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Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Lecco 

Via dell’Eremo, 9/11 – 23900   LECCO 

CONTRATTO: SCRITTURA PRIVATA PER l’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA 

DI  DISPOSITIVI MEDICI ESCLUSIVI PER IL SISTEMA CHIRURGICO ROBOTICO 

DA VINCI   

 TRA  

l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco di seguito denominata 

“ASST” oppure “Amministrazione” (codice fiscale e partita IVA n. 

03622120131) in atto rappresentata dal Dott. Enrico Guido Ripamonti nato a 

Merate (LC) il 17/10/1959 Direttore Struttura Complessa Provveditorato - 

Economato, su delega del Direttore Generale Dr. Stefano Manfredi 

dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco. 

E 

la Società AB MEDICA SPA di seguito denominata “AGGIUDICATARIO” 

(codice fiscale e partita IVA 08862820969) con sede legale a Milano in P.zza 

Sant’Agostino 24 nella persona del Dr. Cesare Giuseppe Pirola nato a Inzago 

(MI) il 25/05/1965 in qualità di Procuratore. 

PREMESSO 

- che questa Amministrazione, con deliberazione  n. 858 del 22 dicembre 

2016, parte integrante anche se materialmente non allegata alla presente 

scrittura, ha autorizzato la prosecuzione del materiale fornito in 

comodato d’uso gratuito già presente in questa ASST; 

- che questa Amministrazione, con determinazione  n. 81 del 13 febbraio 

2017, parte integrante anche se materialmente non allegata alla presente 

scrittura, ha approvato l’aggiudicazione della fornitura di dispositivi 

Rep. Gen. n. 23 

 

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco 

Autorizzazione ad assolvere l’imposta di bollo in modo virtuale dell’Agenzia delle 

Entrate – Direzione Prov.le di Lecco – Ufficio Territoriale di Lecco n. 26128 del 

6/06/2013. 
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medici esclusivi per il Sistema Chirurgico Robotico Da Vinci; 

- che con polizza fideiussoria n. 1670.00.27.2799709963 del 20/02/2017 

rilasciata dalla Sace BT S.p.A. è stata costituita garanzia fideiussoria di                  

€ 40.003,19 come previsto come previsto dall’art. 103 del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 - Inclusione delle premesse 

Le premesse sopra riportate fanno parte integrante del presente accordo. 

ART. 2 – Patto di Integrità in materia di appalti pubblici regionali 

Il Patto di Integrità in materia di appalti pubblici regionali, approvato con 

deliberazione n. X/1299 del 30/01/2014, in sostituzione del Codice etico 

degli appalti, adottato con deliberazione X/1644 del 04/05/2011, costituisce 

parte integrante del presente contratto e le parti si impegnano a rispettarne 

i principi e i contenuti. 

ART. 3 – Codice Etico Aziendale 

La Società si impegna ad aderire ai principi enunciati nel Codice Etico 

adottato dall’Amministrazione pubblicato sul sito internet www.asst-lecco.it 

a cui si rimanda per la sua consultazione. 

In caso di violazione dei principi enunciati nel suddetto Codice da parte della 

Società, il presente contratto si intenderà risolto con le modalità dell’art. 

1456 del codice civile, con diritto dell’ASST di chiedere il risarcimento dei 

danni  patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità. 

ART. 4 – Normativa prevenzione della corruzione e illegalità –  

Legge n. 190/2012 e s.m.i. 

Il Fornitore dichiara di essere consapevole che, nel caso di mancato rispetto 
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degli impegni anticorruzione assunti ai sensi della Legge n. 190/2012 e s.m.i., 

comunque accertato dall’ASST, potranno essere applicate le seguenti 

sanzioni:  

- risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c. e 

risarcimento del danno 

- escussione della cauzione definitiva 

- divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre 

anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e 

accertati  

- ogni altra, eventuale, ulteriore misura prevista dalla vigente normativa in 

materia 

Il contenuto delle norme succitate e le relative sanzioni applicabili 

resteranno in vigore sino al termine dell’esecuzione del contratto e pertanto 

le stesse, anche se formalmente non allegate al contratto, ne formano parte 

integrante, sostanziale e pattizia. 

ART. 5 – Oggetto e prezzi 

Oggetto del presente contratto è la fornitura, da AB MEDICA SPA a questa 

ASST, di dispositivi  medici  esclusivi per il  Sistema  Chirurgico Robotico Da 

Vinci e di materiale in comodato d’uso gratuito alle condizioni riportate 

nell’allegato al contratto “Aggiudicazione fornitura di dispositivi  medici  

esclusivi per il  Sistema  Chirurgico Robotico Da Vinci” parte integrante del 

presente contratto. 

ART. 6 - Durata del contratto  

Il contratto avrà durata di 12 mesi a partire dal 27/02/2017 al 26/02/2018.  

ART. 7 - Durata del comodato d’uso gratuito 
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Il materiale, indicato nell’allegato “Aggiudicazione fornitura di dispositivi  

medici  esclusivi per il  Sistema  Chirurgico Robotico Da Vinci” parte 

integrante del presente contratto, è fornito in comodato d’uso gratuito a 

decorrere dal 15/01/2017 e fino al 31/12/2017, salva diversa futura 

pattuizione. 

ART. 8 – Sconto merce 

Il calcolo degli importi necessari per il raggiungimento dello sconto merce, le 

cui condizioni sono riportate nell’allegato al contratto “Aggiudicazione 

fornitura di dispositivi  medici  esclusivi per il  Sistema  Chirurgico Robotico 

Da Vinci” parte integrante del presente contratto, ha decorrenza dal 

15/01/2017.  

ART. 9 - Esecuzione delle forniture 

L’Aggiudicatario si impegna a fornire, nel corso della fornitura, tutto il 

supporto tecnico che si rendesse necessario per l’utilizzo corretto dei 

dispositivi forniti. 

L’Aggiudicatario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente 

contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e 

prescrizioni, anche tecniche e di sicurezza, in vigore e di quelle che 

dovessero essere emanate nel corso di durata del contratto. 

L’Aggiudicatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative 

all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’ 

Amministrazione.   

L’Aggiudicatario si obbliga a dare immediata comunicazione 

all’Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione 

del contratto e di comportarsi con buona fede e correttezza.  
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L’Aggiudicatario dovrà eseguire, a propria cura, rischio e spese, le forniture 

nelle quantità e secondo le modalità, i tempi ed i recapiti che saranno 

indicati nei singoli ordini di consegna che saranno emessi da questa 

Amministrazione. 

I tempi di consegna dovranno essere quelli indicati nei buoni d’ordine. 

Qualora non fossero espressamente indicati, i tempi di consegna non 

potranno comunque essere superiori a 5 giorni naturali dalla data 

d'emissione dell’ordine. 

Le singole consegne saranno considerate ammesse solo quando saranno 

state dichiarate accettabili dall'incaricato al ricevimento: prima di tale 

dichiarazione, esse si considereranno come depositate per conto 

dell’Aggiudicatario ed a rischio dello stesso. 

L’Aggiudicatario dovrà ritirare a propria cura e spese, entro 48 ore dalla 

chiamata, le merci che dovessero risultare difettose o in ogni caso non 

conformi ai requisiti indicati nei documenti di gara e nel presente contratto, 

anche se manomesse o sottoposte ad esame di controllo.  

In pendenza o in mancanza del ritiro, i prodotti forniti resteranno a 

disposizione del fornitore stesso, senza alcuna responsabilità da parte 

dell'Amministrazione per l'eventuale degrado o deprezzamento che 

dovessero subire. 

In caso di difetti che rendessero necessaria la segnalazione all’Autorità 

competente ai sensi della normativa vigente l’Aggiudicatario dovrà ritirare a 

proprie cure e spese, tutti i pezzi appartenenti al lotto oggetto di 

segnalazione senza alcun onere a carico dell’ASST.  

L’Aggiudicatario si impegna ad inviare eventuali segnalazioni di vigilanza che 
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si rendessero necessarie nel corso della fornitura, al Referente per la 

vigilanza dell’ASST.  

L'accettazione delle merci da parte del personale incaricato non solleverà 

l’Aggiudicatario dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in relazione ai 

vizi apparenti od occulti riscontrati all'atto del consumo.  

La firma per ricevuta non impegnerà in ogni caso l'Amministrazione se non 

come attestazione della quantità di colli ricevuta. l'Amministrazione, 

pertanto, si riserva il diritto di comunicare le proprie osservazioni e le 

eventuali contestazioni, per iscritto, anche in seguito. 

L'Amministrazione potrà, a proprio esclusivo giudizio, chiedere 

all’Aggiudicatario altra quantità in sostituzione della merce rifiutata, oppure 

provvedervi direttamente sul libero mercato.  

Nel primo caso, l’Aggiudicatario dovrà provvedere nei tempi e modi indicati, 

reintegrando l’Amministrazione d'ogni spesa o danno derivanti dalla 

consegna non conforme.  

Nel secondo caso, l’Aggiudicatario dovrà reintegrare l'Amministrazione tanto 

dell'eventuale maggior spesa derivante quanto dell'eventuale danno. 

In caso di forniture accettate per esigenze di servizio, ma che risultino in 

seguito non rispondenti ai requisiti, sì da legittimarne la svalutazione, 

l'Amministrazione invierà comunicazione scritta all’Aggiudicatario ed 

opererà, senza alcuna formalità, una detrazione pari al minor valore che 

riconoscerà ai generi stessi. 

I prodotti consegnati devono avere una validità temporale residua pari ad 

almeno due terzi della validità complessiva indicata sulla confezione.   

ART. 10 - Controlli, prove e collaudi  
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L'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire o fare eseguire da 

laboratori e/o personale qualificato di propria fiducia, in qualunque 

momento, prima, dopo o durante l'esecuzione della fornitura, collaudi 

tecnico/qualitativi dei prodotti consegnati, ovvero verifiche atte ad 

evidenziare la rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti previsti dai 

documenti di gara e dal presente contratto e dagli atti di gara tutti, ivi 

compresa la rispondenza alla documentazione tecnica prodotta 

dall’Aggiudicatario.  

Eseguito il collaudo e/o la verifica, l'Amministrazione ne comunicherà 

all’Aggiudicatario l’esito affinché lo stesso possa produrre le proprie 

argomentazioni.  

Le spese inerenti alla prima prova di verifica dei requisiti, qualunque sia 

l'esito della stessa, saranno sempre a carico dell’Aggiudicatario.  

Per i controlli successivi, le spese saranno a carico dell’Amministrazione se il 

campione corrisponderà ai requisiti, ovvero alle norme legislative e 

regolamentari vigenti, in caso contrario saranno a carico dell’Aggiudicatario.   

ART. 11 – Aggiornamento tecnologico 

Qualora l’Aggiudicatario commercializzasse una versione innovativa del 

prodotto aggiudicato previsto nel contratto, l’Amministrazione, su 

segnalazione e richiesta dei medici utilizzatori, ha la facoltà di chiedere alla 

ditta aggiudicataria del prodotto l’aggiornamento della fornitura 

(affiancamento integrale o parziale, in base alle richieste degli operatori) e 

di ottenere dalla stessa la fornitura del nuovo prodotto innovativo alle 

medesime condizioni economiche. 

Durante il periodo di validità contrattuale l’Aggiudicatario dovrà, quindi,  
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accettare, alle stesse condizioni e agli stessi prezzi, ordinativi di fornitura di 

nuovi prodotti che aggiornano, affiancano e sostituiscono quelli aggiudicati. 

ART. 12 - Clausola di salvaguardia  

In caso di attivazione, nel corso del periodo di vigenza contrattuale, di 

convenzioni dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA), convenzioni 

CONSIP  o di aggiudicazione di gare aggregate da parte di aziende facenti 

parte delle unioni formalizzate di acquisto di cui alla D.G.R. n. X/5954 del 5 

dicembre 2016 

per oggetti di fornitura/servizi analoghi, questa ASST si riserva la facoltà di 

procedere al recesso, anche parziale, dal contratto, previa formale 

comunicazione, con preavviso di 30 giorni e previo pagamento delle 

prestazioni già eseguite.  

Nessun ulteriore onere sarà dovuto a titolo risarcitorio all’appaltatore da 

parte delle Amministrazioni procedenti.  

ART. 13 - Penalità 

In caso di interruzione o di irregolarità nella esecuzione delle forniture, 

ferma restando la facoltà di risoluzione del contratto, l'Amministrazione 

potrà:  

- effettuare l’acquisto presso terzi, in danno dell’aggiudicatario 

inadempiente, con addebito allo stesso delle maggiori spese sostenute; 

- applicare una penalità nella misura del 3% per le forniture non eseguite 

o non idonee; 

- applicare una penalità nella misura dell’1% per le forniture eseguite in 

ritardo, per ogni giorno di ritardo.  

La penale è calcolata applicando la percentuale stabilita al valore della 
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fornitura non eseguita o non idonea o eseguita in ritardo.  

In caso di acquisto in danno presso terzi, l'Amministrazione è obbligata a 

darne comunicazione all’aggiudicatario inadempiente entro il termine di 30 

giorni. 

In caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali, l'Amministrazione 

potrà rivalersi, senza alcuna formalità ed in qualsiasi momento, sulla 

cauzione disponibile, ovvero sull’importo delle fatture in attesa di 

liquidazione.  

ART.14 - Modalità di fatturazione e pagamento e tracciabilità dei flussi 

finanziari  

14.1 - Modalità di fatturazione e pagamento 

A far data dal 31.03.2015, secondo le previsioni della Legge n. 244/2007 

(Legge Finanziaria 2008) e del Decreto attuativo n. 55 del 3 aprile 2013 e 

dell'art 25 D.L. n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014, le fatture emesse 

nei confronti di questa Amministrazione dovranno essere obbligatoriamente 

emesse in modalità elettronica.  

La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di 

intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di 

Interscambio (SDI) nazionale dell’Agenzia delle Entrate, secondo le 

specifiche di legge. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 

190 (legge di stabilità 2015), dal 1° gennaio 2015 l’IVA relativa alle cessioni di 

beni ed alle prestazioni di servizi effettuate a favore delle pubbliche 

amministrazioni, addebitata dal fornitore nella fattura, dovrà essere versata 

dalla stessa amministrazione acquirente direttamente all’erario e non più 
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dal fornitore, secondo il meccanismo della scissione dei pagamenti IVA 

denominato “split payment”.  

Conseguentemente, le fatture emesse per le prestazioni eseguite a favore di 

questa Amministrazione relative all’oggetto del presente Capitolato, 

dovranno obbligatoriamente riportare l’annotazione “scissione dei 

pagamenti”.  

Il pagamento delle fatture verrà corrisposto previa esibizione, se richiesta 

dall’A.O., della documentazione attestante l’avvenuto versamento dei 

contributi previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici.  

I pagamenti saranno eseguiti a 60 giorni data ricevimento fattura, in caso di 

ritardo nei pagamenti, gli eventuali interessi di mora verranno corrisposti 

avendo quale riferimento l’indice Euribor maggiorato di un (1) punto 

percentuale. 

Poiché l'Amministrazione è soggetta all'obbligo di richiedere il Documento 

Unico di Regolarità Contributiva - D.U.R.C - per procedere al pagamento 

delle fatture, qualora venisse evidenziata dagli organismi competenti una 

situazione di irregolarità contributiva a carico dell'Aggiudicatario, si 

procederà alla sospensione dei pagamenti sino a contrario avviso senza 

maturazione di interessi di mora. 

ART. 14.2 - Tracciabilità dei flussi finanziari 

Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e succ. mod. l’aggiudicatario, i 

subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i 

concessionari di finanziamenti pubblici anche europei, a qualsiasi titolo 

interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, devono utilizzare, per 

assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, uno o più conti correnti bancari 
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o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, 

dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche.  

Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici 

nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere 

registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati 

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero 

con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità 

delle operazioni.  

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni 

determina la risoluzione di diritto del contratto.  

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari l’Aggiudicatario deve comunicare, 

entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già 

esistenti, dalla loro prima utilizzazione, a questa stazione appaltante gli 

estremi identificativi dei conti correnti dedicati  (banca, sede/agenzia, 

numero di conto corrente bancario o postale, intestazione, IBAN), anche in 

forma non esclusiva all’appalto, nonché, nello stesso termine,  le generalità 

e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.   

L’Aggiudicatario deve, altresì, provvedere a comunicare ogni modifica 

relativa ai dati trasmessi.  

Sempre ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di 

pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in 

essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti sopraindicati il codice 

identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante.   
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L’aggiudicatario, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione 

appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di 

Lecco della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli 

obblighi di tracciabilità finanziaria. 

ART. 15 - Quantità della fornitura  

Il presente contratto si ispira al principio della presupposizione essendo 

l’entità della fornitura commisurata al bisogno ex art. 1560, 1° comma del 

Codice Civile che prevede che qualora non sia determinata l'entità della 

somministrazione, s'intende pattuita quella corrispondente al normale 

fabbisogno della parte che vi ha diritto, avuto riguardo al tempo della 

conclusione del contratto. 

Sulla base di quanto sopra le quantità indicate nella lex specialis sono 

puramente indicative e non costituiscono un impegno od una promessa 

dell’ASST; i consumi non sono, infatti, esattamente prevedibili perché 

subordinati a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla 

particolare natura dell’attività Aziendale, ad eventuali manovre di 

contenimento della spesa sanitaria disposta dallo Stato o dalla Regione 

Lombardia (ivi inclusi processi d’acquisto centralizzati od aggregazione 

d’acquisto attivate fra più Aziende del Servizio Sanitario Regionale o 

convenzioni Consip e similari stipulate ai sensi della Legge 23.12.1999 n. 488, 

art. 26 e successive modificazioni ed integrazioni), a circostanze impreviste 

od imprevedibili alla data di stipulazione del contratto, dovute a ragioni 

oggettive sopravvenute (a mero titolo esemplificativo e non tassativo si 
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segnalano: modifiche nell’assetto organizzativo dell’Amministrazione quali 

chiusura di reparti o, comunque, riduzioni di posti letto; obsolescenza 

tecnico-scientifica dei prodotti oggetto di gara, modifiche legislative, 

regolamentari o normative in ordine alla loro utilizzabilità, etc.), o comunque 

per cause di forza maggiore.  

Rientrano in tale previsione anche le decisioni Aziendali connesse 

all’attivazione di nuove metodiche e/o alla modifica di quelle ora in uso.  

Di conseguenza l’Aggiudicatario è tenuto a fornire, alle condizioni 

economiche e tecnico-organizzative risultanti in sede di gara, solo ed 

esclusivamente le quantità di prodotti che verranno effettivamente 

ordinate, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le 

quantità ordinate, al termine della fornitura, risultassero diverse da quelle 

preventivabili a seguito delle informazioni fornite. 

Verificandosi tale ipotesi l’Aggiudicatario non potrà pretendere maggiori 

compensi rispetto ai prezzi indicati in offerta.  

La fornitura dovrà, quindi, essere regolarmente eseguita sia per quantitativi 

minori che per quantitativi maggiori rispetto a quelli desumibili dai 

documenti di gara e dal presente contratto. 

L’Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di provvedere ad eventuali 

acquisti diretti extra contrattuali sino alla concorrenza del 20% del totale 

della fornitura contrattuale. 

ART. 16 – Quinto d’obbligo 

Qualora, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, in corso di 

esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione 

delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, 
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l’Amministrazione può imporre all’Aggiudicatario l’esecuzione delle stesse 

condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’aggiudicatario non 

può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 

Oltre tale limite l’Aggiudicatario ha il diritto, se lo richiede, alla risoluzione 

del contratto. 

In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto 

aggiudicatario dichiara all’ASST che di tale diritto intende valersi. 

Qualora l’Aggiudicatario non si avvalga di tale diritto è tenuto ad eseguire le 

maggiori o minori prestazioni richieste alle medesime condizioni 

contrattuali. 

ART. 17 – Subappalto 

Il subappalto è consentito unicamente previa autorizzazione scritta 

dell’ASST, nei limiti e alle condizioni previste all’art. 105, comma 4 del D.Lgs. 

50/2016 purché all’atto dell’offerta, sia presentata istanza di subappalto. 

ART. 18 - Responsabilità e obblighi del contraente 

L’accettazione tramite sottoscrizione del contratto – inteso nella sua 

accezione globale - da parte dell'Amministrazione, non solleva la ditta 

aggiudicataria dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine alle 

accertate carenze delle prestazioni dovute, non potute rilevare 

nell’immediatezza dell’espletamento del servizio ma accertate in seguito. 

In caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali ed in specie di 

quelle riflettenti la qualità ed i termini del servizio l'ASST si riserverà di 

dichiarare risolto il contratto con apposito motivato provvedimento, con 

l’obbligo della ditta aggiudicataria decaduta di risarcire ogni conseguente 

spesa o danno. 
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Il persistere di disservizi nell’assistenza darà luogo alla risoluzione 

automatica del contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C. 

ART. 19 - Cessione del contratto 

La cessione di azienda  e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi 

ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto 

nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il 

soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non 

abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall’art. 1 

del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11.05.1991 n. 187 e non 

abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal 

D.Lgs 50/2016.  

L’ASST nei 60 giorni successivi può opporsi al subentro del nuovo soggetto 

nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, 

laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino 

sussistere i requisiti di cui all’art. 10-sexies della legge 31.05.1965 n. 575 e 

successive modificazioni.  

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di 

prevenzione della delinquenza di tipo mafiose di altre gravi forme di 

manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al 

comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1  

producono, nei confronti delle stazioni appaltanti, tutti gli effetti loro 

attribuiti dalla legge. 

ART. 20 – Revoca del contratto 

Il contratto potrà essere revocato dall’azienda solo per gravi, inderogabili e 

giustificati motivi di pubblico interesse con contestuale comunicazione 
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scritta all’aggiudicatario della revoca stessa, unitamente ai motivi. In tal caso 

l’aggiudicatario avrà diritto ad ottenere il pagamento dei costi realmente 

sostenuti, per i quali sarà redatto in contradditorio apposito verbale di 

consistenza. 

ART. 21 – Controversie 

Per le controversie relative all'esecuzione dei contratti, Foro competente è 

esclusivamente quello di Lecco. Nelle more di un eventuale giudizio, 

l’Aggiudicatario non potrà sospendere o interrompere la fornitura: in caso 

contrario l’Amministrazione potrà rivalersi senza alcuna formalità, sulla 

cauzione disponibile o sull'importo delle fatture emesse e in attesa di 

liquidazione, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori 

danni subiti.  

ART. 22 - Spese, imposte e tasse 

Spese, oneri, bolli imposte e tasse inerenti al contratto, comprese quelle 

relative agli atti e formalità necessarie alla eventuale sua registrazione, 

esecuzione, modificazione ed estinzione, nonché tutte le imposte e tasse 

presenti e future sono a totale carico dell’azienda aggiudicataria. 

L’imposta sul valore aggiunto, se ed in quanto dovuta, è a carico dell’ASST. 

ART. 23 - Disposizioni generali e rinvii 

Per quanto non già disciplinato specificatamente nel presente contratto, si 

fa riferimento alle norme generali della legislazione in tema di pubbliche 

forniture nonché al Codice Civile; sono altresì tenuti in considerazione gli 

orientamenti della Corte Europea di Giustizia e delle Autorità di Giustizia 

Amministrativa dello Stato Italiano. 

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente. 
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 AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE (ASST)  

DI LECCO 

Il Direttore  Struttura Complessa Provveditorato - Economato 

Enrico Guido Ripamonti 

 

AB MEDICA SPA 

Il Procuratore  

Cesare Giuseppe Pirola 

 

Ai sensi dell’art. 1341 Codice Civile il sottoscritto Cesare Giuseppe Pirola, 

procuratore della ditta Ab Medica S.p.A. dichiara di avere preso visione e di 

dare specifica approvazione dell’art. 12 (Clausola di salvaguardia), dell’art. 

16 (Quinto d’obbligo), e dell’art. 21 (Controversie). 

 

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente. 

 

AB MEDICA SPA 

Il Procuratore  

Cesare Giuseppe Pirola 

 

Ai sensi dell’art. 1456 c.c. si pattuisce che, qualora dalle verifiche richieste 

alla competente Prefettura in ordine alla veridicità delle dichiarazioni in 

sostituzione di certificazioni ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, 

sostitutive della “documentazione antimafia” richiesta dal D.Lgs. 158/2011 e 

ss. mm. e ii., non dovesse risultare la loro conformità, l’ASST potrà esercitare 
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il diritto di risoluzione immediata del presente contratto, con conseguente 

cessazione di ogni suo effetto ex tunc, ovvero con effetto a decorrere dalla 

stipulazione del contratto stesso. 

 

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente. 

 

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI LECCO 

Il Direttore  Struttura Complessa Provveditorato - Economato 

Enrico Guido Ripamonti 

 

AB MEDICA SPA 

Il Procuratore  

Cesare Giuseppe Pirola 



 

Pagina  n. 1 di 6� 

PATTO DI INTEGRITA’  

IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI  

Articolo 1  

Ambito di applicazione  

1. Il Patto di Integrità degli appalti regionali regola i comportamenti 

degli operatori economici e dei dipendenti della Regione Lombardia e dei 

soggetti del Sistema Regionale di cui all’All. A1 l.r. n. 30/2006, nell’ambito 

delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e 

forniture di cui al d.lgs. n. 163/2006. 

2. Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra le 

Amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici individuati al comma 

1, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e 

correttezza, nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, 

accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, 

vantaggio o beneficio. 

3. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante dei contratti stipulati 

da Regione Lombardia e dai soggetti del Sistema Regionale di cui all’All. A1 

l.r. n. 30/2006. L’espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di 

ammissione alle procedure di gara ed alle procedure negoziate di importo 

non inferiore ad € 40.000,00, nonché per l’iscrizione all’Albo/Elenco 

Fornitori. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di 

gara e nelle lettere d’invito. 

4. Una copia del Patto di Integrità, sottoscritta per accettazione dal 

legale rappresentante dell’operatore economico concorrente, deve essere 

consegnata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini 
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sia della procedura di affidamento, sia dell’iscrizione all’Albo/Elenco. Per i 

consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l’obbligo riguarda tutti i 

consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio. 

Articolo 2  

Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione appaltante  

1. In sede di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, ovvero 

in sede di iscrizione ad Albi/Elenchi Fornitori, l’operatore economico:  

1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi 

finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione del contratto;  

1.2. 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 

dell’Amministrazione aggiudicatrice 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 o altra utilità 

finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o gestione del contratto;  

1.3. dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o 

iscrizione ad Albo/Elenco Fornitori, di non avere in corso né di avere 

praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato 

vietate ai sensi della normative vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del 

Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. 

della l. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della 

predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si 

accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti 
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la concorrenza;  

1.4. si impegna a segnalare all’Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi 

illecito tentativo da parte di terzi di turbare, o distorcere le fasi di 

svolgimento della procedura di affidamento e/o l’esecuzione del contratto;  

1.5. si impegna a segnalare all’Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi 

illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell’amministrazione o di 

chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di 

affidamento o all’esecuzione del contratto;  

1.6. si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti 1.4 e 1.5 

costituiscano reato, a sporgere denuncia all’Autorità giudiziaria o alla polizia 

giudiziaria;  

1.7. si impegna ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi 

adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, 

preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, 

anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:  

A. trasporto di materiale a discarica; 

B. fornitura e/o trasporto terra; 

C. fornitura e/o trasporto calcestruzzo; 

D. fornitura e/o trasporto di bitume; 

E. smaltimento rifiuti; 

F. noli a caldo e a freddo di macchinari; 

G. forniture di ferro lavorato; 

H. servizi di guardiania dei cantieri. 

2. Nelle fasi successive all’aggiudicazione, gli obblighi si intendono 

riferiti all’aggiudicatario il quale avrà l’onere di pretenderne il rispetto anche 
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dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli 

obblighi di cui al presente patto sarà inserita nei contratti stipulati 

dall’appaltatore con i propri subcontraenti. 

Articolo 3 

Obblighi dell’Amministrazione aggiudicatrice  

1. L’Amministrazione aggiudicatrice 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. 

14 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62 o di prescrizioni analoghe per i soggetti non 

tenuti all’applicazione dello stesso. 

2. L’amministrazione aggiudicatrice, oltre alle informazioni previste 

dalla normativa in materia di trasparenza, pubblica sul proprio sito internet 

le informazioni pervenute dall’affidatario ai sensi dell’ultimo periodo del 

comma 11 dell’art. 118 del codice dei contratti pubblici nelle ipotesi e 

secondo le modalità stabilite dal Comitato previsto all’art. 10 della l.r. 

9/2011 di concerto con i soggetti del Sistema Regionale di cui all’ allegato A1 

sez.1 della l.r. 30/2006. 

Articolo 4  

Violazione del Patto di Integrità  

1. La violazione è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in 

cui venga garantito adeguato contradditorio con l’operatore economico 

interessato. 

2. La violazione da parte dell’operatore economico, sia in veste di 
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concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dall’articolo 

2 comporta:  

A. l’esclusione dalla procedura di affidamento e l’incameramento della 

cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un 

momento successivo all’aggiudicazione, l’applicazione di una penale dall’1% 

al 5% del valore del contratto;  

B. la revoca dell’aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto 

eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice 

civile e l’incameramento della cauzione definitiva. L’Amministrazione 

aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la 

ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall’art. 121, 

comma 2, d.lgs. 104/2010. È fatto salvo in ogni caso l’eventuale diritto al 

risarcimento del danno;  

C. l’Amministrazione aggiudicatrice, per il tramite degli uffici della 

Giunta regionale, segnala agli altri soggetti di cui all’All. A1 l.r. n. 30/2006 

l’operatore economico che abbia violato uno degli impegni previsti 

dall’articolo 2. La Giunta e i soggetti del Sistema Regionale di cui all’ All. A1 

l.r. 30/2006 tengono conto della segnalazione ricevuta ai fini delle 

valutazioni relative all’esclusione degli operatori economici dalle procedure 

di affidamento previste dall’articolo 38, comma 1, lett. F d.lgs. 163/06. 

Articolo 5 

Efficacia del Patto di Integrità  

1. Il presente Patto di Integrità degli Appalti Regionali dispiega i suoi effetti 

fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni 

specifica procedura di affidamento. 
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2. Il contenuto del presente documento è integrato dagli eventuali 

Protocolli di legalità sottoscritti dai soggetti del Sistema Regionale di cui 

all’All. A1 l.r. n. 30/2006.  
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ALLEGATO AL CONTRATTO 

“AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI  DISPOSITIVI MEDICI ESCLUSIVI PER IL SISTEMA CHIRURGICO 

ROBOTICO DA VINCI  ” 

 

 

• DISPOSITIVI MEDICI DEDICATI 

 

Imposta sul Valore Aggiunto: 22% 

CIG derivato ASST Lecco: 69684578A0 

 

CODICE 

PRODOTTO 
DESCRIZIONE RDM CND 

PREZZO 

UNITARIO  

NETTO  

111/420006 LARGE NEEDLE DRIVER 167636/R L1304 € 5.976,45 

111/420179 HOT SHEARS 167680/R L1303 € 8.714,35 

111/400180 TIP COVER 603547/R K01020299 € 55,10 

111/420227 PK DISSECTING FORCEPS 167680/R L1303 € 7.885,00 

111/420093 PROGRASP FORCEPS 167636/R L1304 € 5.976,45 

111/400077 CANNULA SEAL 385835/R K01020299 € 42,70 

111/400027 CAMERA HEAD DRAPE 182176/R T030299 € 69,35 

111/420022 CAMERA ARM DRAPE 182176/R T030299 € 84,55 

111/420256 DISPOSABLE ACCESSORY KIT 3ARM 359608/R T030299 € 474,05 

111/420258 DISPOSABLE ACCESSORY KIT 4ARM 359861/R T030299 € 636,50 

111/400228 CAVO STRUMENTO PK 3MT n.a. L1399 € 737,20 

111/420023 OTTURATORE SENZA LAMA 8MM 305677/R K0199 € 69,35 

111/420172 PINZA BIPOLARE MARYLAND 77974/R L1304 € 7.374,84 

111/420291 KIT MONOUSO GUAINE 4 BRACCI 211339/R T030299 € 708,70 

111/420273 SET SINGOLO COPRI TELECAMERA 211326/R T030299 € 112,10 

111/420279 
SET SINGOLO COPRI BRACCIO 

TELECAMERA 
211326/R T030299 € 114,96 
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111/420015 
SET SINGOLO COPRI BRACCIO 

STRUMENTO 
182176/R T030299 € 123,50 

111/420183 
UNCINO PER CAUTERIZZAZIONE 

PERMENENTE 
49987/R L1399 € 5.443,44 

111/420205 PINZA BIPOLARE CON OCCHIELLO 77974/R L1304 € 7.374,84 

111/420344 DISETTORE BIPOLARE RICURVO 503834/R L1304 € 7.374,84 

111/400272 
MODULO INSERIBILE PINZE CURVE ACE 

HARMONIC 
362345/R K01020299 € 1.170,68 

111/420049 PINZA CADIERE 167636/R L1304 € 5.453,80 

111/420278 PINZA GRASPER RETRATTORE 327933/R L1399 € 6.543,82 

     

 

SCONTO MERCE al netto di IVA e sconti e relativo ai dispositivi medici  inerenti il sistema chirurgico 

robotico  Da Vinci: 

- sconto merce pari ad € 10.000,00 al raggiungimento di € 100.000,00 di ordinato/fatturato; 

- sconto merce pari ad € 10.000,00 al raggiungimento di € 200.000,00 di ordinato/fatturato  

(€ 100.000,00 relativi al primo step più ulteriori 100.000,00 Euro di nuovo ordinato/fatturato); 

- sconto merce pari ad € 10.000,00 al raggiungimento di € 300.000,00  di ordinato/fatturato  

(€ 200.000,00 relativi ai precedenti step più ulteriori 100.000,00 Euro di nuovo ordinato/fatturato); 

- sconto merce pari ad € 30.000,00 al raggiungimento di € 500.000,00  di ordinato/fatturato  

(€ 300.000,00 relativi ai precedenti step più ulteriori 200.000,00 Euro di nuovo ordinato/fatturato); 

- sconto merce pari ad € 30.000,00 al raggiungimento di € 800.000,00  di ordinato/fatturato 

(€ 500.000,00 relativi ai precedenti step più ulteriori 300.000,00 Euro di nuovo ordinato/fatturato); 

- sconto merce pari ad € 20.000,00 al raggiungimento di € 1.000.000,00  di ordinato/fatturato  

(€ 800.000,00 relativi ai precedenti step più ulteriori 200.000,00 Euro di nuovo ordinato/fatturato); 

 

 

PERCENTUALE DI SCONTO DEL 26% sul listino prezzi Intuitive – strumenti & accessori Da Vinci IS2000, 

IS2000HD Validità dal 01/01/2017 al 31/12/2017  Rev.0 01/17 
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• COMODATO D’USO GRATUITO 

 

Elenco materiale fornito in comodato d’uso gratuito con oneri di manutenzione a carico di Ab Medica 

S.p.A.: 

 

CODICE DESCRIZIONE QUANTITA’ 

111/311613 ADATTATORE STERILE, TELECAMERA, TIPO 2 n. 1 pz. 

111/370534 
ADATTATORE STERILE, BRACCIO TELECAMERA, 

TIPO 2 
n. 1 pz. 

111/311464 ENDOSCOPIO DA 12 MM 0˚ n. 1 pz. 

111/311465 ENDOSCOPIO DA 12 MM 30˚ n. 1 pz. 

111/370678 ALLINEAMENTO UNIVERSALE n. 1 pz. 

111/951021 
CAVO BIFORCATO PER FONTE LUCE 

ENDOSCOPICA 
n. 1 pz. 

111/400228 

 

CAVETTO BIPOLARE GYRUS ACMI 

 

n. 1 pz. 

rifornito in comodato d’uso 

gratuito all’esaurimento del ciclo di 

sterilizzazione (n. 20 usi) 

111/80100221 CAVETTO MONOPOLARE MEGADYNE n. 1 pz. 

111/420002 CANNULA STRUMENTO n. 3 pz. 

111/420008 8 MM BLUNT OBTURATOR n. 1 pz. 

 

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente. 
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