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SEDE LEGALE 
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI) 
P.IVA 01810260024 
 

 

Presso i locali della  SS LOGISTICA E ACQUISTI 

 

IL RESPONSABILE  

ROSSI LEILA 

 

 

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. BI di 
Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016,  

 

ha assunto la seguente determinazione: 

 

 

 

 

OGGETTO: ACQUISIZIONE IN SERVICE DI UN SISTEMA A CARTUCCIA E 
RELATIVI REAGENTI NECESSARI PER L'ESECUZIONE DI TEST 
MOLECOLARI COVID IN URGENZA PER 6+6 MESI, AI SENSI DELL'ART. 
36 COMMA 2, LETT. B) D.LGS. 50/2016 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA 
AB ANALITICA S.R.L. DI PADOVA - IMPORTO PER 6 MESI EURO 
66.000,00 OLTRE IVA - CIG 88064608AF.  
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OGGETTO: ACQUISIZIONE IN SERVICE DI UN SISTEMA A CARTUCCIA E 
RELATIVI REAGENTI NECESSARI PER L'ESECUZIONE DI 
TEST MOLECOLARI COVID IN URGENZA PER 6+6 MESI, AI 
SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETT. B) D.LGS. 50/2016 - 
AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA AB ANALITICA S.R.L. DI 
PADOVA - IMPORTO PER 6 MESI EURO 66.000,00 OLTRE IVA - 
CIG 88064608AF. 

IL RESPONSABILE  

PREMESSO che: 

- con Deliberazione n. 474 del 21/12/2016 è stato approvato il regolamento per l’adozione 
dei provvedimenti amministrativi dell’A.S.L. BI, in applicazione ai principi generali 
contenuti nell’Atto Aziendale 2015; 

- con Deliberazione del Direttore Generale 31 maggio 2017 n. 327 è stato approvato il 
Regolamento di disciplina delle competenze del R.U.P. e del D.E.C. nei contratti di 
fornitura di beni e servizi; 

- a seguito dell’istruttoria condotta dalla S.S. Logistica e Acquisti si evince quanto segue: 

- con Deliberazione n. 316 del 30/07/2018 è stato approvato il regolamento per gli acquisti 
di beni e servizi di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario; 

- con Determinazione n. 753 in data 01/07/2021 è stata indetta procedura aperta sulla 
piattaforma MePa di Consip S.p.A., mediante RdO, per l’affidamento della fornitura in 
service di un sistema a cartuccia e relativi reagenti necessari per l’esecuzione di test 
molecolari Covid in urgenza per 6 mesi, con facoltà di prosecuzione contrattuale per 
ulteriori 6 mesi, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del 
D.Lgs. 50/2016 – CIG 88064608AF; 

- in data 02/07/2021 è stata pubblicata sul MePa di Consip Trattativa Diretta n. 2832630 
con lettera protocollo 21214 fissando quale termine ultimo per la presentazione 
dell’offerta il 30/07/2021 – ore 16:00; 

- in data 21/07/2021, con lettera protocollo 23375 sono stati resi i chiarimenti; 

- in esecuzione a quanto previsto nella lettera protocollo 21214 del 02/07/2021, art. 5, in 
data 02/08/2021, alle ore 10:15, con le modalità previste dalla piattaforma MePa per le 
procedure telematiche sono stati aperti i plichi contenenti la documentazione 
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amministrativa, pervenuti dalle seguenti Ditte, come da verbale allegato alla presente in 
parte integrante e sostanziale: 

- AB ANALITICA s.r.l. – Padova 

- ALIFAX s.r.l. – Polverara (PD) 

- BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A. – Milano 

- DAS CHIMICI & CO s.r.l. – Sant’Egidio del Monte Albino (SA) 

- PANTEC s.r.l. – Torino 

- in data 03/08/2021 è stata pubblicata comunicazione sulla piattaforma MePa di Consip, con 
indicazione circa l’apertura della documentazione tecnica (il 04/08/2021, alle ore 10); 

- in data 04/08/2021, alle ore 10:10 si è proceduto, con le modalità previste dalla piattaforma 
per le procedure telematiche, all'apertura della Documentazione Tecnica, come da verbale 
allegato alla presente in parte integrante e sostanziale; 

- con e.mail del 04/08/2021 la documentazione tecnica pervenuta da ciascuna Ditta è stata 
inoltrata al Direttore f.f. della S.C. Laboratorio Analisi, per la verifica della rispondenza di 
quanto offerto ai requisiti di capacità tecnica e professionale stabiliti all’art. 2.1 della lettera 
di invito; 

- con nota del 10/08/2021 il Direttore f.f. della S.C. Laboratorio Analisi inviava “Relazione 
tecnica su Test Covid in urgenza” come segue: 

“Sono state valutate le offerte tecniche pervenute per verificare la presenza dei requisiti di 
partecipazione delle ditte offerenti una fornitura per Test Covid in urgenza. 
Dalla valutazione si evince quanto segue: 
La ditta AB Analitica  è in possesso di tutti gli 8 requisiti richiesti; 
la ditta Alifax  è in possesso di tutti gli 8 requisiti richiesti; 
la ditta BD è in possesso di tutti gli 8 requisiti richiesti; 
la ditta DAS Chimici  non possiede il requisito 2 tecnologia Real time; 
la ditta Pantec  non possiede il requisito 1 sistema a cartuccia.” 
 

- in data  24/08/2021 è stata pubblicata comunicazione sulla piattaforma MePa di Consip, 
con indicazione circa l’apertura delle offerte economiche (il 25/08/2021, alle ore 10); 

- in data 25/08/2021, alle ore 10:00 si è proceduto con le modalità previste dalla piattaforma 
per le procedure telematiche, all'apertura delle offerte economiche delle Ditte partecipanti in 
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possesso delle caratteristiche tecniche minime previste a pena di esclusione, come da 
verbale allegato alla presente in parte integrante e sostanziale: 

DITTA OFFERTA PREZZO 
COMPLESSIVO PER 

6 MESI IVA 
ESCLUSA 

PREZZO 
COMPLESSIVO PER 

6 + 6 MESI IVA 
ESCLUSA 

AB ANALITICA s.r.l. ID 7285423 –                           
n. 1.029 del 
19/07/2021 

Euro 66.000,00 Euro 132.000,00 

BECTON 
DICKINSON ITALIA 
S.p.A. 

ID 7281118 –                             
n. T099026/21 

sb_del_19/07/2021 

Euro 76.584,00 Euro 153.168,00 

 Oltre oneri derivanti da rischi interferenziali non 
soggetti a ribasso pari ad Euro 2.100,00 

ALIFAX s.r.l. ID 7263776 –                                   
n.  

G1607B/B/21/102 
del 16/07/2021 

Euro 85.500,00 Euro 171.000,00 

 

- con e.mail del 25/08/2021 copia delle offerte economiche delle Ditte risultate in possesso 
dei prescritti requisiti sono state inoltrate al Direttore f.f. della S.C. Laboratorio Analisi, per 
l’acquisizione del parere; 

- con e.mail dell’1/09/2021 il Direttore f.f. della S.C. Laboratorio Analisi ha espresso parere 
favorevole; 

RITENUTO di: 

- approvare i verbali del 2, 4 e 25 agosto allegati alla presente in parte integrante e 
sostanziale; 

- affidare alla Ditta AB ANALITICA s.r.l. di Padova la fornitura in service di un sistema a 
cartuccia e relativi reagenti necessari per l’esecuzione di test molecolari Covid in 
urgenza per 6 mesi, con facoltà di prosecuzione contrattuale per ulteriori 6 mesi, alle 
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condizioni di cui all’offerta ID 7285423 – n. 1.029 del 19/07/2021 allegata alla presente 
in parte integrante e sostanziale, per complessivi Euro 66.000,00 per 6 mesi, oltre IVA; 

VISTA la dichiarazione del 27/07/2021, contenente  l’indicazione delle forniture analoghe, ai fini 
della verifica della congruità dei prezzi; 

CONSIDERATO che il 2, 3 e 6 settembre 2021 sono state inoltrate, tramite sistema AVCPASS, 
richieste per i controlli nei confronti della Ditta AB ANALITICA s.r.l.; 

PRESA VISIONE delle risposte pervenute sul sistema AVCpass in data 2, 3, 5, 6, 8 e 10 
settembre 2021, relativamente ai controlli effettuati, tutte con esito positivo; 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

IN CONFORMITA’ con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. “BI”  di Biella con 
deliberazione n. 474 del 21.12.2016 

D E T E R M I N A: 

1) di approvare i verbali del 2, 4 e 25 agosto allegati alla presente in parte integrante e 
sostanziale; 

2) di aggiudicare, per le motivazioni in premessa qui integralmente richiamate, alla Ditta AB 
ANALITICA s.r.l di Padova la fornitura in service di un sistema a cartuccia e relativi reagenti 
necessari per l’esecuzione di test molecolari Covid in urgenza per 6 mesi alle condizioni 
economiche di cui all’offerta ID 7285423 – n. 1.029 del 19/07/2021 allegata alla presente in 
parte integrante e sostanziale – CIG 88064808AF: 

DESCRIZIONE Q.TA'  

CANONE 
MENSILE                  

IVA 
ESCLUSA  

CANONE 
per                                                                               

6 MESI                        
IVA 

esclusa 

CANONE per 
6+6 MESI                        

IVA esclusa 

Sistema a cartuccia per eseguire 3.000 analisi molecolari di SARS COV-2 in urgenza, avente le seguenti 
caratteristiche: 

➻ tecnologia real-time PCR; 

➻ tempo massimo di analisi: 140 minuti; 

➻ capacità di rilevazione di almeno due geni virali; 

➻ interpretazione automatica dei risultati; 

➻ capacità di analisi di almeno 4 campioni contemporaneamente; 

➻ compatibilità analitica con tampone UTM/VTM; 
➻ in possesso di certificazione CE IVD - da allegare 
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Portable Molecule Workstation - CODICE 08-IPONATIC 4 € 3.500,00 € 21.000,00 € 42.000,00 

composto da: 
    

MICROCENTRIFUGA - CODICE 08-CNTF 4 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

AB Micropipetta 50 Ul - CODICE 08-63-50 4 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

   

DESCRIZIONE Q.TA'  

PREZZO 
UNITARIO 

IVA 
ESCLUSA 

PREZZO 
COMPL. 
PER 6 

MESI IVA 
ESCLUSA 

PREZZO 
COMPL. per 

6+6 MESI IVA 
ESCLUSA 

Reagenti necessari per eseguire 3.000 analisi molecolari di SARS COV-2 in urgenza: 

Novel Coronavirus (2019-nCoV) Nucleic Acid Diagnostic kit 
(conf. da 24 test) - CODICE SAN-0124T 

125 € 360,00 € 45.000,00 € 90.000,00 

composto da: 
    

Sample release reagent (24 pz.) - CODICE SAN-0324T 125 € 0,00 € 0,00  € 0,00 

50 ul Tips (24 pz.) - CODICE SAN-04 125 € 0,00 € 0,00  € 0,00 

25 ul PCR tube (24 pz.) - CODICE SAN-05 125 € 0,00 € 0,00  € 0,00 

Strip carrier (24 pz.) - CODICE SAN-06 125 € 0,00 € 0,00  € 0,00 

8x0.2 ml PCR strip tube (24 test) - CODICE SAN-0724T 125 € 0,00 € 0,00  € 0,00 

Rotolo carta termica (cfz da 3 pz) - 1 confezione ogni 15 kit - 
CODICE 20-RTTRM 

9 € 0,00 € 0,00  € 0,00 

IMPORTO TOTALE - IVA esclusa € 66.000,00  € 132.000,00 

Oneri aziendali di sicurezza ricompresi nel prezzo totale della fornitura (12 
mesi) € 660,00 
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Per complessivi Euro 66.000,00 oltre IVA 22% (pari ad Euro 14.520,00) ed in totale Euro 
80.520,00 

 

Alle condizioni stabilite nella Trattativa Diretta 2832630 - lettera protocollo 21214 del 
02/07/2021 e relativi allegati 

3) di riservarsi, al termine dei 6 mesi, la facoltà di prosecuzione contrattuale per ulteriori 6 
mesi; 

4) di attribuire l’onere derivante dal presente provvedimento, pari ad Euro 80.520,00 IVA 
compresa  come segue: 

 

ANNO 2021 – dal 01/10/2021 al 31/12/2021 

conto economico 03.10.05.04 – canoni per beni strumentali sanitari – Euro 12.810,00 

conto economico 03.10.01.07 – reagenti di laboratorio – Euro 27.450,00 

ANNO 2022 – dall’1/01/2021 al 31/03/2021 

conto economico 03.10.05.04 – canoni per beni strumentali sanitari – Euro 12.810,00 

conto economico 03.10.01.07 – reagenti di laboratorio – Euro 27.450,00  

 

5) di individuare, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016, nonché delle linee guida 
attuative del nuovo Codice degli Appalti – Documento di consultazione – ad oggetto: “Il 
Direttore dell’esecuzione: modalità di svolgimento delle funzioni di coordinamento, direzione 
e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto”, il Direttore f.f. della S.C. 
Laboratorio Analisi quale Direttore dell’Esecuzione del contratto; 

6) di pubblicare il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza, sul sito 
aziendale www.aslbi.piemonte.it – sezione “bandi di gara/Bandi”; 

7) di provvedere agli adempimenti consequenziali. 
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DETERMINAZIONE  DELLA  SS LOGISTICA E ACQUISTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

ROSSI LEILA 
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CODICE 
PRODOTTO DESCRIZIONE Q.TA' CANONE MENSILE                

IVA ESCLUSA

CANONE               
per 6 MESI
IVA esclusa

CANONE            per 
6+6 MESI              

IVA esclusa

➻ tecnologia real-time PCR;
➻ tempo massimo di analisi: 140 minuti;
➻ capacità di rilevazione di almeno due geni virali;
➻ interpretazione automatica dei risultati;
➻ capacità di analisi di almeno 4 campioni contemporaneamente;
➻ compatibilità analitica con tampone UTM/VTM;
➻ in possesso di certificazione CE IVD - da allegare

08-IPONATIC Portable Molecule Workstation 4  € 3.500,00  € 21.000,00  € 42.000,00

08-CNTF MICROCENTRIFUGA 4  € 0,00  € 0,00  € 0,00

08-63-50 AB Micropipetta 50 Ul 4  € 0,00  € 0,00  € 0,00

CODICE 
PRODOTTO DESCRIZIONE Q.TA' PREZZO UNITARIO 

IVA ESCLUSA

PREZZO 
COMPLESSIVO

PER 6 MESI                                        
IVA ESCLUSA

PREZZO 
COMPLESSIVO per 

6+6 MESI IVA 
ESCLUSA

SAN-0124T Novel Coronavirus (2019-nCoV) Nucleic Acid Diagnostic Kit (conf. 24 test) 125  € 360,00  € 45.000,00  € 90.000,00

SAN-0324T Sample release reagent (24 pz) 125  € 0,00  € 0,00  € 0,00
SAN-04 50 ul Tips (24 pz) 125  € 0,00  € 0,00  € 0,00
SAN-05 25 ul PCR tube (24 pz) 125  € 0,00  € 0,00  € 0,00
SAN-06 Strip carrier (24 pz) 125  € 0,00  € 0,00  € 0,00
SAN-0724T 8 x 0.2 ml PCR strip tube (24 test) 125  € 0,00  € 0,00  € 0,00

20-RTTRM Rotolo carta termica (cfz da 3 pz) - 1 CONFEZIONE OGNI 15 KIT 9  € 0,00  € 0,00  € 0,00
 € 66.000,00  € 132.000,00

 € 660,00
Allegare documento di identità Firma del Legale Rappresentante

IMPORTO TOTALE - IVA esclusa

composto da

Allegato offerta economica

FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA A CARTUCCIA  E RELATIVI REAGENTI NECESSARI PER L'ESECUZIONE DI TEST MOLECOLARI COVID IN URGENZA PER 6+6 MESI - CIG 
88064608AF

Ragione Sociale Ditta offerente: AB ANALITICA SRL

composto da

Sistema  a  cartuccia  per  eseguire  3.000  analisi  molecolari  di  SARS  COV-2  in urgenza, avente le seguenti caratteristiche:                                                                 

Reagenti  necessari  per  eseguire  3.000  analisi  molecolari  di  SARS  COV-2  in urgenza:

Offerta n. 1029 del 19/07/2021
Oneri aziendali di sicurezza ricompresi nel prezzo totale della fornitura (12 mesi)



MERCATO ELETTRONICO

DELLA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:

Numero RDO 2832630

Descrizione RDO Richiesta offerta per l’acquisizione
in service di un sistema a cartuccia

e relativi reagenti necessari per
l’esecuzione di test molecolari

Covid in urgenza per 6+6 mesi, ai
sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b)

D.Lgs. 50/2016

Criterio di Aggiudicazione Gara al prezzo piu' basso

Lotto 1 (Acquisizione in service di un
sistema a cartuccia e relativi

reagenti necessari per l’esecuzione
di test molecolari Covid in urgenza
per 6+6 mesiornitura (Lotto unico))

CIG 88064608AF

CUP Non inserito

AMMINISTRAZIONE

Nome Ente ASL BI

Codice Fiscale Ente 01810260024

Nome ufficio S.S. LOGISTICA E ACQUISTI

Indirizzo ufficio VIA DEI PONDERANESI 2 -
PONDERANO (BI)

Telefono / FAX ufficio 01515153433 / 01515153516

Codice univoco ufficio per
Fatturazione Elettronica

UF601J

Punto ordinante ROSSI LEILA /
CF:RSSLLE63P44A859G

Firmatari del contratto MICAELA FABBRO /
CF:FBBMCL53P69L407V

FORNITORE

Ragione o
Denominazione

Sociale

AB ANALITICA SRL

Forma di
partecipazione

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art.
45, comma 2, lett. a)

Codice Identificativo 02375470289
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dell'Operatore
Economico

Codice Fiscale
Operatore

Economico

02375470289

Partita IVA di
Fatturazione

02375470289

Sede Legale VIA SVIZZERA, 16 - PADOVA (PD)

Telefono 049761698

Posta Elettronica
Certificata

PEC@PEC.ABANALITICA.IT

Tipologia impresa Società a Responsabilità Limitata

Numero di iscrizione
al Registro

Imprese/Nome e Nr
iscrizione Albo
Professionale

02375470289

Data di iscrizione
Registro

Imprese/Albo
Professionale

19/02/1996

Provincia sede
Registro

Imprese/Albo
Professionale

PD

PEC Ufficio Agenzia
Entrate competente

al rilascio
attestazione

regolarità pagamenti
imposte e tasse:

DP.PADOVA.UTPADOVA2@AGENZIAENTRATE.IT

CCNL applicato /
Settore

FEDERCHIMICA / CHIMICO FARMACEUTICO

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari

Nessun dato rilasciato

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta 7285423

Offerta sottoscritta da FABBRO MICAELA

Email di contatto PEC@PEC.ABANALITICA.IT

L'Offerta sarà irrevocabile ed
impegnativa fino al

30/01/2022 16:00
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Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)

Bando Richiesta offerta per l’acquisizione
in service di un sistema a cartuccia

e relativi reagenti necessari per
l’esecuzione di test molecolari

Covid in urgenza per 6+6 mesi, ai
sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b)

D.Lgs. 50/2016

Categoria Microbiologia

Descrizione Oggetto di Fornitura Sistema a cartuccia e relativi
reagenti per eseguire 3000 analisi

molecolari di SARS-Cov-2 in
URGENZA

Quantità 1

PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO

Nome commerciale
dell'amplificatore di sequenze

nucleotidiche (Termociclatore)*

08-IPONATICPortable Molecule
Workstation

Unità di misura* Pezzo

Tipo contratto* Acquisto

Marca* Sansure Biotech Inc.

Descrizione tecnica* strumento (CE-IVD) da
bancoleggero e compatto; si basa
sulla tecnologia della reazione a

catena dellapolimerasi (PCR), ed è
utilizzato per l’estrazione,

l’amplificazione e larilevazione degli
acidi nucleici (DNA / RNA) presenti

in campioni clinici umani.

Prezzo* 132000

Offerta economica per il lotto 1

Formulazione dell'offerta economica Valore economico (Euro)

Valore dell'offerta per il Lotto 1 132000,00000000 Euro
(centotrentaduemila Euro)

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:
(non specificati)

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:

660,00000000 (Euro)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Data Limite per Consegna Beni / 15 giorni dalla stipula
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Decorrenza Servizi

Dati di Consegna Via dei Ponderanesi, 2 - Ponderano
- 13875 (BI)

Dati e Aliquote di Fatturazione Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: UF601J . Aliquote:
secondo la normativa vigente

Termini di Pagamento 60 GG Data Accertamento
Conformità Merci / Servizi

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla
presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro

decisionale

SUBAPPALTO

Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, 
per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente

gara in subappalto
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Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla
procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto
Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile,
che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata
("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione
predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta,
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-
Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato
dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i,
nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal
Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro
parte.
Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per
la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione
medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre,
qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata
dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare
della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in
ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti
della Pubblica Amministrazione.
Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma
16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della
Committente;
Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente
predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta
di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le
prescrizioni;
Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico
del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove
diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni
Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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