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Regione Siciliana 
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N.8 - SIRACUSA 

 

PROVINCIA DI SIRACUSA  

Corso Gelone n. 17  Tel. 0931 484111 fax 0931 484380 

SIRACUSA 

Web : www.ausl8.siracusa.it 

C.F./P.I. 01127 360897 

 

U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI  
Responsabile U.O.C. Dott.ssa Maria Nigro 

E-mail :  provveditorato@asl.siracusa.it  

Contrada la Pizzuta  Locali ex O.N.P.  – 96100 Siracusa tel  0931 484964  -- fax 0931/ 484984 

U.O. S. Appalti e Forniture  
Responsabile U.O.S.: Dott.ssa Giuseppina Guarino. 

 

PROT.N. 4797 rif/n-----------------------/PE   Siracusa 1 luglio 2009 
OGGETTO:  Procedura di acquisizione in economia, ai sensi del combinato disposto dell’art.8 

pp.8 e 9 Regolamento Aziendale approvato con delibera n. 1121 del 23.11.2007 e dell’art. 125 

commi 1 lett. b) , pp. 9 e 11 e dell’art. 253 comma 22 del D. L.vo 163/2006 e succ. mod. ed integr. 

per la fornitura di n. 1 Ventilatore polmonare bifasico per adulti e pediatrico da assegnare al Nuovo 

Pronto Soccorso del P.O. “ Trigona “ di Noto 

in utilizzazione dei Fondi di cui al Piano Poliennale ex art. 20 Legge n. 67/88 – Fondi CIPE “ 

Realizzazione Nuovo Pronto Soccorso Presidio Ospedaliero di Noto “  

Spesa massima prevista : EURO 20.000,00= oltre IVA   

Deliberazione di indizione n. 438   del  3.06.2009 esecutiva ai sensi di legge . 
 
 

                            Ditte interessate  
  

 

 

           Si invita codesta ditta a  presentare offerta, da formularsi  al netto di I.V.A. e comprensiva di 

ogni  altra spesa per la  fornitura di n.1 Ventilatore polmonare bifasico per adulti e pediatrico da 

assegnare al Nuovo Pronto Soccorso del P.O. “ Trigona “ di Noto  avente le caratteristiche tecniche 

di massima di cui all’allegato A). 

La presente lettera di invito viene resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio del 

Comune di Siracusa, all’Albo di questa Azienda, nonchè a quello sito all’interno dell’U.O.C. 

Acquisizione Beni e Servizi e sul sito aziendale www.ausl8.siracusa.it. Pertanto, oltre alle ditte 

invitate dall’Azienda USL, potranno presentare offerta, nel rispetto di tutte le condizioni indicate 

nella presente lettera, anche le ditte del ramo aventi interesse a partecipare alla gara di che trattasi.  

          Si comunica che, nel caso in cui vengano richiesti chiarimenti e/o si renda necessario rendere, 

ad avvenuta pubblicazione della presente lettera invito, formale comunicazione di informazioni e/o 

dati e/o chiarimenti sulle modalità di partecipazione alla presente procedura, si procederà a 

pubblicarne copia sul sito aziendale www.ausl8.siracusa.it.. L’ avvenuta pubblicazione sul sito farà 

ritenere notificate le informazioni alle potenziali ditte concorrenti. 

Per partecipare alla presente gara le Ditte interessate dovranno far pervenire in plico chiuso e 

sigillato la seguente documentazione:  

1) dichiarazione della Ditta partecipante secondo l’allegato “B” Dichiarazioni sostitutive ; 

2) scheda tecnica + depliant illustrativo in originale, dell’apparecchiatura offerta, 

accompagnate da traduzione in lingua italiana, ove redatto in altra lingua, ed eventuale altra 

documentazione tecnica utile a dimostrare la conformità di quanto offerto con quanto 

richiesto nel capitolato speciale di gara; nel caso in cui l’apparecchiatura offerta abbia una o 

più caratteristiche diverse da quelle indicate in capitolato, ma ritenute equivalenti, sarà 

altresì prodotta dettagliata relazione che certifichi l’equivalenza ai requisiti strutturali e 
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funzionali richiesti. 

3) N.2 dichiarazioni bancarie rese da istituti di credito autorizzati nelle quale si attesti che la 

ditta concorrente è in grado di fare fronte alle obbligazioni scaturenti dal presente appalto;  

4) cauzione provvisoria rilasciata ai sensi dell’art. 75 del D.L.vo n. 163/06; 

5) impegno di un fideiussore, reso ai sensi del comma 8  dell’art. 75 del D.L.vo n. 163/06, a 

rilasciare garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113 del 

medesimo D.L.vo 163/06 qualora l’offerente risultasse aggiudicatario,  

6) offerta economica incondizionata indicante il prezzo offerto che non dovrà essere superiore 

alla spesa massima prevista di EURO 20.000,00= oltre IVA, (espressa in cifre ed in lettere), 

in bollo, contenente il termine di validità di almeno 180 giorni, sottoscritta dal titolare o 

rappresentante legale della ditta. Tale offerta dovrà contenere: partita IVA, ragione sociale, 

luogo, sede legale, codice di avviamento postale, codice attività, tipo ditta/società (singola, 

consorzio, raggruppamento temporaneo di imprese), volume di affari, capitale sociale, 

generalità complete del titolare o rappresentante legale della ditta partecipante, numero di 

codice fiscale.  

7) dichiarazione che i beni offerti sono conformi alle disposizioni di cui alla Direttiva 
93/42 su “Dispositivi Medici” (marchio CE) ed alle attuali norme legislative, 

regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego del prodotto ai 

fini della sicurezza degli utilizzatori, con particolare riferimento al D.L.vo 626/94 e 

successive integrazioni e modificazioni, nonché al D.Lvo 46/97 

8) certificazione dei sistemi di Qualità Globale della Ditta produttrice  della serie ISO 
9000, ovvero altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, 

ai sensi dell’art. 43 D.Lgs. 163/06; 

9) Dichiarazione contenente l’impegno ad assumere per tutto il periodo di garanzia ( 24 mesi ) 

l’obbligo della manutenzione e assistenza tecnica full risk per l’apparecchiatura offerta; tale 

dichiarazione dovrà essere debitamente sottoscritta dal legale rappresentante. Dovranno 

essere previsti : 

a) tempi di intervento non superiori a n. 2 giornate lavorative dalla chiamata; 

b) tempi di riparazione del guasto, con messa in esercizio funzionale della macchina 

non superiori a tre giornate lavorative dalla chiamata. 

La Ditta  dovrà altresì indicare: 

a) i punti di assistenza e riparazione tecnica esistenti nel territorio della Regione Sicilia; 

b) il numero degli addetti a tale servizio; 

c) i numeri telefonici , fax e gli indirizzi e mail per il ricevimento delle chiamate. 

  Il plico chiuso e sigillato contenente la predetta documentazione, dovrà pervenire entro il  
g. 21 luglio 2009 ore 12.00, all’Az.USL n. 8 – Protocollo Generale , c.so Gelone 

n. 17  Siracusa, a mezzo posta o anche a mano, recante all’esterno oltre la ragione sociale della 

Ditta mittente, la seguente dicitura: “ Offerta per la fornitura di n. 1 Ventilatore polmonare 

bifasico per adulti e pediatrico da assegnare al Nuovo Pronto Soccorso del P.O. “ Trigona 

“ di Noto  A.E. n.18  /2009 GS 
             La partecipazione alla gara presuppone l’incondizionata accettazione di tutte le disposizioni 

contenute nel presente invito . 

   

Poiché le caratteristiche tecniche allegate sono caratteristiche di massima, la 

Commissione - costituita ai sensi dell’art. 8 punto 9 del Regolamento Aziendale - qualora, sulla 

base delle caratteristiche tecniche offerte, ritenga economicamente più vantaggiosa una offerta 

che non esponga il prezzo più basso, potrà con un’adeguata ed esaustiva motivazione procedere 

alla aggiudicazione nei confronti della società che ha formulato tale offerta, ai sensi dell’art. 8 

comma 8 del Regolamento Aziendale.   
 

 L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo all'aggiudicazione, a suo 

insindacabile giudizio, come pure di disporre nuova contrattazione. 
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 Il termine di consegna e di collaudo in porto franco, all’interno dei locali del P.O. “ Trigona 

“ di Noto – U.O.C. di Pronto Soccorso  non dovrà essere superiore a 30 giorni dalla data emissione 

dell’ordine di fornitura da parte di questa Amministrazione. In caso di ritardo nella consegna o nel 

collaudo verrà applicata una penale giornaliera sul costo al netto di IVA, della merce non 

consegnata o non collaudata, nella misura dello 1%., senza obbligo di alcuna diffida . 

 Il collaudo della merce dovrà attestare la funzionalità della merce nonché la corrispondenza 

qualitativa e quantitativa a quanto ordinato . La ditta assume l’obbligo, altresì, di trasmettere alla 

U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi che ha emesso l’ordinativo, l’originale del verbale di consegna 

e di collaudo, redatto e firmato, in uno alla bolla di consegna parimenti originale . 

 

In caso di aggiudicazione, sarà cura della società restituire - debitamente firmate dal legale 

rappresentante  - le n. 3 copie della lettera – contratto che potrà essere registrata in caso d’uso . 

Entro gg. 10 dalla trasmissione di suddetta lettera – contratto, la ditta aggiudicataria sarà 

tenuta alla prestazione di deposito cauzionale definitivo da costituire mediante fideiussione bancaria 

o assicurativa nella misura del 10% dell’importo di aggiudicazione . 

   

 La fatturazione dovrà avvenire a seguito di collaudo con esito positivo dell’attrezzatura 

fornita . 

 Giacchè la fonte del finanziamento è quella di cui all’art. 20 Legge n. 67/88 “ 

Realizzazione del Nuovo Pronto Soccorso P.O. “ Trigona “ di Noto – Fondi CIPE ex art.20 
Legge n. 67/88 l’estinzione dei titoli di spesa sarà effettuato compatibilmente con i tempi tecnici 

necessari per i provvedimenti che di volta in volta saranno emessi dal sopra citato Dipartimento al 

fine di consentire a questa Azienda di acquisire la materiale disponibilità delle somme 

corrispondenti ai predetti titoli di spesa . 

  

 Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Siracusa. La partecipazione alla gara 

presuppone la incondizionata accettazione di tutte le clausole contenute nel presente invito, nonché 

nel capitolato allegato . 

 

 Per ulteriori informazioni  e chiarimenti è possibile contattare la U.O.C. Acquisizione Beni e 

Servizi, c.da La Pizzuta Siracusa., tel. 0931/48 49 89, fax 0931/484984.  
 

       FIRMATO  

           Il Dirigente Responsabile  

        U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi  

                                                                                   Dott.ssa Maria Nigro 
GS  

Lett. invito x acquisto ventilatore polm p.o. noto p.s.  
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ALLEGATO  A)  

CONTENENTE LE CARATTERISTICHE TECNICHE DI 

MASSIMA DELL’ATTREZZATURA 
 
VENTILATORE POLMONARE BIFASICO per adulti e pediatrico completi di tubi 

di circuito paziente e tubi per alimentazione gas ( O2 e Aria )  
 

SPESA MASSIMA PREVISTA : € 20.000,00= OLTRE IVA  

1. Ventilatore compatto per utilizzo su ripiano o carrello ; 
2. Atto alla ventilazione per adulti e pediatrico; 

3. con schermo di almeno 5,7 “ a colori. Con visualizzazione delle curve di 
pressione, volume e flusso ; 

4. Visualizzazione di loop, trend 1h, 12 h, 24h  
5. Micronebulizzazione per farmaci standard ; 

6. Modalità ventilatorie : ( S ) CMV , SIMV, PCV, PSIMV, SPONT , NIV,Duo 

PAP, APRV ; 
7. Sensore di flusso prossimo all’apertura delle vie aeree per una misurazione più 

accurata dei dati paziente di pressione e  volume ; 
8. Software per lo svezzamento automatico del paziente dall’intubazione  alla 

estubazione ( il ventilatore deve in modo automatico, tramite controllo a loop 
chiuso adattabile, stabilire i parametri di ventilazione più adatti al paziente 

trattato analizzando i parametri di meccanica polmonare modificando i 

parametri atto per atto cercando di raggiungere un valore target di pressione o 
volume fino alla completa ventilazione spontanea del paziente ); 

9. Flusso di base automatico  0 – 120 l/min. tipico, 180l/min massimo ; 
10. Visualizzazione di 4 parametri per volta ; 

11. Comunicazioni interfaccia porte RS – 232C, chiamata infermiera; 
12. Possibilità di aggiornare software ed hardware ; 

13. Dotato di batteria interna ; 

14. Memorizzazione degli ultimi 1000 eventi  
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ALLEGATO B ) 

  

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE    
(ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000 - Testo Unico in materia di documentazione amministrativa) 

 

 

Il sottoscritto _______________________________________ nato a _______________________  

il_______________ e residente in _________________ via _______________________________ 

nella qualità di _______________________________________ della Ditta/Società_____________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 
 

sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni comminabili ai sensi del codice penale, 

in caso di dichiarazioni mendaci o uso di atti falsi, che: 

1) è iscritta nel registro della C.C.I.A.A. per la categoria cui si riferisce la fornitura oggetto della gara. Se 

impresa straniera non avente sede legale in Italia, dichiarazione sotto giuramento attestante l’esercizio 

d’impresa nel paese in cui è stabilita; 

2) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o non è in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

3) nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione 

di cui all’art. 3 della Legge 27.12.1956, n° 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della 

legge 31.5.1965, n° 575,  nei termini di cui all’art. 38 comma 1, lett. b) del D.lvo 12.4.06, n° 163; 

l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, 

se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i 

soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società; 

4) nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 

sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 

che incidono sulla moralità professionale. Si precisa che questa Amministrazione ha individuato come 

incidenti sulla affidabilità del condannato sia sul piano morale che sul piano professionale, i sottoelencati 

reati: 

• tutti i delitti aggravati dalla circostanza di cui all’art. 7 del decreto legge 13.05.1991, n. 152; 

• delitti indicati nell’art. 7 della legge 31.05.1965, n. 575; 

• delitti previsti dal DPR 09.10.1990, n. 309; 

• delitti previsti dalla legge 15.12.2001 n. 438; 

• delitti previsti nel libro II, titolo II, capo I e capo II del codice penale; 

• delitti previsti nel libro II, titolo VI, capo I e capo II del codice penale; 

• delitti previsti nel libro II, titolo VII, capo III del codice penale; 

• delitti previsti nel libro II, titolo VIII, capo I e capo II del codice penale; 

• delitti previsti dal titolo II, capo I del d.l.vo n. 74 del 10.03.2000;                                                 e si 

riserva di individuarne, motivatamente,  altri che possano incidere sulla moralità professionale.                                                              
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E’comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più    reati di 

partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 

comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, nei termini di cui all’art. 38 comma 1, 

lett. c) del D.lvo 12.4.06, n° 163; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati 

emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del 

direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico 

se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o 

del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto 

operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa 

dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 

178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale. La dichiarazione di 

cui al presente punto dovrà essere resa dal contraente persona fisica, dal rappresentante legale nel caso di 

persona giuridica, e nell’ipotesi di strutturazione imprenditoriale o societaria, dai vertici e/o tecnici. La 

sottoposizione a misure di prevenzione, la condanna per i reati di cui sopra e l’omessa o l’accertata 

falsità della dichiarazione di cui sopra precludono la stipula del contratto. 

5) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19.3.1990, n° 55; 

6) non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 

obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

7) non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 

appaltante che bandisce la gara, secondo motivata valutazione della stessa; o che non ha commesso un 

errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da 

parte della stazione appaltante; 

8) non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita; 

9) nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false dichiarazioni in merito 

ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in 

possesso dell’Osservatorio; 

10) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita e si impegna, 

in caso di aggiudicazione, a presentare certificazione di regolarità contributiva di cui all’art.2, del 

decreto-legge 25.9.02, n° 210, convertito dalla legge 22.11.02, n° 266 e di cui all’art. 3, comma 8, del 

decreto legislativo 14.8.96, n° 494 e successive modificazioni ed integrazioni; 

11)  ha ottemperato alle disposizioni della Legge n. 68 del 12.03.99 e sue succ. mod. ed integr. “ Norme per 

il diritto al lavoro dei disabili / non è assoggettata alle disposizioni della Legge n. 68/99 e succ. mod. ed 

integr. in quanto…………. ( Attenzione cancellare la voce di non interesse e in caso di non 

assoggettabilità indicare i motivi  );  
12) nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del 

decreto legislativo dell’8.6.2001 n° 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione. 

13) non ha riportato eventuali condanne per le quali ha beneficiato della non menzione / che ha riportato le 

seguenti condanne _________________ per le quali ha beneficiato della non menzione ( barrare la voce 

che non interessa );  

14) non si trova, ai sensi dell’art. 34  comma 2 del D.Leg/vo 163/06, in situazioni di controllo o di 

collegamento ( formale e/o sostanziale) ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, con altri concorrenti e 

che non di è accordato né si accorderà con altri partecipanti alla gara (la mancanza della dichiarazione o 

la dichiarazione mendace comporta l’esclusione della procedura di gara; la falsità della dichiarazione, 

accertata dopo la stipula del contratto, è causa di risoluzione del medesimo contratto); 

15) ha preso conoscenza di ogni circostanza che possa avere influito nella determinazione della propria 

offerta economica e di ritenere quindi i prezzi che andrà ad offrire pienamente remunerativi; 

16) la Ditta/Società ha: 

partita I.V.A. n° __________________________ 

ragione sociale ___________________________ 

luogo __________________________________ 

sede legale ______________________________ 

codice di avviamento postale ________________ 
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codice attività ____________________________ 

tipo Ditta/Società ( singola-consorzio - raggruppamento temporaneo imprese ) 

_______________________________________ 

volume affari ____________________________ 

capitale sociale ___________________________ 

generalità complete del titolare o rappresentante legale della Ditta/Società partecipante 

________________________________________ 

numero di codice fiscale ____________________ 

numeri di matricola delle posizioni aperte INPS ed INAIL 

________________________________________ 

17) consente, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n° 196/03 che i dati personali forniti, o altrimenti acquisiti 

dall’A.U.S.L., nell’esercizio della propria attività, potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto 

della normativa sopraindicata; 

18) accetta tutte le clausole contenute nel capitolato di gara e relativi allegati ed, in particolare, poiché la 

presente gara è finanziata  con i Fondi di cui al Piano Poliennale ex art. 20 Legge n. 67/88, in 

ottemperanza alle disposizioni impartite dall’Assessorato Regionale alla Sanità – Dipartimento 

Regionale Fondo Sanitario Assistenza Sanitaria ed Ospedaliera Igiene Pubblica – Servizio 3 Patrimonio 

ed Edilizia  - U.O.B. 3,1, l’estinzione dei titoli di spesa, previo collaudo con esito positivo dei beni 

forniti, sarà effettuata compatibilmente con i tempi tecnici necessari per i provvedimenti che di volta in 

volta saranno emessi dal sopra citato Dipartimento al fine di consentire a questa Azienda U.S.L. di 

acquisire la materiale disponibilità delle somme corrispondenti ai predetti titoli di spesa ; 

19)  accetta che, in caso di controversia fra la Ditta offerente e l’AUSL, il Foro competente è esclusivamente 

quello di Siracusa; 

20) osserva, all’interno della propria azienda, gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

21) ha preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono influire sulla sua esecuzione; 

22) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel 

disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto; 

23) rispetta puntualmente la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia 

previdenziale; 

24) si impegna a denunciare all’Autorità Giudiziaria e/o agli organi di Polizia ogni illecita richiesta di 

denaro, prestazione od ogni altra utilità formulata anche prima della gara o nel corso dell’esecuzione del 

contratto , anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle 

procedure di aggiudicazione o nella fase di adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad 

attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali. 

Si precisa che la violazione debitamente accertata delle obbligazioni di cui ai superiori punti 23) e 24) 

costituirà causa di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1455 e 1456 c.c. 

 

Data ________________________     

 

                                                                          Il Dichiarante 

                                             

____________________________________ 

                                                                                      (firma non autenticata e copia documento) 

 

 

 

25) Il sottoscritto ______________________________ si impegna ad accettare esplicitamente la clausola di 

cui al superiore punto 18) che stabilisce che poiché la presente gara è finanziata  con i Fondi di cui al 

Piano Poliennale ex art. 20 Legge n. 67/88, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall’Assessorato 

Regionale alla Sanità – Dipartimento Regionale Fondo Sanitario Assistenza Sanitaria ed Ospedaliera 

Igiene Pubblica – Servizio 3 Patrimonio ed Edilizia  - U.O.B. 3,1, l’estinzione dei titoli di spesa, previo 

collaudo con esito positivo dei beni forniti, sarà effettuata compatibilmente con i tempi tecnici necessari 

per i provvedimenti che di volta in volta saranno emessi dal sopra citato Dipartimento al fine di 

consentire a questa Azienda U.S.L. di acquisire la materiale disponibilità delle somme corrispondenti ai 
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predetti titoli di spesa ;al punto 19) che stabilisce che, in caso di controversia fra la Ditta offerente e 

l’AUSL, il Foro competente è esclusivamente quello di Siracusa, al punto 23) relativa al rispetto della 

normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia previdenziale e la superiore clausola 

di cui al punto 24) che prevede l’impegno a denunciare all’Autorità Giudiziaria e/o agli organi di Polizia 

ogni illecita richiesta di denaro, prestazione od ogni altra utilità formulata anche prima della gara o nel 

corso dell’esecuzione del contratto, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni 

illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di adempimento del contratto, o 

eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetti 

criminali. 

 

 

Il Dichiarante 

                                                                                                              

____________________________________ 

                                                                                      (firma non autenticata e copia documento) 

 


