
PATTO AGGIUNTO AL CONTRATTO

tra Azienda USL Toscana Centro e 

AVS FRATELLANZA POPOLARE PERETOLA ODV

per prestazioni domiciliari di tamponi orofaringei Covid 19 

Modifica tariffa di cui all’art. 3 del contratto sottoscritto in data 11/11/2020

TRA

l’Azienda USL Toscana  Centro,  di  seguito  denominata “Azienda”,  codice fiscale  e  partita  IVA

06593810481,  con  sede  legale  in  Firenze,  Piazza  Santa  Maria  Nuova 1,  nella  persona  del  Dr.

Giorgio Nencioni, non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della SOC Accordi Contrattuali

e  Convenzioni  con  Soggetti  Privati,  delegato  alla  stipula  del  presente  patto  aggiunto  con

deliberazione del Direttore Generale n. 1509 dell’11/12/2020;

E

AVS FRATELLANZA POPOLARE PERETOLA ODV, di seguito  anche denominata Struttura,

con sede legale in FIRENZE, VIA DI PERETOLA 68, partita IVA 03120930486, nella persona del

suo legale rappresentante sig. Giuseppe Guasti; 

PREMESSO

che con delibera del Direttore Generale  n° 1249 del 29.10.2020 è stato approvato lo schema di

contratto  tra  Azienda  e  AVS FRATELLANZA POPOLARE PERETOLA ODV per prestazioni

domiciliari di tamponi orofaringei Covid 19, contratto sottoscritto in data 11/11/2020, valido per n.

3 mesi dalla data di sottoscrizione, con possibilità di proroga;

che  all’art.  3  del  suddetto  contratto  è  prevista  l’applicazione  della  tariffa  di  euro  15,00  per

prestazioni domiciliari di tamponi orofaringei Covid 19;

PRESO ATTO

che  in  data  19.11.2020  con  scadenza  25.11.2020  è  stato  pubblicato  un  successivo  avviso  di

manifestazione di interesse per acquisizione prestazioni domiciliari di tamponi Covid19, nel 
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quale era prevista la seguente modifica alla suddetta tariffa: “le prestazioni saranno remunerate

applicando la tariffa onnicomprensiva pari a €15,00 a tampone, ad eccezione del caso in cui si

debba effettuare un singolo prelievo presso l’indirizzo indicato per la prestazione, per il quale la

tariffa viene fissata in € 40,00”;

che  con  delibera  del  Direttore  Generale  n°  1509 dell’11/12/2020 è  stato  approvato  il  presente

schema di patto aggiunto al  contratto sottoscritto  in data 11/11/2020 tra  Azienda USL Toscana

Centro e AVS FRATELLANZA POPOLARE PERETOLA ODV, per la modifica della tariffa per

prestazioni domiciliari di tamponi orofaringei Covid 19, come sopra riportato;

che  con  la  suddetta  delibera  D.G.  è  stato  stabilito che  il  presente  patto  aggiunto  decorre  dal

25.11.2020,  data  di  scadenza  dell’avviso  sopra  menzionato,  e  la  durata  sarà  la  medesima  del

contratto  sottoscritto  in  data  11/11/2020,  del  quale  seguirà  gli  eventuali  sviluppi  in  termini

temporali, oltre a riferirsi allo stesso per quanto concerne l’applicazione dei patti e delle condizioni

in esso previste;

che il tetto massimo complessivo di spesa previsto nell’avviso pubblicato in data 11.09.2020 non

subisce modifiche.

Rilevata pertanto la necessità di formalizzare con il presente patto aggiunto la modifica alla tariffa

applicata  per  prestazioni  domiciliari  tamponi  Covid  19,  da  apportare  al  vigente  contratto  tra

l’Azienda Toscana Centro e AVS FRATELLANZA POPOLARE PERETOLA ODV sottoscritto in

data 11/11/2020;

SI CONCORDA QUANTO SEGUE:

L’art. 3. dell’accordo contrattuale sottoscritto in data 11/11/2020 tra Azienda USL Toscana Centro

e  AVS FRATELLANZA  POPOLARE PERETOLA  ODV è  modificato  per  quanto  riguarda  la

tariffa da applicare per l’esecuzione di prestazioni domiciliari di tamponi Covid 19 come segue: “le

prestazioni saranno remunerate applicando la tariffa onnicomprensiva pari a € 15,00 a tampone,

ad eccezione del caso in cui si debba effettuare un singolo prelievo presso 
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l’indirizzo indicato per la prestazione, per il quale la tariffa viene fissata in € 40,00”;

Il  presente  patto  aggiunto  decorre  dal  25.11.2020  e  la  scadenza  sarà  la  stessa  del  contratto

sottoscritto in data 11/11/2020, del quale seguirà gli eventuali sviluppi in termini temporali, oltre a

riferirsi allo stesso per quanto concerne l’applicazione dei patti e delle condizioni in esso previste;

Il presente atto, che consta di n. 3 pagine, verrà registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 co.2

del DPR 131/86. 

Le  spese  di  bollo  sono  a  carico  di  AVS FRATELLANZA  POPOLARE  PERETOLA  ODV  e

saranno assolte in modo virtuale nelle modalità previste dalla legge.

Ad eccezione di quanto espressamente previsto con questo patto aggiunto, sono confermate tutte le

clausole dell’accordo in precedenza stipulato. 

Letto, approvato e sottoscritto

per l’Azienda USL Toscana Centro 

Direttore della SOC Accordi Contrattuali e

Convenzioni con Soggetti Privati 

Dr. Giorgio Nencioni 

(firmato digitalmente)

per  AVS FRATELLANZA POPOLARE

PERETOLA ODV

il Legale Rappresentante

Sig. Giuseppe Guasti 

(firmato digitalmente)
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