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Empoli, 
Prot.  n.  
                                                                      
 
 
 
      Spett.le Ditta

     Aesse Medical s.p.a.   
     Viale Della Repubblica, 243

       59100 Prato                                                                                                           

     
 

OGGETTO:  LETTERA DI COMMESSA PER LA FORNITURA DI N. 1 CENTRALE DI 
MONITORAGGIO PHILIPS PER LE ESIGENZE DELLA TERAPIA INTENSIVA DEL 

 
N. 34/2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 77/2020, TRAMITE ACCESSO ALLA 
PIATTAFORMA INVITALIA,  IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI/COMMISSARIO STRAORDINARIO PER 

CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID -19. 

In applicazione del Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri/Commissario Straordinario 
per l'attuazione e il Coordinamento delle Misure di Contenimento e Contrasto dell'emergenza 
epidemiologica Covid -19 di abilitazione e istituzione d fornitori, a seguito  

eseguita 
nota prot. n. 16617 del 08.03.2021.  secondo le modalità previste dalle linee guida per 
dell
intensiva e semintensiva si commissiona a codesta spettabile ditta, n. 01 Centrale di 
Montoraggio Philips Patient Information Center iX (PIC iX) per la gestione di 10 posti letto, 
da destinare alla Terapia Intensiva del P.O. S. Stefano di Prato. 
Il suddetto affidamento con codice identificativo gara ZF831459E6 prevede un importo 

13.153,00 oltre IVA (5%) come di seguito dettagliato: 
 

Descrizione Codice/modello Q.tà Importo 

Unitario 

Importo 

complessivo 

IVA esclusa 

(5%) 

Importo 

complessivo 

IVA inclusa 

(5%) 

Autorizzazione  

Azienda USL TC 

01 Centrale di Montoraggio 

Philips Patient Information 

Center iX (PIC iX): 

Centrale IntelliVue 

Information Center per la 

gestione di 10 posti letto, 

Widescreen, stampante 

laser, switch e UPS, CND: 

Z12030201  RDM: 

1762806 

cod. 866389 01   13.810,65  Nota DG prot. n. 

94129 del 19.11.2020 

 

Nota DS prot. n. 

24637 del 07.04.2021 

 

Provvedimento 

Dirigenziale n. 906 

del 08.04.2021 

 

A tal proposito si dà atto che:

struttoria da parte del  Organo 

Tecnico d Valutazione (OTV) costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

lettera di commessa;

09.04.2021

25463
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94129 del 19.11.2020 ha nominato la Dott.ssa Mariateresa Asquino, RUP delle procedure 

su Invitalia, autorizzandola a darne esecuzione; 

 24637 del      

07.04.2021 ha autorizzato la Dott.ssa Mariateresa Asquino a dare esecuzione 

01 Centrale di Monitoraggio Philips Patient Information Center Ix (PIC 

iX) Centrale IntelliVue Information Center per la gestione di 10 posti letto, Display  LCD 

0201  RDM 1762806, cod. 

866389, alla ditta Aesse Medical s.p.a., per le esigenze della Terapia  Intensiva del P.O. S. 

Stefano di Prato   sottoscrizione della presente lettera di commessa; 

A) ce di offrire il miglior prezzo praticato; 

B

sensi della quale, qualora il FORNITORE praticasse o avesse praticato, dopo la presentazione 

vole rispetto a quello di 

 provvederà ad 

applicare per lo specifico MODELLO oggetto di offerta vincolante il miglior prezzo unitario 

che è riscontrato essere stato praticato nei confronti di terzi; 

C) ai fini degli obblighi rendicontativi in capo al SOGGETTO ATTUATORE in merito 

, il FORNITORE dichiara: 

1) di essere informato che il SOGGETTO AT

tempestivamente, nei limiti consentiti dalla legge, il Ministero della Salute, il Commissario, la 

Regione/Provincia Autonoma, di ogni contestazione, diffida, reclamo o notizia, che non sia 

manifestamente infondata, relativa ad illeciti penali uazione del Piano di 

Riorganizzazione, per la parte di competenza. 

 Giudiziaria ogni 

tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque 

forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la 

compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare 

l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate 

imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.). Il FORNITORE si 

Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita 

richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esso formulato prima 

corso dell'esecuzione della fornitura, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti 

e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento o nella fase di esecuzione 

della fornitura. 

3) Della denuncia è data tempestiva notizia al Commissario, al SOGGETTO ATTUATORE e 

alla Regione; 

4) di obbligarsi a custodire libri e documentazione contabile-amministrativa che attiene 

alla FORNITURA, per la parte di competenza; 
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5) di consentire alla Banca Europea degli Investimenti (o al soggetto dalla stessa 

delegato) relativamente ad un presunto illecito penale, di analizzare i libri e la documentazione 

in proprio possesso concernenti la FORNITURA, per la parte di competenza, e di estrarre 

copia dei documenti, nei limiti consentiti dalla legge. 

D)  è vietata la cessione, anche parziale, del contratto a pena di nullità della cessione stessa; 

E) fermo , 

crediti derivanti dal con divieto per i FORNITORI di cedere a terzi, in qualsiasi 

forma, integrale o parziale, i crediti derivanti in forza della esecuzione del presente contratto, 

Amministrazione. In caso di inadempimento da 

obblighi il SOGGETTO ATTUATORE, fermo restando il diritto 

al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto; 

F fornitura richiesta, in caso di 

ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, e, in particolare, di ritardo nella consegna, 

il RUP del SOGGETTO ATTUATORE provvederà ad applicare una penale 20 giornaliera, 

tuale, fino ad un 

massimo del dieci percento (10%) dello stesso importo contrattuale; 

G) in caso ELENCO del FORNITORE, 

anche a Codice dei 

Contratti Pubblici, il contratto in essere sarà risolto di diritto, fermo restando il diritto di 

risarcimento del danno arrecato ed il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite con 

riferimento alle attrezzature collaudate con esito positivo. 

H) Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, il fornitore fattura 

il bene /i beni oggetto della presente lettera di commessa. Le fatture dovranno essere 

trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le 

fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto 

n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL 

Toscana Centro: C27NVZ (ambito pratese). Non potranno pertanto essere accettate fatture 

trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il 

la liquidazione e al pagamento della spesa non appena 

saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, 

regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte 

termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione 

della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. 

fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. 

Lgs. 192/2012, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura con bonifico bancario. 
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attuazione del

artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo. 

I) 

dopo il collaudo positivo ovvero emissione del certificato di regolare esecuzione emesso dal 

SOGGETTO ATTUATORE; 

L) su ogni documento fiscale deve essere annotato il CIG ZF831459E6; 

M) eventuali variazioni del personale, dovranno essere preventivamente comunicate al RUP 

che fornisce formale riscontro per accettazione. La Società risponde civilmente e penalmente 

di eventuali accessi di personale non compresi negli atti di gara o non successivamente 

autorizzati dal RUP; 

N) la Società si impegna a compilare e sotto

 28 del Regolamento UE 2016/67 

O) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari la Società si impegna a compilare e sottoscrivere 

il modulo allegato B al presente verbale quale parte integrante e sostanziale; 

P) la Società si impegna altresì a compilare e sottoscrivere il modulo allegato C al presente 

verbale quale parte integrante e sostanziale ai fini del controllo della regolarità contributiva; 

Q) SL Toscana Centro si impegna a promuovere la riunione di cooperazione e 

coordinamento finalizzata alla redazione e alla relativa elaborazione del DUVRI, come indicato 

nell'art. 26 del D. Lgs. 81/08; 

R) Il Foro compente per qualsiasi controversia tra SOGGETTO ATTUATORE e 

FORNITORE in merito alla fornitura, ivi incluso l utilizzo dell Elenco da parte del 

SOGGETTO ATTUATORE, è quello del luogo di esecuzione della stessa. 

S) I Ing. Elena Sladojevich, Dipartimento 

Tecnologie Sanitarie Estar,  

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Mariateresa Asquino. 

 

 

Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia. 

 

Responsabile Unico del  Procedimento    
                                                                         D.ssa Mariateresa Asquino 

 

                                                                  

Letto, approvato e sottoscritto 
Firma digitale del Legale Rappresentante 
Aesse Medical spa 
Dr. Sandro Gasparrini 
 
   
 
                                                  
 


