’applicativo NECA.
3. Il Fornitore è tenuto a dare riscontro alla Amministrazione Contraente,
dell’Ordinativo di Fornitura ricevuto entro due giorni lavorativi.
4. L’Amministrazione contraente, attraverso NECA ed al momento della compilazione
dell’anagrafica, indica le Unità Richiedenti. Nel caso di variazione di dette Unità
Richiedenti, tale variazione non avrà effetti per il Fornitore fino a che
l’Amministrazione Contraente non avrà provveduto alle opportune modifiche
dell’anagrafica sul NECA;
5. È fatto divieto ad un’Amministrazione contraente, che ha in corso di esecuzione un
OdF, di emettere un nuovo OdF prima dell’esaurimento dell’OdF precedente; l’OdF
emesso dalla stessa Amministrazione Contraente nel corso di validità ed efficacia di
un precedente OdF è da ritenersi nullo; in tal caso, sarà cura del Fornitore contattare
l’Amministrazione Contraente e SUAR e comunicare loro la non validità dell’OdF
ricevuto.
6. Nei casi eccezionali di sospensione o interruzione del NECA o di
malfunzionamento, il Fornitore accetterà gli OdF tramite PEC dalle Amministrazioni
Contraenti.
8
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In tale ipotesi sarà cura del Fornitore verificare che l’OdF provenga da una delle
Amministrazioni Contraenti legittimate all’utilizzo della convenzione.
7. Qualora il Fornitore intenda non dare esecuzione ad un OdF sul presupposto che
provenga da un soggetto non legittimato all’utilizzo della convenzione ovvero abbia
ricevuto OdF oltre la concorrenza dell’importo massimo contrattuale, dovrà
tempestivamente e comunque entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento dell’OdF,
informare dell’accaduto l’Amministrazione Contraente e SUAR che effettuerà le
verifiche del caso al fine degli adempimenti conseguenti;
8. Le Amministrazioni danno esecuzione agli Ordinativi di Fornitura (OdF) tramite
Richieste di Consegna (RdC). Le richieste di consegna vengono sottoscritte dai
responsabili dei Punti Ordinanti; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale inviano la
Richiesta di Consegna attraverso posta elettronica certificata; in alternativa la
Richiesta di Consegna, firmata dal Punto Ordinante è trasmessa via fax o PEC al
Fornitore. Le Richieste di Consegna debbono specificare le quantità dei prodotti
richiesti da consegnare ed i luoghi di consegna.
9.

Qualora,

successivamente

alla

stipula

del

presente

atto,

si

proceda

all’interfacciamento tra NECA e gli applicativi gestionali in uso presso le singole
Amministrazioni Contraenti, anche l’emissione delle RdC verrà effettuata tramite
NECA. In tal caso CRA provvederà ad informare il Fornitore e le Amministrazioni
Contraenti della variazione delle modalità di trasmissione delle RdC.
Articolo 7 – Durata della Convenzione
1. La presente Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data
di apposizione dell’ultima firma digitale sulla presente convenzione e, nella sola
ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esurito l’importo massimo contrattuale
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potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, previa
comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di SUAR. Resta inteso che i
termini di durata della Convenzione si intenderanno in ogni caso decorsi qualora sia
esaurito l’importo massimo contrattuale, anche se eventualmente incrementato.
2. SUAR si riserva altresì di prorogare la convenzione in essere, per il tempo
necessario alla stipula di un nuovo contratto e a seguito dell’espletamento di una nuova
procedura ai sensi dell’art. 106, comma 11, D. Lgs. n. 50/2016. In tale caso il Fornitore
è obbligato all’esecuzione delle prestazioni contrattuali agli stessi prezzi, patti e
condizioni originariamente previsti o più favorevoli. Tale proroga, in ogni caso, non
potrà essere disposta per un periodo superiore a 180 giorni.
3. E’ escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.
Articolo 8 - Corrispettivi di fornitura
1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione
Contraente in forza degli Ordinativi di Fornitura e delle singole Richieste di Consegna
sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riferiti all’offerta che risulta essere la
seguente:
1) Codice prodotto: 7153801 “FreeStyle Libre Sensor”, prezzo unitario offerto (IVA
4% esclusa) €34,50;
2) Codice prodotto: 7154401 “FreeStyle Libre Lettore”, prezzo unitario offerto (IVA
esclusa) €0,00;
3) Codice prodotto: 7198801 “FreeStyle Libre Sensor 2”, prezzo unitario offerto (IVA
4% esclusa) €41,00;
4) Codice prodotto: 7196201 “FreeStyle Libre 2 Reader”, prezzo unitario offerto (IVA
esclusa) €35,00;
5) Codice prodotto: 9907675 “FreeStyle Optium strisce, confezionamento 25 test,
10
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prezzo unitario offerto (IVA esclusa) €0,00; fino a un massimo di 600 strisce annue
per paziente pediatrico, oltre al relativo lettore;
6) Codice prodotto: 7085370 “Lancette”, prezzo unitario offerto (IVA esclusa) €0,00;
fino a un massimo di 600 lancette annue per paziente pediatrico;
7) Codice prodotto: 9907675 “FreeStyle Optium strisce, confezionamento 25 test,
prezzo unitario offerto (IVA esclusa) €0,00; fino a un massimo di 400 strisce annue
per paziente non pediatrico, oltre al relativo lettore;
8) Codice prodotto: 7085370 “Lancette”, prezzo unitario offerto (IVA esclusa) €0,00;
fino a un massimo di 400 lancette annue per paziente non pediatrico;
2. I corrispettivi contrattuali ammontano a € 4626.224,00 per il I anno e a €
6.027.229,00 per il II anno e sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti e
della effettuazione di servizi connessi descritti nella presente Convenzione e negli
allegati di gara.
3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a
perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni
contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo,
ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto
nei confronti delle Amministrazioni Contraenti.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione della Convenzione
e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché
dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono
compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in
base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed
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invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico
il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti,
revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo quanto previsto
dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Articolo 9 - Cauzione definitiva
1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il
perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una
cauzione definitiva in favore della SUAR di importo: € 462.622,40 determinata come
previsto dall’art. 103 D.Lgs. n. 50/2016.
2. Tale cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e
comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione del
contratto, il rateo della cauzione definitiva non ancora svincolata dall’avanzamento
dell’esecuzione, viene ripartito in modo proporzionale sulla base degli OdF in corso
emessi dalle singole Amministrazioni contraenti.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed
è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del
Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti
dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal
Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali resta
espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/la Centrale, fermo restando
quanto previsto all’articolo Penali del Capitolato Tecnico Prestazionale, hanno diritto
di rivalersi direttamente sulla cauzione.
5. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data
12
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dalla ricezione dei relativi OdF e nei limiti degli importi negli stessi previsti.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli OdF, e, comunque, sino alla
completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e
dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà progressivamente svincolata, previa
deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Centrale, per quanto
di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle
obbligazioni contrattuali.
7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta
dalla CRA.
8. Qualora

l’ammontare

della

cauzione

definitiva

si

riduca

per

effetto

dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere,
per la copertura del valore della fornitura ancora da eseguirsi, al reintegro entro il
termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte
della Centrale.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole
Amministrazioni Contraenti e/o la Centrale hanno facoltà di dichiarare risolto
rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.
Articolo 10 - Fatturazione e pagamenti
1. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato
dall’Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture
emesse da quest’ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche
secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.
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3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente
Convenzione e al singolo Ordinativo di Fornitura e alla specifica Richiesta di
Consegna e deve essere intestata e spedita all’Amministrazione Contraente.
4. A decorrere dal 1/10/2019, in adempimento al D.M. 7/12/2018, il tracciato XML di
fatturazione elettronica dovrà riportare la data ed il numero dell’ordine elettronico al
quale la fattura si riferisce, pena l’impagabilità della stessa.
5. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.
6. Eventuali richieste di interessi per ritardati pagamenti saranno riconosciute ai sensi
del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.
7. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell’art. 1283 Cod. Civ..
8. L’importo delle predette fatture è obbligatoriamente bonificato su conto corrente
bancario o postale.
9. Il Fornitore, 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 __/__/2022, acquisita agli atti con prot.
gen. n. ______ del __/__/2022.
10. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di
ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura
e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli
OdF.
11. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto
contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali
danni causati a ciascuna A.S.L., E.O. e IRCCS dipendenti da tale interruzione.
12. Gli adempimenti di cui ai commi 7 e 8 sono previsti a pena di nullità assoluta, ai
14
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sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge 136/2010.
Articolo 11 - Responsabile del Procedimento per la SUAR e per le
Amministrazioni contraenti e Responsabile della fornitura per il Fornitore
Con la stipula del presente atto la SUAR individua nel Dott. Riccardo Zanella il
Responsabile del Procedimento, quale responsabile dei rapporti della SUAR con il
Fornitore.
2. I dati di contatto del Responsabile del Procedimento sono: numero telefonico 010
548

8536,

numero

di

fax

010

548

8566,

indirizzo

PEC

appalti.sanita@cert.regione.liguria.it .
3. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel SIG. ________________
il Responsabile della fornitura, il quale è Referente nei confronti della SUAR, nonché
di ciascuna Amministrazione.
4.

I

dati

di

contatto

del

Responsabile

della

fornitura

sono:

numero

telefonico:_____________ , indirizzo e-mail: ______________indirizzo di posta
elettronica certificata: _________________.
5. Le Amministrazioni contraenti individuano il Responsabile del procedimento
nell’OdF. In mancanza di individuazione, Responsabile del Procedimento è il
Dirigente apicale del Settore Acquisti/Approvvigionamenti competente per materia.
6. Il Fornitore può individuare per le singole Amministrazioni contraenti distinti
Responsabili della fornitura.
Articolo 12 – Subappalto
1.Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.
Articolo 13 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti
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1. Salvo quanto previsto dall’art. 106 D. Lgs. n. 50/2016 è fatto assoluto divieto al
Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli OdF, a pena di nullità
delle cessioni stesse. In caso di cessione del brevetto, il Fornitore dovrà darne
comunicazione entro 5 (cinque) giorni alla Centrale, pena l’applicazione delle penali
di cui all’articolo Penali del Capitolato Tecnico Prestazionale. La Centrale procederà
all’immediata stipula della Convenzione con il Fornitore subentrante, ferme restando
le verifiche sui requisiti dello stesso.
2. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza
specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitrice.
3. La cessione del credito è regolata dalla L. n. 52/1991. In ogni caso, ai fini
dell’opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di credito devono essere stipulate
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle
amministrazioni debitrici ai sensi dell’art. 106 comma 13 D. Lgs. n. 50/2016
4. I cessionari di crediti sono tenuti al rispetto della L. n. 136/2010 e, pertanto,
all’indicazione del CIG ed all’effettuazione dei pagamenti all’operatore economico
cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità sui C/C dedicati.
5. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti
commi, CRA e le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di
diritto la Convenzione ed i singoli OdF, per quanto di rispettiva ragione.
14. Modalità di esecuzione della fornitura/servizio
1.La Fornitura/Servizio è effettuata/erogato secondo quanto previsto nel Capitolato
Tecnico Prestazionale e nei relativi allegati.
15. Indisponibilità della fornitura, fuori produzione ed evoluzione tecnologica.
1.Il Fornitore dovrà procedere in conformità a quanto previsto dal Capitolato Tecnico
Prestazionale.
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16. Penali
1. Fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito o cause imputabili
all’Amministrazione Contraente o, per quanto di competenza a SUAR, in ogni caso di
inadempimento alle obbligazioni contrattuali nascenti dalla presente Convenzione,
dagli atti dalla stessa richiamati e dai singoli OdF, sono applicate le penali previste dal
Capitolato Tecnico Prestazionale.
Art. 17 Clausola risolutiva espressa
1. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. le singole Amministrazioni Contraenti possono risolvere
di diritto, in tutto o in parte, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per
l’adempimento, i singoli OdF previa comunicazione scritta all’indirizzo PEC del
Fornitore, nei seguenti casi:
a) applicazione di penali da parte dell’Amministrazione Contraente per un importo
complessivo superiore alla misura del 10% del valore del singolo OdF
b) ripetute inosservanze dei termini di consegna dei prodotti, comprovati da almeno 3
(tre) documenti di contestazione ufficiale;
c) reiterati ed aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno
3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
d) gravi inadempienze, frodi o gravi negligenze, tali da giustificare l’immediata
risoluzione del contratto;
e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo OdF, ai sensi
dell’articolo “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di
privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’articolo
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“Brevetti industriali e diritti d’autore”;
h) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e quanto dichiarato in sede di gara;
i) perdita dei requisiti minimi dei prodotti offerti previsti dal Capitolato Tecnico
Prestazionale;
j) indisponibilità non temporanea o impossibilità della fornitura di cui all’art. 11 del
Capitolato Tecnico Prestazionale
k) casi previsti dall’art. 108, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016
l) transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in
vioalzione dell’art. 3 L. n. 136/2010
m) risoluzione della Convenzione di Fornitura da parte di SUAR.
2. Ai sensi dell’art. 1456 c.c., SUAR può risolvere di diritto, in tutto o in parte, la
Convenzione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per
l’adempimento e previa comunicazione scritta all’indirizzo PEC del Fornitore, nei
seguenti casi:
a) applicazione di penali da parte di SUAR e/o delle singole Amministrazioni
Contraenti per un importo complessivo superiore alla misura del 10% del valore della
Convenzione stipulata con il Fornitore;
b) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal
Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui
all’articolo “Cauzione definitiva”;
d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi
dell’articolo “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di
privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’articolo
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“Brevetti industriali e diritti d’autore”;
f) nel caso in cui almeno 1 (una) Amministrazione abbia risolto il proprio OdF ai sensi
delle disposizioni che precedono;
g) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano
la prosecuzione in tutto o in parte;
h) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e i prodotti offerti in sede di gara;
i) perdita dei requisiti minimi dei prodotti offerti previsti dal Capitolato Tecnico
j) subappalto non autorizzato
k) transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in
violazione dell’art. 3 della L.n. 136/2010
l) nei casi previsti dall’art. 108 comma 2 D. Lgs. n. 50/2016
l) violazione, da parte del Fornitore e/o dei soggetti di cui si avvale per l’esecuzione
del contratto delle disposizioni del PTPC e del Codice di Comportamento di A.Li.Sa
m) in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara ove la risoluzione di diritto
sia espressamente comminata.
Art. 18 – Risoluzione
1.Salvo quanto previsto all’art. 17 “Clausola Risolutiva Espressa”, in caso di
inadempimento del Fornitore ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula della
presente Convenzione, SUAR ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo PEC,
una diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 c.c.; qualora l’inadempimento si
protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici giorni) che sarà
assegnato con la predetta comunicazione, SUAR ha la facoltà di considerare risolta di
diritto la convenzione, in tutto o in parte, per grave inadempimento e,
conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno.
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2.In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con
il singolo OdF, l’Amministrazione Contraente ha la facoltà di comunicare al Fornitore,
tramite PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi dell’art. 1454 c.c.; qualora
l’inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici
giorni) che sarà assegnato con la predetta comunicazione, l’Amministrazione
Contraente ha la facoltà di considerare risolta di diritto, in tutto o in parte, l’OdF per
grave inadempimento e, conseguentmente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del
danno. Nell’ipotesi di risoluzione parziale dell’OdF, l’Amministrazione Contraente
resta obbligata per la restante parte del proprio OdF.
3. Salvo non sia diversamente disposto da parte di SUAR, la risoluzione della
Convenzione determina l’impossibilità di utilizzo da parte delle singole
Amminsitrazioni Contraenti che quindi non potranno emettere nuovi OdF. La
Convenzione tuttavia, continuerà a regolare gli OdF emessi n data anteriore alla
risoluzione sino alla loro scadenza.
4. La risoluzione della Convenzione legittima le singole Amministrazioni Contraenti
alla risoluzione del proprio OdF a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione
della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni
attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in
favore delle Amministrazioni Contraenti.
5. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o dell’/degli Ordinativo/i di
Fornitura, SUAR e, attraverso di essa, le Amministrazioni Contraenti hanno diritto di
escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’importo della stessa o per la parte
percentualmente proporzionale all’importo dell’/degli OdF risolto/i.
6.

Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di

equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore tramite PEC. In ogni caso, resta
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fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di SUAR al
risarcimento dell’ulteriore danno.
7. Nei casi di risoluzione di OdF da parte delle Amministrazioni Contraenti, queste
dovranno darne tempestiva comunicazione a SUAR onde consentire le modifiche sul
NECA.
8.In caso di contestuale inadempimento del Fornitore nei confronti di una pluralità di
Amministrazioni contraenti le procedure per la qualificazione dell’inadempimento, la
determinazione del danno e la competenza per le conseguenti azioni (compresa la
risoluzione) sono svolte di norma unitariamente e in via esclusiva da SUAR
8. Resta inteso che SUAR e/o ciascuna Amministrazione Contraente, si riservano di
segbalare all’ANAC eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione
della Convenzione o degli OdF.
9. SUAR, ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter D.Lgs. n. 165/2001, dichiara la nullità
della convenzione nel caso in cui si accerti che il Fornitore ha concluso contratti di
lavoro subordinato o autonomo o ha attribuito incarichi, nel triennio successivo alla
cessazione del rapporto di impiego, ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che
hanno esercitato nei confronti del medesimo poteri autoritativi o negoziali.
Art. 19 - Recesso
1. SUAR ha diritto di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte,
in qualsiasi momento, senza preavviso mediante comunicazione scritta alla PEC del
Fornitore nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo:
a) il deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra
legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento,
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la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o
il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore,
curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni
o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
b) la perdita da parte del Fornitore dei requisiti minimi richiesti per l’affidamento di
forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, di quelli previsti dal Bando di gara
e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il
Fornitore medesimo;
c) la condanna di taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o
dell’Amministratore Delegato o del Direttore Generale o del Responsabile tecnico del
Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica
Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero
l’assoggettamento dei medesimi alle misure previste dalla normativa antimafia;
d) per le Convenzioni sottoscritte in via di urgenza ai sensi dell’art. 92 comma 3
D.Lgs. n.- 159/2011 SUAR ha altresì diritto di recedere in caso di sussistenza delle
cause di ostatività come risultanti della informativa antimafia.
2. Il recesso esercitato ai sensi del comma 1 non comporta alcun onere per la SUAR e
le Amministrazioni Contraenti, salvo il pagamento delle prestazioni effettuate.
3. SUAR ha inoltre diritto di recedere nei casi e con le modalità di cui all’art 109
D.Lgs. n.- 50/2016 .
4. In tutti i casi di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte
dell’Amministrazione Contraente delle prestazioni già eseguite, purchè effettuate a
regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni fissate nella presente
Convenzione, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore
compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga all0art. 1671 c.c.
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5. Qualora SUAR receda alla Convenzione ai sensi dei commi precedenti, non
potranno essere emessi nuovi OdF e le singole Amministrazioni Contraenti potranno
a loro volta recedere dai singoli OdF già emessi previa comunicazione alla PEC del
Fornitore.
6. Dalla data di comunicazione del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni
contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le
Amministrazioni contraenti.
7. Non è ammesso il recesso unilaterale del Fornitore. La comunicazione di recesso
unilaterale che dovesse essere eventualmente effettuata dal Fornitore prima dell’inizio
dell’esecuzione od in corso di esecuzione della fornitura/servizio sarà considerata
quale inadempimento contrattuale e come tale gestito da SUAR e/o dalle singole
Amministrazioni Contraenti ai sensi dell’art. 18 della presente Convenzione.
Articolo 20 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni
eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto
delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della
Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni,
negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali
ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza
assicurativa, per l’intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di
Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in
ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli
Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni
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contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi
danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti e
collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione
ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità
ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione
essenziale, per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia
in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la
Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con
conseguente ritenzione del rateo della cauzione non ancora svincolata
dall’avanzamento dell’esecuzione, prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di
risarcimento del maggior danno subito.
21 – Trasparenza, obblighi di osservanza del PTPC e del Codice di
Comportamento
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della
presente Convenzione;
 dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno,
direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate,
somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte
 a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
 si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità
finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione della
presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni
comunque volte agli stessi fini.
2. Il Fornitore si obbliga, nell’esecuzione del contratto, ad osservare il PTPC nonché
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il Codice di Comportamento adottati da A.Li.Sa rispettivamente con Deliberazione del
Commissario Straordinario n. 5 del 28/10/2016 e n. 28 del 30/1/2019. In particolare,
l’impresa partecipante alla gara conforma la propria condotta a principi di legalità,
trasparenza e correttezza.
L’impresa, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente
Autorità Giudiziaria, segnala tempestivamente all’Amministrazione qualsiasi fatto o
circostanza di cui venga a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altra
fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità
nell’esecuzione del contratto ivi compresa la presenza e/o sopravvenienza di una
situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 D. Lgs. n. 50/2016. Il legale
rappresentante dell’impresa è chiamato ad informare tutto il personale di cui si avvale
circa l’osservanza degli obblighi sopra richiamati e vigila scrupolosamente sulla loro
osservanza.
3. Qualora il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la
durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è
conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
22 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai
trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima,
dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste ai sensi
del Regolamento UE n. 679/2016, ivi comprese quelle relative alle modalità di
esercizio dei diritti dell’interessato previste dal Regolamento medesimo.
2. La Centrale, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge,
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esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli
Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi
ed al controllo della spesa delle Amministrazioni contraenti, nonché per l’analisi degli
ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Con la sottoscrizione della presente Convenzione la Centrale è autorizzata alla
pubblicazione sul proprio sito istituzionale di tutti i dati personali ivi contenuti relativi
ai sottoscrittori.
4. In ogni caso le Amministrazioni contraenti, aderendo alla Convenzione con
l’emissione dell’OdF, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla
trasmissione a CRA, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei
dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse
all’esecuzione della Convenzione e dei singoli ODF ed ai fini del monitoraggio dei
consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell’analisi degli ulteriori risparmi
di spesa ottenibili.
5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità
e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza ai sensi del
Regolamento UE n. 679/2016.
6. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con
il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da
qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori
derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei,
fermi restando i diritti dell’interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.
7. Qualora, in relazione all’esecuzione della presente Convenzione e/o degli ordinativi
di fornitura, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui CRA o le
Amministrazioni contraenti risultano titolari, il Fornitore stesso è da ritenersi designato
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quale Responsabile del trattamento ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016. In
coerenza con quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016, i compiti e le funzioni
conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:
a) nell’adempiere all’incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di
sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Regolamento UE n.
679/2016;
b) nel predisporre, qualora l’incarico comprenda la raccolta di dati personali,
l’informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e verificare che siano adottate
le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a
conoscenza degli interessati;
c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste
verbali dell’interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016;
d) nel trasmettere all Centrale e/o alle Amministrazioni contraenti, con la massima
tempestività, le istanze dell’interessato per l’esercizio dei diritti ai sensi del
Regolamento UE n. 679/2016, che necessitino di riscontro scritto, in modo da
consentire agli stessi di dare riscontro all’interessato nei termini stabiliti dal
Regolamento; nel fornire altresì a CRA tutta l’assistenza necessaria, nell’ambito
dell’incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
e) nell’individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli
stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e
vigilando sull’attuazione delle istruzioni impartite;
f) nel consentire al Titolare del trattamento, l’effettuazione di verifiche periodiche
circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali,
fornendo alla stessa piena collaborazione
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g) nell’aggiornare la valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell’art.
35 comma 4 Regolamento UE 679/2016 .
Articolo 23- Oneri fiscali e spese contrattuali
1.La presente Convenzione viene stipulata in forma elettronica tramite scrittura privata
sottoscritta a distanza.
2.L’imposta di bollo sugli originali è assolta da SUAR in modo virtuale giusta
autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Genova 1 Prot.
0051279 del 03/03/2022.
3.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.
4. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di
impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto,
conseguentemente, alla Convenzione è applicata l’imposta di registro in misura fissa,
con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
Articolo 24 - Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale
1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero
insorgere tra il Fornitore e CRA, le parti si impegnano a ricorrere ai rimedi alternativi
alla tutela giurisdizionale previsti dalla parte VI Titolo I Capo II (artt. 204-211) del D.
Lgs. n. 50/2016, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale.
Articolo 25 - Foro competente
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e CRA, è competente in via
esclusiva il Foro di Genova.
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2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni
contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente e perciò
secondo la competenza territoriale relativa a ciascuna Amministrazione contraente.
Articolo 26 - Clausola finale
1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle
parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone
negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente
singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente
Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre,
l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei
singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi
atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o
dei singoli OdF (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni contraenti non
costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si
riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le
parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi
operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli OdF, e sopravvive ai detti accordi
continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni
del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa
espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.
4. 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
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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 Art. 1 (Valore delle premesse e degli allegati), Art. 3 (Norme regolatrici e
disciplina applicabile), Art. 4 (Oggetto), Art. 5 (Utilizzo della Convenzione), Art. 7
(Durata della Convenzione), Art. 8 (Corrispettivi di Fornitura), Art. 10 (Fatturazione
e pagamenti), Art. 12 (Sub Appalto) 13 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti),
Art. 21 (Trasparenza, obblighi di osservanza del PTPC e del Codice di Comportamento
di A.Li.Sa) Art. 22 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Art. 23 (Oneri
fiscali e spese contrattuali) Art. 17 (Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale), Art.
25 (Foro competente) Art. 26 (Clausola finale).
Genova, lì __.__.2022
SUAR – Stazione Unica Appaltante Regionale
_____________________________________
IL FORNITORE ABBOTT SRL
_____________________________________
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Allegato numero 2

PATTO DI INTEGRITÀ
TRA REGIONE LIGURIA E L’OPERATORE ECONOMICO CHE PARTECIPA ALLA GARA

-

-

-

VISTI
L’art. 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
Il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con
Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019;
Il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante: “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti, dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture;
Il Piano di prevenzione della corruzione e Trasparenza 2020-2022 approvato con Delibera della Giunta
Regionale n. 39 del 24/01/2020 e parzialmente modificato con Delibera della Giunta Regionale n. 279
del 03/04/2020;
L’art. 42, comma II, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che determina quali situazioni costituiscono
conflitto di interesse;
Il DPR 16 aprile 2013 n. 62 recante il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, che
definisce, ai fini dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di
diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare;

PATTO DI INTEGRITA’
Art. 1. Ambito di applicazione e finalità
Il presente Patto d’integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra la Stazione appaltante e gli
operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e
va applicato a tutte le procedure di gara d’appalto ovvero di scelta del contraente salvo che per l’affidamento
specifico sussista già un apposito Patto di integrità predisposto da altro soggetto giuridico, in qualità di
stazione unica appaltante o soggetto aggregatore, in relazione ad adesione a contratti centralizzati oppure a
convenzioni quadro, disciplinate dal Codice dei contratti pubblici.
Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l’obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al
raggruppamento o consorzio.
Il Patto di integrità, sottoscritto per accettazione, dal soggetto autorizzato e rappresentante legalmente
l’operatore economico, deve essere unito alla documentazione amministrativa relativa alla gara d’appalto,
oppure nel caso di affidamenti derivanti da affidamenti diretti o ad affidamenti effettuati con gara informale,
unitamente all’offerta per costituirne parte integrante e sostanziale della stessa.
Il Patto di integrità ed i rispettivi obblighi costituiranno parte integrante di qualsiasi contratto assegnato
dalla Stazione appaltante a seguito della procedura di affidamento.
Art. 2. Obblighi dell’operatore economico
L’operatore economico conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
L’operatore economico si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra
ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale della Stazione
appaltante, ovvero a terzi, ai fini dell’aggiudicazione della gara d’appalto o di distorcerne o turbarne il
corretto svolgimento ed esecuzione.
L’operatore economico, per partecipare alla procedura:
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-

-

-

-

-

Dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando,
o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della
Stazione appaltante e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s’impegna a non
corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i
soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altre utilità finalizzate a facilitare
l’aggiudicazione e/o gestione del contratto;
Si impegna a rispettare e a fare rispettare ai propri dipendenti e collaboratori gli obblighi, per quanto
compatibili, previsti dal codice comportamento del personale della Giunta della Regione Liguria;
Si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/o
gestione del contratto;
Assicura di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri
concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura, e assicura, con
riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o
pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa;
Si impegna a segnalare in forma scritta e circostanziata qualsiasi forma di turbativa, irregolarità o
distorsione nello svolgimento della procedura e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni
interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto o alla
successiva esecuzione del contratto;
Assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di
personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in
cantiere, etc.);
Si impegna ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in
materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte della Stazione appaltante, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie, così come definite dall’art. 4-bis, del decreto legge 8 aprile
2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, che ha variato l’elenco delle
attività sensibili previste dall’art. 1, comma 53, della legge 190 del 2012 così come segue:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
Noli a freddo di macchinari;
Fornitura di ferro lavorato;
Noli a caldo;
Autotrasporto per conto di terzi;
Guardiania dei cantieri;
Servizi funerari e cimiteriali;
Ristorazione, gestione delle mense e catering;
Servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche
per conto terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di
bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti;

Il sottoscritto partecipante alla procedura di scelta del contraente in argomento prende nota e accetta che,
nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di Integrità, potranno
essere applicate le seguenti sanzioni:
- Esclusione dalla procedura di cui trattasi;
- Decadenza dall’aggiudicazione ed incameramento della relativa cauzione definitiva;
- Esclusione del concorrente dalle gare indette da Regione Liguria fino ad un massimo di tre anni;
Art. 3. Obblighi della Stazione appaltante
La Stazione appaltante si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i
procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di
affidamento e nell’esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora
riscontri la violazione dei contenuti dell’art. 4 “Regali, compensi e altre utilità”, dell’art. 6 “Comunicazione
degli interessi finanziari e conflitti d’interesse”, dell’art. 7 “Obbligo di astensione”, dell’art. 8 “Prevenzione
della Corruzione”, dell’art. 13 “Disposizioni particolari per i dirigenti” e dell’art. 14 “Contratti e altri atti
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negoziali” del D.P.R. 16.04.2013, n. 62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, nonché delle disposizioni del codice di comportamento del personale della Giunta della Regione
Liguria.
In particolare la Stazione appaltante assume l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o
richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che
indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la
relativa corretta esecuzione.
La Stazione appaltante è obbligata a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l’aggiudicazione, in base
alla normativa in materia di trasparenza.
Art. 4. Violazione del Patto di integrità
La violazione da parte dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno
degli impegni previsti a suo carico dall’articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione rilevata
e la fase in cui la violazione è accertata, le seguenti sanzioni:
- L’esclusione dalla procedura di affidamento e l’escussione della cauzione provvisoria ì, prestata a garanzia
della serietà dell’offerta, se la violazione è accertata nella fase antecedente all’aggiudicazione dell’appalto;
- La revoca dell’aggiudicazione, anche efficace, e l’escussione della cauzione, se la violazione è accertata
nella fase successiva all’aggiudicazione dell’appalto ma antecedente alla stipula del contratto d’appalto;
- La risoluzione contrattuale e l’escussione della cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento del
contratto, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione del contratto.
In ogni caso, l’accertamento di una violazione degli obblighi assunti con il presente Patto costituisce causa
legittima di esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento di
appalti pubblici e di concessioni da parte della Stazione appaltante fino ad un massimo di tre anni.
Art. 5. Efficacia del patto di integrità
Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa
esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento.
Art. 6. Controversie
La risoluzione di ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione ed all’esecuzione del presente Patto
di Integrità è demandata al Foro di Genova.

Regione Liguria
Firmato digitalmente

L’operatore economico
Firmato digitalmente
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Allegato numero 3

REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

MODELLO M.7
Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 5 comma 2 del Regolamento
(UE) 2016/679 (GDPR)
Spett. Regione Liguria
Settore Stazione Unica Appaltante
Regionale (SUAR)
Via D’Annunzio, 64
16121 Genova (GE)

OGGETTO: Aggiudicazione procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b)
D.Lgs.n. 50/20156 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura di FreeStyle Libre 1 e 2 occorrente
alle AA.SS.LL.della Regione Liguria e alla AUSL della Regione Val D’Aosta per un periodo di
12 mesi (con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi).- N. Gara 8561709. N. Lotti 1 (CIG
9227140CCC).

Il
sottoscritto___________________________________________________________
Legale Rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente
procedura _____________________________ sede legale in: Via___________________
Comune____________________________________________C.A.P._________________
Codice Fiscale n. _______________________________ Partita I.V.A. n. ______________
n.__________________
Tel.
n.
__________
fax
n.
_______________________________, iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso
la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _________________ al
n.________________________ in data______________ indirizzo di Posta Elettronica
Certificata ______________________
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che, in
caso di mendace dichiarazione saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76
dello stesso decreto, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia
di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste
per le procedure concernenti gli appalti pubblici,
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DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
In ottemperanza agli obblighi derivanti dal Regolamento Europeo 2016/679 (Regolamento
Generale sulla protezione dei dati), le seguenti specifiche, procedure e tutele:
a) le finalità perseguite nel trattamento dati, quali già precisate dalla stazione appaltante,
garantendo il rispetto delle medesime ed illustrando quelle ulteriori perseguite, impegnandosi
in tale ipotesi a illustrare e produrre atti e garanzie necessarie volti ad informare previamente
l’interessato nel caso di ulteriore trattamento dei dati per finalità diverse da quelle per cui i dati
verranno raccolti ed a trattare i dati in conformità al dettato normativo;
b) di non comunicare, diffondere o condividere con terzi, neppure se individuati come sub gestori
di procedure ovvero di attività, i dati oggetto di trattamento, salvo esplicita autorizzazione del
titolare ovvero per adempimenti di legge;
c) di gestire i diritti degli interessati* e le relative banche dati a termini di legge;
d) di comunicare tempestivamente al titolare e, comunque entro e non oltre 5 giorni,
preferibilmente via Pec, indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati, le richieste di
esercizio dei diritti ricevute da eventuali interessati al fine di consentire all’Azienda Sanitaria
ed Ente/Istituto del Servizio Sanitario Regionale ed all’Azienda USL Valle d’Aosta di
adempiere agli obblighi stabiliti per legge europea**;
e) di aver fatto sottoscrivere ai propri dipendenti o ai sottoposti alla sua autorità, che trattano i dati
in parola, un patto di riservatezza, individuando altresì, per ciascuno di essi o per categoria,
uno specifico ambito di trattamento dei dati collegato alle mansioni ricoperte, in relazione alle
funzioni loro attribuite per svolgere il presente incarico;
f) di osservare, applicare ed attuare, anche per conto di eventuali terzi affidatari, le disposizioni
del Regolamento Europeo, con particolare riguardo alle misure di sicurezza organizzative e
tecniche idonee adottate.

NB: Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA
PROCEDURA, CON FIRMA DIGITALE dal legale rappresentante del concorrente (o
persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella
medesima Documentazione amministrativa) con le modalità di cui al documento “Modalità
tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel”.
Per le prescrizioni inerenti la presentazione e la sottoscrizione del documento in relazione alla
forma di partecipazione si rimanda a quanto disposto in merito nel Disciplinare di gara.
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Identificativo atto:

2022-AM-3096

Area tematica:

Affari Generali ed Istituzionali > Affari Generali ,

Iter di approvazione del decreto
Compito

Assegnatario

*Approvazione
soggetto emanante
(regolarità
amministrativa,
tecnica)

Note

In sostituzione di

Data di
completamento

Riccardo
ZANELLA

-

11-05-2022 12:54

*Approvazione
Riccardo
Dirigente
ZANELLA
(regolarità
amministrativa,
tecnica e contabile)

-

11-05-2022 12:54

Approvazione
legittimità

Maria Franca
FLORIS

-

11-05-2022 09:28

*Validazione
Responsabile
procedimento
(Istruttoria)

Riccardo
ZANELLA

-

10-05-2022 14:10

L’apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell’atto sotto il
profilo della legittimità nell’ambito delle rispettive competenze
Trasmissione provvedimento:
Sito web della Regione Liguria

Firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. 82/2005

