
 

CONTRATTO ATTUATIVO DELLA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL   

“SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE” 

CIG (della Convenzione) 6940410F80- CIG DERIVATO  87340237C8 

 

“ORDINATIVO DI FORNITURA” 

 

 

Il sottoscritto Dott.ssa Mariateresa Asquino 

per l’Amministrazione Azienda USL Toscana Centro 

Direzione/Dipartimento/Altro SOC Acquisizione Beni e Servizi 

C.F. 06593810481 

Con sede in Firenze 

P.zza Santa Maria Nuova, 1 

Tel 0571/702404   

PEC: direzione.uslcentro@postacert.toscana.it; appaltigare.uslcentro@postacert.toscana.it  

autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l’Amministrazione Contraente sopra indicata e 

a sottoscrivere il presente Contratto attuativo; 

PREMESSO CHE  

a) a seguito di “Manifestazione di interesse” dell’Amministrazione Contraente approvata dal 

RUP della Convenzione ed inviata al Fornitore in data 23/04/2021, è stato sottoscritto 

dall'Amministrazione Contraente e approvato dal RUP della Convenzione l’Atto di 

Adesione n. 23-68397_4 del 26.04.2021_con scadenza il giorno 30/06/2021; 

b) l’Atto di adesione costituisce condizione per l’emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura 

o stipula dei relativi contratti attuativi; 

c) l’Amministrazione contraente ha approvato il “Piano Dettagliato delle modalità di 

svolgimento del Servizio (PDS)” in data 09/04/2021, presentato dal Fornitore in data 

01/04/2021 che obbliga lo stesso all’esecuzione delle prestazioni con le modalità ivi dedotte; 

d) è stato assunto idoneo impegno di spesa di pari importo con nota DG prot. n. 100370 del 

11.12.2020 e prot. n. 26124 del 12.04.2021 ed è stato acquisito il relativo CIG derivato 

;87340237C8; 

e) ai sensi dell’art. 26 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 

della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 

di lavoro), valutata la sussistenza dei rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto 

del presente contratto attuativo, è stato redatto il “Documento unico di valutazione dei 



 

rischi” (c.d. DUVRI) specifico, integrativo del DUVRI ricognitivo allegato alla 

documentazione di gara, il quale è stato successivamente aggiornato per l’estensione del 

servizio oggetto del presente ordinativo di fornitura presso la sede del PO Pegaso (ex Creaf) 

di Prato; 

f) l’Ordinativo di Fornitura/contratto attuativo e tutte le comunicazioni ad esso connesse 

saranno trasmesse attraverso posta elettronica certificata (PEC) utilizzando gli indirizzi 

indicati nella Convenzione. 

ORDINA 

1) l’esecuzione delle prestazioni, come da PDS approvato, il cui avvio è stato formalizzato con 

apposito verbale prot. n. 101888 del 16.12.2020, come previsto dall’art. 8.2 del Capitolato 

normativo e dal paragrafo “attivazione dei servizi” del Capitolato tecnico; 

2) le prestazioni oggetto del presente Ordinativo di Fornitura/contratto attuativo  hanno termine il 

30.06.2021; 

3) L’importo delle prestazioni del oggetto presente Ordinativo di Fornitura/Contratto attuativo è 

pari a € 135.098,68 oltre IVA; 

4) le fatture relative al presente Ordinativo di Fornitura/Contratto attuativo dovranno essere 

intestate a: 

 

   Azienda USL Toscana Centro 

Piazza Santa Maria Nuova  n. 1 

Firenze  CAP 50122 

Codice Fiscale/P.IVA: 06593810481 

  Codice univoco ufficio: 08V1K8  

  e dovranno indicare il Codice CIG del presente Ordinativo 87340237C8; 

 

5) l’Appaltatore è tenuto a fornire le informazioni contenute nel modello “Tracciabilità dei flussi 

finanziari”, ai sensi dell’art 12 della Convenzione e ad adempiere a tutti gli obblighi connessi al 

rispetto della legge 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 

materia di normativa antimafia), pena la risoluzione del presente contratto attuativo; 

6) Per le parti non richiamate nel presente documento si fa espresso rinvio alla Convenzione, al 

Capitolato normativo ed al Capitolato Tecnico. 

 

Data: 29.04.2021              

 

Il Responsabile dell'Ente: il RES Dott.ssa Mariateresa Asquino 

 

Il Responsabile della Ditta: Dr Alessandro Pedone 


