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1. PREMESSA 

Il presente capitolato disciplina la fornitura di Stent coronarici e vascolari e relativi servizi 
connessi per le Aziende del Servizio Sanitario delle Regioni Piemonte e Lombardia. 

 
Nel corpo del presente capitolato, con il termine:  
 
• "Fornitore": si intende l'aggiudicatario della gara;  
 
•  “Amministrazione Contraente/Ente”: l’Azienda del Servizio Sanitario Regionale 
che utilizza l’Accordo Quadro nel periodo di sua validità ed efficacia mediante 
l’emissione di ordinativi di fornitura; 
 
“Ordinativo di fornitura”: si intende l’ordine di esecuzione istantanea della fornitura, da 
inoltrarsi esclusivamente in forma elettronica e/o con la trasmissione per il tramite del 
Nodo di Smistamento degli Ordini" con cui l’Azienda del Servizio Sanitario utilizza 
l’Accordo Quadro e che dettaglia almeno, di volta in volta, la descrizione del prodotto 
che l’Azienda intende acquistare dall’aggiudicatario, la quantità, nonché il luogo di 
consegna ed i riferimenti per la fatturazione; lo stesso deve essere sottoscritto da persona 
autorizzata ad impegnare la spesa dell’Azienda; 
 
• "Prodotti" o “Dispositivi”: si intendono gli stent coronarici e vascolari oggetto del 

presente capitolato;  
 
• “Servizi connessi”: si intendono i servizi connessi ed accessori alla fornitura del 
prodotto, compresi nel prezzo offerto in sede di gara; 
 
• “Giorni lavorativi”: si intendono tutti i giorni dell’anno esclusi sabati, domeniche e 
festivi. 

2. OGGETTO DELLA FORNITURA 
Oggetto della presente gara è la fornitura di Stent coronarici e vascolari (di seguito anche 
solo “prodotti o dispositivi”), come definiti nell’Allegato A) “Tabella Prodotti”, ed i 
servizi connessi di cui al successivo paragrafo 5, da destinarsi alle Aziende del Servizio 
Sanitario delle Regioni Piemonte e Lombardia. 

Nello specifico, tale fornitura è divisa in 19 (diciannove) lotti merceologici, tutti 
aggiudicabili separatamente. 
I quantitativi di Prodotti sono stati determinati su base storica e tenendo conto dei 
fabbisogni presunti durante tutto l’arco di durata dell’Accordo quadro da parte delle 
Aziende del Servizio Sanitario destinatarie della presente gara, avuto riguardo alle 
variabili che possono intervenire nel corso della fornitura limitatamente al periodo della 
stessa. Tali valori, stimati e puramente indicativi, sono forniti al solo fine di consentire 
opportune valutazioni dei Fornitori nella formulazione dell’offerta ed ai fini 
dell’aggiudicazione. 
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I quantitativi indicati, pertanto, non sono vincolanti né per S.C.R.  Piemonte S.p.A. né per 
le Amministrazioni Contraenti, che non risponderanno nei confronti dell’aggiudicatario 
in caso di emissione di ordinativi inferiori; di fatto il quantitativo sarà determinato 
dall’effettivo fabbisogno di ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto 
dell’importo di aggiudicazione di ciascun lotto. 
 
Nel corso di tutta la durata dell’Accordo quadro, il Fornitore aggiudicatario, salvo quanto 
previsto ai successivi art. xxxx e xxxxx, è obbligato a fornire il medesimo prodotto 
indicato nell’offerta in sede di gara per quanto attiene alla descrizione, alle caratteristiche 
tecniche, al nome commerciale e/o al codice prodotto. 
 
La presente gara sarà finalizzata alla conclusione di un accordo quadro ex art. 54 del D. 
Lgs. n. 50/2016, con più operatori economici, in numero massimo di XXXX senza 
rilancio del confronto competitivo.  
 
Ogni singola Azienda Sanitaria aderente alla presente gara, in riferimento al proprio 
fabbisogno presunto e per ogni singolo lotto, potrà ordinare nei limiti della graduatoria e 
delle percentuali indicate nella seguente tabella (Tabella graduatoria e percentuali 
d’acquisto): XXXXXXXX  

 

3. DURATA  
Con riferimento a ciascun lotto, l’Accordo Quadro avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi 
a decorrere dalla data di attivazione dello stesso. 
Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo di utilizzo del medesimo mediante 
l’emissione di Ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni del Servizio 
Sanitario regionale. 
Nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine di cui sopra non sia esaurito l’importo 
stabilito per ciascun Lotto, l’Accordo Quadro potrà essere prorogato per i Lotti non 
esauriti fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta da 
inviarsi al Fornitore da parte di S.C.R. Piemonte S.p.A.. 
 
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione 
del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente 
è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli 
- prezzi, patti e condizioni. 
 
S.C.R. Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di rinnovare l’Accordo quadro, alle medesime 
condizioni economiche e contrattuali per un periodo di 12 (dodici) mesi. 
 

4. REQUISITI TECNICI MINIMI GENERALI COMUNI  
Le caratteristiche tecniche degli Stent oggetto dell’Accordo Quadro si classificano, 
rispettivamente, in:  
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Ø minime che, così come definite e indicate nel presente Capitolato Tecnico, 
devono essere necessariamente possedute dal Dispositivo offerto in gara, a pena 
di esclusione dalla gara.  

Ø migliorative che, sono valutate, se offerte, in sede di attribuzione del punteggio 
tecnico, secondo i criteri definiti nell’Allegato XX.  

Tutti gli Stent offerti, con riferimento a ciascun Lotto, devono essere conformi alle norme 
vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla 
produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio e dovranno rispondere ai 
requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all’atto dell’offerta e a tutti quelli 
che venissero emanati durante la fornitura. 
In particolare dovranno:  

- essere conformi ai requisiti stabiliti dalla Direttiva 93/42/CEE sui “Dispositivi 
Medici” attuata con D. Lgs. 24 febbraio 1997 n. 46 e successive modifiche, 
integrazioni ed aggiornamenti oppure conformi ai requisiti stabiliti dal 
Regolamento (UE) 2017/745; 

- essere marcati CE, in accordo con le procedure di valutazione previste dal 
succitato decreto;  

- essere sterili e monouso;  
- essere corredate delle necessarie informazioni per garantire un utilizzo in totale 

sicurezza;  
- essere conformi alle caratteristiche tecniche richieste, per ogni Lotto, dal presente 

Capitolato Tecnico; 
- garantire la compatibilità con la risonanza magnetica;  
- essere di ultima generazione presente sul mercato, intendendosi per tale l’ultima 

versione (release) immessa in commercio del modello di dispositivo che l’azienda 
partecipante intende offrire fra quelli a disposizione nel proprio Listino Prodotti.  

- avere etichetta adesiva con codice a barre che deve contenere tutti gli elementi 
relativi alla tracciabilità del prodotto impiantato (REF, numero di lotto o seriale, 
scadenza)  

 

4.1 CONFEZIONAMENTI  
Per ogni lotto, il confezionamento e l’etichettatura dei prodotti offerti devono essere tali 
da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla Direttiva 93/42 CEE e s.m.i. e 
successive modifiche ed aggiornamenti oppure conformi ai requisiti stabili dal 
Regolamento (UE) 2017/745. Dette diciture devono figurare sia sul confezionamento 
primario che sul secondario. 
Inoltre, all’interno devono essere presenti eventuali istruzioni d’uso. 
Il confezionamento primario per i prodotti sterili dovrà garantire la sterilità per il periodo 
indicato. 
L’imballo in cui sono collocate le confezioni deve essere idoneo allo stoccaggio e dovrà 
garantire agli operatori un facile prelievo delle singole confezioni. Gli imballi devono 
essere di materiale resistente alle manovre di carico, trasporto e scarico oltre che idonei a 
garantirne la corretta conservazione e un buon grado di pulizia, nonché un’efficace 
barriera contro l’umidità e la polvere. 
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4.2  STENT CORONARICI 

4.2.1 CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEI PRODOTTI 
 
LOTTO 1 DES con polimero permanente: 
 

• presentazione di una pubblicazione successiva al 2015 (compreso) relativa ad uno 
studio multicentrico con un follow up di almeno un anno che, soddisfi almeno una 
delle seguenti caratteristiche: 

ü studi randomizzati di confronto tra due o più tipi di stent; 
ü studi di registro su un unico tipo di stent; 
ü metanalisi con almeno 100 pazienti trattati con il dispositivo offerto. 

 
Lo studio presentato dovrà avere come oggetto il dispositivo offerto o dispositivi basati 
sulla medesima piattaforma costruttiva (medesima lega metallica, medesima struttura del 
polimero e medesimo farmaco)  
La pubblicazione dovrà inoltre essere in esteso (non abstract o presentazioni in congressi), 
in lingua inglese su riviste censite da Index Medicus e da Medline. 
 

• Stent coronarico premontato balloon expandable; 
• Rilascio di farmaco anti proliferativo (della famiglia dei “limus”); 
• Presenza di polimero biocompatibile non biodegradabile; 
• Struttura a celle aperte (sia tipologia coil che slotted tube) per consentire elevata 

adattabilità e flessibilità; 
• Disponibili in ampia gamma di diametri e lunghezze;  
• Compatibilità con catetere guida 5 F; 
• Latex free. 

 
 
LOTTO 2 DES con polimero riassorbibile: 
 

• presentazione di una pubblicazione successiva al 2015 (compreso) relativa ad uno 
studio multicentrico con un follow up di almeno un anno che, soddisfi almeno una 
delle seguenti caratteristiche: 

ü studi randomizzati di confronto tra due o più tipi di stent; 
ü studi di registro su un unico tipo di stent; 
ü metanalisi con almeno 100 pazienti trattati con il dispositivo offerto. 

 
Lo studio presentato dovrà avere come oggetto il dispositivo offerto o dispositivi basati 
sulla medesima piattaforma costruttiva (medesima lega metallica, medesima struttura del 
polimero e medesimo farmaco). 
La pubblicazione dovrà inoltre essere in esteso (non abstract o presentazioni in congressi), 
in lingua inglese su riviste censite da Index Medicus e da Medline. 
 

• Stent coronarico premontato balloon expandable; 
• Rilascio di farmaco anti proliferativo (della famiglia dei “limus”); 
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• Presenza di polimero biocompatibile completamente biodegradabile; 
• Struttura a celle aperte (sia tipologia coil che slotted tube) per consentire elevata 

adattabilità e flessibilità; 
• Disponibili in ampia gamma di diametri e lunghezze; 
• Compatibilità con catetere guida 5 F; 
• Latex free. 

 
 
LOTTO 3 DES senza polimero: 
 

• presentazione di una pubblicazione successiva al 2015 (compreso) relativa ad uno 
studio multicentrico con un follow up di almeno un anno che, soddisfi almeno una 
delle seguenti caratteristiche: 

ü studi randomizzati di confronto tra due o più tipi di stent; 
ü studi di registro su un unico tipo di stent; 
ü metanalisi con almeno 100 pazienti trattati con il dispositivo offerto. 

 
Lo studio presentato dovrà avere come oggetto il dispositivo offerto o dispositivi basati 
sulla medesima piattaforma costruttiva (medesima lega metallica e medesimo farmaco). 
La pubblicazione dovrà inoltre essere in esteso (non abstract o presentazioni in congressi), 
in lingua inglese su riviste censite da Index Medicus e da Medline. 
 
• Stent coronarico premontato balloon expandable; 
• Rilascio di farmaco anti proliferativo (della famiglia dei “limus”); 
• Assenza di polimero 
• Struttura a celle aperte (sia tipologia coil che slotted tube) per consentire elevata 

adattabilità e flessibilità; 
• Disponibili in ampia gamma di diametri e lunghezze; 
• Compatibilità con catetere guida 5 F; 
• Latex free 

 
 
LOTTO 4 BRS (Scaffold riassorbibile): 
 

• presentazione di una pubblicazione successiva al 2015 (compreso) relativa ad uno 
studio multicentrico con un follow up di almeno un anno che, soddisfi almeno una 
delle seguenti caratteristiche: 

ü studi randomizzati di confronto tra due o più tipi di stent; 
ü studi di registro su un unico tipo di stent; 
ü metanalisi con almeno 100 pazienti trattati con il dispositivo offerto. 

 
Lo studio presentato dovrà avere come oggetto il dispositivo offerto o dispositivi basati 
sulla medesima piattaforma costruttiva (medesima struttura del polimero e medesimo 
farmaco)  
 
La pubblicazione dovrà inoltre essere in esteso (non abstract o presentazioni in congressi), 
in lingua inglese su riviste censite da Index Medicus e da Medline. 
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• “Scaffold” balloon expandable per impianto intracoronarico per il trattamento di 
stenosi coronariche; 

• Materiale riassorbibile, a rilascio di farmaco anti proliferativo per la prevenzione 
della ristenosi (della famiglia dei “limus”); 

• Compatibilità con catetere guida 6 F; 
• Latex free 

 
LOTTO 5 Stent Ricoperti: 
 

• Stent coronarico premontato balloon expandable; 
• Struttura a singolo layer; 
• Compatibilità con catetere guida <=6 F; 
• Latex free 

 
LOTTO 6 DES per vasi di grandi dimensioni: 
 

• presentazione di una pubblicazione successiva al 2015 (compreso) relativa ad uno 
studio multicentrico con un follow up di almeno un anno che, soddisfi almeno una 
delle seguenti caratteristiche: 

ü studi randomizzati di confronto tra due o più tipi di stent; 
ü studi di registro su un unico tipo di stent; 
ü metanalisi con almeno 100 pazienti trattati con il dispositivo offerto. 

 
Lo studio presentato dovrà avere come oggetto il dispositivo offerto o dispositivi basati 
sulla medesima piattaforma costruttiva (medesima lega metallica, medesima struttura del 
polimero e medesimo farmaco). 
La pubblicazione dovrà inoltre essere in esteso (non abstract o presentazioni in congressi), 
in lingua inglese su riviste censite da Index Medicus e da Medline. 
 
• Stent coronarico premontato balloon expandable; 
• Con polimero riassorbibile o permanente; 
• Rilascio di farmaco anti proliferativo (della famiglia dei “limus”); 
• Struttura a celle aperte (sia tipologia coil che slotted tube) per consentire elevata 

adattabilità e flessibilità; 
• Capacità di raggiungere diametri >= 5,5 mm; 
• Latex free 

 
 

4.3  STENT VASCOLARI 

4.3.1 CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEI PRODOTTI  
 
LOTTO 7 BMS Selfexpandable Iliaco:  

• In nitinolo;  
• Auto-espandibile; 
• Compatibili con guida da .035’’; 
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• Sterile, monouso, dotato di marker radiopachi prossimali e distali su stent o su 
shaft;  

• Compatibilità con introduttore fino a 7F massimo;  
• Gamma minima di misure:  

Ø Diametri da 6 mm 10 mm (necessariamente i due estremi e misure 
intermedie); 

Ø Lunghezza dello stent da 40 mm a 100 mm (necessariamente i due estremi 
e misure intermedie); 

• Lunghezza dello shaft: necessarie almeno 2 lunghezze, una delle quali non 
inferiore a 115 cm; 

• Latex free 
 

 
LOTTO 8 BMS Selfexpandable Femoropoplite: 
 

• In nitinolo;  
• Auto-espandibile; 
• Compatibili con guida .035"”; 
• Sterile, monouso, dotato di marker radiopachi prossimali e distali su stent o su 

shaft; 
• Compatibilità con introduttore fino a 6F massimo;  
• Gamma minima di misure:  

Ø Diametri da 5 mm a 7 mm (necessariamente i due estremi e misure 
intermedie); 

Ø Lunghezza dello stent da 40 mm fino a 150 mm (necessariamente i due 
estremi e misure intermedie); 

• Lunghezza dello shaft: necessarie almeno 2 lunghezze, una delle quali non 
inferiore a 115 cm; 
• Latex free 

 
LOTTO 9 BMS Selfexpandable Femoropoplite: 
 

• In nitinolo  
• Auto-espandibile 
• Compatibili con guida .018”  
• Sterile, monouso, dotato di marker radiopachi prossimali e distali su stent o su 

shaft; 
• Compatibilità con introduttore fino a 5F massimo; 
• Gamma minima di misure:  

Ø Diametri da 4 mm a 7 mm (necessariamente i due estremi e misure 
intermedie); 

Ø Lunghezza dello stent da 40 mm fino a 100 mm (necessariamente i 
due estremi e misure intermedie). 

• Lunghezza dello shaft: necessarie almeno 2 lunghezze, una delle quali non 
inferiore a 115 cm; 

• Latex free 
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LOTTO 10 BMS Baloonexpandable Iliaco: 
 

• In acciaio inox o cromo-cobalto  
• Premontato su catetere a palloncino  
• Lunghezza dello shaft: necessarie almeno 2 lunghezze, una delle quali non 

inferiore a 115 cm  
• Sterile, monouso, radiopaco  
• Compatibile con guida .035" 
• Compatibilità con introduttore fino a 8F massimo;  
• Gamma minime di misure:  

Ø Diametri da 6 mm a 10 mm (necessariamente i due estremi e misure 
intermedie); 

Ø Lunghezza dello stent da 40 mm fino a 60 mm (tolleranza ±10mm) 
(necessariamente misure intermedie) 

• Latex free 
 

 
LOTTO 11 BMS - Bare metal stent baloonexpandable viscerale: 
 

• In acciaio inox o cromo-cobalto  
• Premontato su catetere a palloncino  
• Lunghezza dello shaft: necessarie almeno 2 lunghezze una delle quali non 

inferiore a 115 cm  
• Sterile, monouso, radiopaco  
• Compatibile con guida .018” e/o .014” 
• Compatibilità con introduttore fino a 6F massimo; 
• Gamma minima di misure:  

Ø Diametri da 4 mm a 7 mm (necessariamente i due estremi e misure 
intermedie); 

Ø Lunghezza dello stent da 20 mm fino a 30 mm (tolleranza ±10mm) 
(necessariamente misure intermedie) 
 

• Latex free 
 

LOTTO 12 Stent vascolari ricoperti/endoprotesi  self-expandable iliaci femorali e/o 
viscerali: 

 
• In nitinolo 
• Sterile, monouso, dotato di marker radiopachi prossimali e distali su stent o su 

shaft  
• Compatibili con guida .035" e/o .018” 
• Lunghezza dello shaft: necessarie almeno 2 lunghezze, una delle quali non 

inferiore a 115 cm; 
• Compatibilità con introduttore da 6F fino a 12 F massimo; 
• Gamma minima di misure:  

diametri compresi da 6 mm a 10 mm (necessariamente i due 
estremi e misure intermedie); 
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lunghezza dello stent da 30 mm a 100 mm (tolleranza ±10mm) 
(necessariamente misure intermedie)  

• Latex free 
 

 
LOTTO 13 Stent Ricoperti Baloonexpandable Iliaci e renali: 
 

• Premontato su catetere a palloncino  
• Lunghezza dello shaft: una lunghezza (non inferiore a 115 cm) o più lunghezze 

(una delle quali non inferiore a 115 cm)  
• Sterile, monouso, radiopaco  
• Compatibile con guida .035’’  
• Gamma minima di misure:  

Ø Diametri da 5 mm a 10 mm (necessariamente i due estremi e misure 
intermedie); 

Ø Lunghezza dello stent da 20 mm fino a 60 mm (tolleranza ±10mm) 
(necessariamente misure intermedie) 

• Latex free 
 

 
LOTTO 14 Stent Carotidei ad elevata copertura di placca: 
 

• In nitinolo  
• Auto-espandibile  
• Struttura dello stent atta ad evitare la protrusione di placca 
• Compatibili con guida .014"  
• Sterile, monouso, dotato di marker radiopachi prossimali e distali su stent o su 

shaft  
• A rapido scambio  
• Ampia gamma di diametri e lunghezze compatibili con il distretto carotideo 

extracranico. 
• Latex free 

 
 
LOTTO 15 Stent Carotidei a celle chiuse: 
 

• Auto-espandibile  
• Compatibili con guida .014"  
• Sterile, monouso, dotato di marker radiopachi prossimali e distali su stent o su 

shaft  
• A rapido scambio  
• Ampia gamma di diametri e lunghezze compatibili con il distretto carotideo 

extracranico. 
• Latex free 

 
LOTTO 16 Stent Carotidei a celle aperte: 
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• In nitinolo  
• Auto-espandibile  
• Compatibili con guida .014"  
• Sterile, monouso, dotato di marker radiopachi prossimali e distali su stent o su 

shaft  
• A rapido scambio  
• Ampia gamma di diametri e lunghezze compatibili con il distretto carotideo 

extracranico. 
• Latex free 

 
 
LOTTO 17 Stent Vascolari a rilascio di farmaco per distretto femorale: 
 

• Self-expandable 
• Compatibili con guida .035" e/o .018”;  
• Sterile, monouso, dotato di marker radiopachi prossimali e distali su stent o su 

shaft 
• Ampia gamma di diametri e lunghezze compatibili con il distretto femoro-

popliteo; 
• Compatibilità con introduttore di 6F massimo; 
• Latex free 

 
 
LOTTO 18 Stent venosi a celle aperte o ibride: 
 

• In nitinolo;  
• Auto-espandibile; 
• Compatibili con guida da .035’’; 
• Sterile, monouso, dotato di marker radiopachi prossimali e distali su stent o su 

shaft  
• Gamma minima di misure:  

Ø Diametri 14 mm e 16 mm; 
Ø Lunghezza dello stent 100 mm; 

• Calibro dell’introduttore richiesto 10 F massimo; 
• Latex free 

 
 
LOTTO 19 Stent venosi a celle chiuse: 
 

• In nitinolo;  
• Auto-espandibile; 
• Compatibili con guida da .035’’; 
• Sterile, monouso, dotato di marker radiopachi prossimali e distali su stent o su 

shaft; 
• Gamma minima di misure:  

Ø Diametri 14 mm e 16 mm; 
Ø Una lunghezza compresa tra 90 e 120 mm; 
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• Calibro dell’introduttore richiesto 10 F massimo; 
• Latex free 

 
 

5.  PRESTAZIONI E SERVIZI CONNESSI 
I servizi descritti nel presente paragrafo, nonché le ulteriori attività descritte, ovvero 
comunque necessarie per l’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, sono connessi 
ed accessori alla fornitura dei prodotti. Detti servizi sono quindi prestati dal Fornitore 
unitamente alla fornitura medesima ed il relativo corrispettivo deve intendersi incluso nel 
prezzo unitario, IVA esclusa, di ciascun prodotto offerto in sede di gara, fatte salve diverse 
indicazioni specificate nel presente Capitolato Tecnico e nell’ulteriore documentazione 
della presente procedura di gara. 
Con riferimento ai termini previsti nel presente documento, laddove non diversamente e 
specificatamente previsto, i termini indicati devono intendersi perentori e, comunque, 
lavorativi, intendendosi per giorni lavorativi tutti i giorni della settimana esclusi sabato e 
domenica, nonché le festività. 

TRASPORTO E CONSEGNA 
Le attività di trasporto e consegna dei prodotti oggetto della fornitura dovranno essere 
effettuate a cura, rischio e spese del Fornitore nei locali indicati dall’Ente richiedente nei 
singoli Ordinativi di Fornitura. 
Per lo scarico del materiale il Fornitore non potrà avvalersi del personale e dei mezzi 
dell’Ente richiedente; ogni operazione dovrà essere eseguita dal Fornitore ovvero dal 
corriere incaricato della consegna. 
 

La merce dovrà essere consegnata: 
- franco magazzino compratore, nelle quantità e qualità descritte nell’Ordinativo di 
fornitura; 
- entro il termine massimo di 3 giorni lavorativi dalla data di ricezione 
dell’Ordinativo di Fornitura, salvo diverso accordo fra le parti anche per la gestione di 
eventuali urgenze. Nel caso in cui il Fornitore non proceda alla consegna dei prodotti nel 
suddetto termine, l’Amministrazione Contraente, previa comunicazione scritta al 
Fornitore, può procedere ad applicare le penali di cui al successivo art. xx 
Le ditte concorrenti sono consapevoli di dover fornire Aziende sanitarie pubbliche e, 
pertanto, non potranno addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato 
pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto 
del presente Capitolato. 

I documenti di trasporto devono obbligatoriamente indicare: 
1) luogo di consegna della merce, che deve corrispondere a quello riportato 
nell’Ordinativo di fornitura; 
2) numero e data di riferimento dell’Ordinativo di fornitura; 

3) prodotti consegnati e relativo quantitativo; 
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4)numero lotto di produzione dei singoli prodotti; 
5) data di scadenza.  
La firma posta dall’Ente su tale documento attesta la mera consegna; in ogni caso ciascun 
Ente avrà sempre la facoltà di verificare l’effettiva rispondenza delle quantità e qualità 
dei prodotti consegnati rispetto a quanto previsto nell’Ordinativo di Fornitura. 
Nel rispetto dei limiti dell’importo di aggiudicazione di ciascun Lotto, la singola 
Amministrazione potrà emettere Ordinativi di Fornitura, con relativa indicazione della 
sede di consegna, secondo le modalità indicate nell’Accordo quadro. 

CONTO DEPOSITO  
La singola Amministrazione contraente potrà richiedere la fornitura dei prodotti in conto 
deposito. 
La consegna dei prodotti, in fase di costituzione del deposito iniziale, dovrà avvenire entro 
14 giorni solari consecutivi dalla data di firma del relativo contratto, mentre, in tutti gli 
altri casi, entro 2 giorni lavorativi dalla data di richiesta di reintegro da parte degli Enti 
secondo le condizioni contrattuali di cui all’Allegato A) al presente Capitolato (schema 
di contratto estimatorio di conto deposito).  

Nel caso l’Ente decida di attivare la gestione in conto deposito, potrà ricevere e detenere 
un quantitativo di prodotti non superiore al 30% del proprio fabbisogno indicato in fase 
di adesione, salvo diverso accordo fra le parti. Tale quantitativo dovrà essere constante 
nel corso della fornitura, ne consegue che, a seguito di utilizzo dei prodotti in conto 
deposito, il quantitativo utilizzato dovrà essere reintegrato, secondo le modalità descritte 
nell’’Allegato A) al presente Capitolato (schema di contratto estimatorio di conto 
deposito), senza alcun limite. 
 
 


