APPENDICE AL CONTRATTO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE
ELETTROMEDICALI. AGGIUDICAZIONE DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ACQUISIZIONE BENI E
SERVIZI N. 46 DEL 16.01.2020: FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 1 POLTRONA DEDICATA AGLI ESAMI BIOPTICI IN
STEREOTASSI COME COMPONENTE AGGIUNTIVA DEL MAMMOGRAFO DUAL ENERGY CON TOMOSINTESI PER IL
PRESIDIO OSPEDALIERO SAN GIUSEPPE DI EMPOLI – AZIENDA USL TOSCANA CENTRO - (ID GARA n. 7503640 – CIG MADRE
n. 7992902F60) .
CIG DERIVATO: 834616513E
L’Azienda USL Toscana Centro (di seguito Azienda), con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova, 1 CF/P.IVA 06593810481,
rappresentata dalla Dott.ssa Mariateresa Asquino in qualità di responsabile dell’esecuzione del contratto (RES), in forza della
autorizzazione conferita con nota del Direttore Sanitario prot. n. 68526 del 02.09.2020 e domiciliata per la sua carica presso la sede
dell’Azienda
E
La ditta Siemens Healthcare s.r.l., con sede in Milano, Via Vipiteno 4, C.F. 04785851009 e P. IVA 12268050155,

legalmente

rappresentata dal Dott. Luca Tognoli nato a Milano il……………..., Codice Fiscale ………………………………… e dall’Ing. Gianluca Damonti,
nato a Roma il …………………., Codice Fiscale ……………………………………… che intervengono in qualità di Procuratori della ditta Siemens
Healthcare S.r.l. , muniti dei necessari poteri;

PREMESSO CHE:
- in data 01.07.2020 l’Azienda USL Toscana Centro e la ditta Siemens Healthcare s.rl. hanno stipulato il contratto per la fornitura a
noleggio di n. 1 Mammografo Dual Energy con Tomosintesi per il Presidio Ospedaliero San Giuseppe di Empoli (aggiudicazione Estar
Determinazione del Direttore del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi Estar n. 46 del 16.01.2020);
- l’Azienda USL Toscana Centro ha richiesto, ad integrazione della precedente fornitura, il noleggio di n.1 poltrona dedicata per esami
biotipici in stereotassi in adesione alla Determinazione del Direttore del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi Estar n. 46 del
16.01.2020, autorizzata dalla Direzione Aziendale e inviata in Estar con nota prot. n. 62981 del 10.08.2020;
- Estar con nota prot. n. 41126 del 01.09.2020 ha autorizzato l’adesione relativa alla fornitura sopramenzionata;
- il Direttore Sanitario dell’AUSL TC con nota prot. 68526 del 02.09.2020 ha autorizzato la Dott.ssa Mariateresa Asquino, in qualità di
RES, a dare attuazione al contratto;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1- OGGETTO
La presente appendice contrattuale ha per oggetto la fornitura in noleggio di una poltrona dedicata per esami biotipici in stereotassi
come componente aggiuntiva del Mammografo Digitale 2D e 3D con Dual Energy e modulo per Biopsia Tomoguidata per il P.O. San
Giuseppe di Empoli di questa Azienda Sanitaria, come da configurazione di gara aggiudicata con Determinazione del Direttore del
Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi Estar n. 46 del 16.01.2020.
Sono compresi il servizio di assistenza e manutenzione full risk, compreso il servizio di consegna installazione e collaudo, la formazione
del personale, così come meglio descritto nel Capitolato Tecnico e Normativo, allegati al contratto e per quanto compatibile, come da
vostra offerta tecnica.

ART. 2 – DURATA
La fornitura oggetto della presente appendice avrà durata di 8 anni a decorrere dall'esito positivo del collaudo, in linea con la data di
scadenza del contratto relativo alla fornitura a noleggio del mammografo Dual Energy con Tomosintesi.
Si rimanda all’art. 5 del capitolato normativo per le ulteriori opzioni (ulteriore anno di durata/riscatto).

ART. 3- CONDIZIONI ECONOMICHE
L’importo complessivo della presente appendice ammonta ad € 12.400,00 Iva esclusa pari ad € 15.128,00 Iva inclusa.
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I prezzi relativi all’aggiudicazione sono quelli dell’offerta economica parte integrante e sostanziale contratto per la fornitura a noleggio
del Mammografo Digitale 2D e 3D con Dual Energy e modulo per Biopsia Tomoguidata destinato al P.O. San Giuseppe di Empoli, oltre
oneri fiscali (I.V.A.) nella misura del 22%. I prezzi rimarranno fissi ed invariati per tutta la durata contrattuale salvo migliorie
successive e salvo confronto con i prezzi di mercato, nonché azioni di rientro determinate da normative regionali o statali. L’eventuale
adeguamento dei prezzi è regolato da quanto previsto all’art. 5.5 del Capitolato Normativo di gara.

ART. 3- MODALITA’ DI ESECUZIONE
Si confermano le modalità di esecuzione previste all’art. 7 del contratto per la fornitura a noleggio del mammografo Dual Energy con
Tomosintesi.
Il Responsabile dell’esecuzione del contratto per l’Azienda USL Toscana Centro è: D.ssa Mariateresa Asquino
Il Direttore dell’esecuzione del contratto per l’Azienda USL Toscana Centro è: P.I. Walter Mangini
Il Responsabile Unico del contratto per il fornitore è la D.ssa Laura Paventi

ART.4- TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI.
Il fornitore, a pena di nullità assoluta del contratto, assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.
13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.
Restano confermati i dati già comunicati in occasione della stipula del contratto per la fornitura a noleggio del Mammografo Dual Energy
con l’impegno di comunicare eventuali variazioni in merito.

ART. 5- FATTURAZIONE E PAGAMENTI.
Si rimanda all’art 9 del Contratto per la fornitura a noleggio del mammografo Dual Energy con Tomosintesi.
Il canone di noleggio del bene oggetto della presente appendice contrattuale dovrà essere oggetto di fatturazione unica con il canone di
noleggio del mammografo.

ART. 6 – NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA/ADEMPIMENTI D. LGS 81/2008
Il fornitore è tenuto al rispetto di quanto indicato nell’art. 7.4 del Capitolato Normativo, di quanto previsto dalla normativa vigente in
materia ed in particolare dal D.Lgs 81/2008 e dalla LRT 38/2007, adeguandosi alle modifiche che nel corso del periodo contrattuale
siano prescritte dalla normativa.
Si rimanda al Duvri aziendale sottoscritto in data 08.06.2020 per la fornitura a noleggio del Mammografo Dual Energy a seguito della
dichiarazione trasmessa evidenziando che il bene oggetto della presente appendice è accessorio opzionale alla fornitura sopra
menzionata.

ART. 7 - PRIVACY E RISERVATEZZA
Si rimanda all’art 16 del Contratto per la fornitura a noleggio del mammografo Dual Energy con Tomosintesi, e all’atto di nomina a
Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del GDPR sottoscritto dalle parti in data 01.07.2020.

ART. 8 – SPESE PER LA REGISTRAZIONE
Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del DPR 131/86 con spese a carico della parte richiedente. Tutte le
spese e tasse inerenti la stipula del contratto saranno a carico del fornitore e dovranno essere versate in sede di stipulazione del
contratto.

ART. 9 – NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto dalla presente Appendice si rinvia al Contratto.

Per l’Azienda USL Toscana Centro
Il Responsabile dell’esecuzione del contratto (RES)
D.ssa Mariateresa Asquino

Per la ditta Siemens Healthcare s.r.l.
i procuratori della Società
Dott. Luca Tognoli – Ing. Gianluca Damonti

Il presente contratto è stato sottoscritto dalle parti con firma digitale.
Il contratto si intende stipulato alla data di sottoscrizione dell’ultimo firmatario.
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