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Registro Atti Privati n.       Prot. n. 

 CONVENZIONE 

TRA 

Dott. Giorgio Sacco, Dirigente di A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Liguria - 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”), con sede legale in Genova, Piazza della 

Vittoria 15 

E 

Dott. Andrea Maria Pozzoni, nato a Barlassina (MB), il giorno 9 del mese di Giugno 

dell’anno 1956 e domiciliato a Meda (MB), in Corso della Resistenza, numero civico 

13 (codice fiscale PZZNRM56T09A668W) che interviene in qualità di Amministratore 

Delegato di Bio-Rad Laboratories S.r.l. , con sede legale in Via B. Cellini n. 18/A- 

20090 Segrate (MI), iscritta al Registro delle Imprese REA n. 807526  Camera di 

Commercio di Milano, data iscrizione 22/07/1970, C.F. e P.IVA  00801720152, 

domiciliata ai fini del presente atto in in Via B. Cellini n. 18/A - 20090 Segrate (MI), (di 

seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore” o “Bio-Rad”). 

PREMESSO 

a) che in data 26/04/2016 è stata stipulata fra le parti, in forma pubblica amministrativa, 

a rogito del dr. Attilio Profumo, la convenzione REP n. 242/2016 concernente 

l’affidamento alla Società Bio-Rad Laboratories s.r.l. della "FORNITURA INCLUSIVE 

SERVICE DI SISTEMI ANALITICI AUTOMATIZZATI PER LA DETERMINAZIONE 

DEL GRUPPO SANGUIGNO, TEST PRE-TRASFUSIONALI, ESAMI AGGIUNTIVI,  

IMMUNOEMATOLOGIA MOLECOLARE, SIERI LIQUIDI PER UN PERIODO DI ANNI 
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5 CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 2" giusta determinazione del 

Direttore dell’Area Centrale regionale di Acquisto dell’ARS   n° 40 del 18/02/2016. 

b)  che, come rappresentato nelle della Società Bio-Rad del 27/6/2017 (prot. San 

Martino n. 26879/17) e dell’IRCCS San Martino prot. n. 39573 del 9/10/2017, le parti 

hanno dovuto prendere atto, alla luce delle modificate dinamiche di flusso di lavoro 

all’interno del SIT dell’IRCCS San Martino, dell’inidoneità del sistema aggiudicatario 

del lotto 4 (sistema IH 500) offerto dalla Società Bio-Rad a garantire le prestazioni 

richieste; 

c)  che a seguito degli incontri tra i rappresentanti della Società Bio-Rad e il 

Responsabile del Servizio di Immunoematologia e Trasfusionale dell’IRCSS San 

Martino si è accertata la reciproca disponibilità ad ad addivenire ad una risoluzione 

bonaria del rapporto contrattuale, ritenendo tale soluzione vantaggiosa in termini 

economici e procedurali per entrambi i contraenti. 

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati  

1. Le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale dell’atto di 

risoluzione consensuale e si intendono qui integralmente richiamate. 

Articolo 2 – Oggetto dell’atto di risoluzione 

1. Le parti dispongono di addivenire con effetto dal 31 dicembre 2017 alla 

risoluzione bonaria e consensuale della Convenzione di fornitura 

rep.242/2016 stipulata il 26/4/2016, relativamente al lotto 4, (gara n. 

6090890)   con rinuncia l’una nei confronti dell’altra a eventuali contestazioni  

e pretese (anche se ad oggi non espresse) per qualsivoglia titolo, causa o 

ragione, relative ai rapporti intercorsi per la fornitura di detto lotto. 
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2. La presente risoluzione determina l’automatica risoluzione di tutti gli 

ordinativi di fornitura emessi dalle Aziende sanitarie della Liguria in vigenza 

della citata convenzione rep. n. 242/2016. 

3. Bio-Rad procederà al ritiro del sistema installato entro e non oltre il 20/1/2018 

e a emettere nota di credito nei confronti delle aziende sanitarie della Liguria 

per i canoni di noleggio/manutenzione/assistenza/formazione eventualmente 

fatturati per detto lotto  

Articolo 3 -  Rinuncia a rivalse e rimborsi spese 

1. Ciascuna parte terrà a proprio carico le spese connesse direttamente o 

indirettamente alla stipula del presente atto, fatto salvo quanto specificato al 

successivo art. 4. 

Articolo 4 – Spese dell’atto 

1.  La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata e 

sarà soggetta a registrazione solo in caso d’uso. 

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

contrattuali in caso di registrazione. 

 Articolo 6 - Modalità di conclusione 

  1.  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. 

 2. A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Liguria – Area Centrale Regionale di 

Acquisto informa Bio-Rad che tratterà i dati contenuti nel presente contratto  

 per l’assolvimento degli obblighi previsti dalla legge, procedendo a dare  

idonea pubblicità nelle  sezioni “Albo pretorio” e “Gare” (nella rubrica relativa 

alla gara n.    6090890). 
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Articolo  7 - Foro competente 

 1.  Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Centrale, è 

competente in via esclusiva il Foro di Genova. 

Articolo  8  - 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 non comporta l’invalidità o inefficacia del 

medesimo atto nel suo complesso. 

Genova, lì __.__.____ 

LA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO - Giorgio Sacco 

_____________________________________ 

IL FORNITORE - Andrea Maria Pozzoni per Bio Rad Laboratories s.r.l.  

_____________________________________ 


