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Oggetto: "Lavori di manutenzione straordinaria per Predisposizione di nuova Distribuzione
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LETTO previsti in una "Struttura modulare realizzata con moduli prefabbricati, annesse
dotazioni impiantistiche e apparecchiature utilizzabili ai fini dellallestimento di strutture
movimentabili per il ricovero di pazienti affetti da SARS CoV 2, attrezzate con posti letto
per terapia intensiva", presso il P.O. di Foligno". Determinazione a contrarre e
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DELIBERA
Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e
sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.
IL DIRETTORE GENERALE (*)
(Dr. Massimo De Fino)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE
N. 617

DEL 23/04/2021

Normativa
Visti:
 la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020: “Dichiarazione dello stato
di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili”;
 l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020,
recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili”;
 l’ordinanza del Ministero della salute, del 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure profilattiche
contro la diffusione della malattia infettiva covid-19”;
 il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020: “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante ‘misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza covid-19”;
 i successivi DPCM attuativi del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6;
 il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27;
 la DGR del 19 marzo 2020 n. 180 con la quale è stato approvato il Piano di gestione dei
posti letto della rete ospedaliera emergenza Coronavirus;
 il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19” come covertito dalla legge 22 maggio 2020 n. 35;
 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020: “Disposizioni attuative del
decreto legge 25 marzo n. 19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
 la Comunicazione (2020/C 108 I/01) della Commissione Europea recante “Orientamenti
della Commissione Europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella
situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19”, pubblicata il 01/04/2020 sulla
GUUE;
 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020: “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemologica da covid-19 applicabili sull’intero territorio nazionale”;
 il Documento ANAC, approvato nell’adunanza del 22/04/2020, relativo alla “Ricognizione
delle disposizioni acceleratorie e di semplificazione presenti nel codice dei contratti e
nell’attuale quadro normativo, al fine di fornire indicazioni alle stazioni appaltanti per
agevolare lo svolgimento delle procedure di affidamento”;
 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020: “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale”;

 il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante: “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;
 la DGR del 19 giugno 2020 n. 483 con la quale è stato adottato il “Piano di
Riorganizzazione emergenza COVID 19 – Potenziamento rete ospedaliera (ai sensi dell’art.
2 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34)”;
 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020;
 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 (G.U. n. 222 del
07/09/2020) “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, recante
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemologica da covid-19, e del decretolegge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da covid 19”;
 la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020: “Proroga dello stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili”;
 la DGR del 02 novembre 2020 n. 1006, avente ad oggetto: “Piano di contenimento
dell’ondata pandemica — Declinazione degli interventi per l’utilizzo della rete ospedaliera
e della rete territoriale al superamento dei livelli previsti nella DGR924 del 16.10.2020”;
 il D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” aggiornato alla L. 28 giugno 2019, n.58 –
Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 30 aprile 2019 n.34, c.d. “decreto
crescita”, alla L. 19 giugno 2019, n.56 – c.d. “legge concretezza” e alla L. 14 giugno 2019,
n.55 – Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 18 aprile 2019 n.32, c.d. “sblocca
cantieri”;
 il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) convertito con modificazioni dalla Legge
11 settembre 2020, n. 120;
 le Linee Guida A.N.A.C. n. 4: “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi degli operatori economici”, approvate con Delibera n.1097 del 26
ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con Delibera n. 206 del 1 marzo 2018, ed
aggiornate con Delibera n. 636 del 10 luglio 2019 al D.L. 32/2019, convertito con Legge 14
giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6;
 la Legge regionale 9 aprile 2015, n. 11;
 la Legge regionale 17 agosto 2016, n. 10;
 la Delibera del Direttore Generale n. 517 del 31/03/2021: “Piano Aziendale Anticorruzione
2021-2023. Approvazione”.
Documento Istruttorio
Dal 31 gennaio 2020, data in cui il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza
relativo al rischio sanitario connesso all’epidemia COVID-19, si sono susseguiti atti, sia a livello
nazionale che regionale, che hanno imposto riorganizzazioni dell’assistenza sanitaria tali, da
generare un’ingente trasformazione dei processi di erogazione delle ordinarie prestazioni, sia da
parte delle strutture pubbliche che convenzionate, sia sul versante delle attività territoriali che
ospedaliere.

Con circolari del Ministero della Salute n. 2627 del 1 marzo 2020, n. 7422 del 16 marzo 2020 e n.
7865 del 25 marzo 2020, e successive integrazioni, venivano fornite alle Regioni, indicazioni
relative alla necessità di incremento della disponibilità di posti letto per Terapia Intensiva, Malattie
infettive e Tropicali , e Pneumologia; le medesime recepite dalla Regione Umbria con DGR n. 180
del 19/03/2020, avente ad oggetto “Piano di gestione dei posti letto della rete ospedaliera
emergenza coronavirus”, nella quale, vista la straordinarietà dell’emergenza, si prevedeva la
riconfigurazione dell’intera Rete Ospedaliera Regionale, a temporanea e parziale deroga del
Provvedimento generale di programmazione (DGR 212/2016).
Conseguenzialmente, le Aziende Sanitarie regionali, con specifici atti (Deliberazione del
Commissario straordinario dell’ASL Umbria 1 n.475 del 24/04/2020; Deliberazione del
Commissario straordinario dell’ASL Umbria 2 n. 457 del 27/04/2020; Deliberazione del
Commissario straordinario dell’Azienda Ospedaliera di Perugia n.872 del 15/05/2020 e
Deliberazione del Commissario straordinario dell’Azienda Ospedaliera di Terni n.442 del
25/05/2020), hanno recepito la sopra richiamata DGR n. 180/2020, organizzando gli Ospedali della
Rete, in linea con i principi della stessa; il Piano di riorganizzazione delle Aziende è stato quindi
attuato sulla base dell’evoluzione della epidemia regionale da COVID-19, nei diversi momenti, in
considerazione delle puntuali rilevazioni epidemiologiche, e gli Ospedali individuati con funzione
di COVID HOSPITAL, sono stati, quindi, progressivamente riorganizzati, in relazione alle puntuali
necessità.
Tra questi, con Ordinanza del 23 marzo 2020 n. 9 della Presidente della Regione Umbria, anche
l’Ospedale di Foligno è stato oggetto di riconfigurazione parziale e temporanea, in Ospedale
Regionale dedicato all’emergenza coronavirus, con integrazione del medesimo, nella rete
assistenziale con gli altri Presidi già sede di ricoveri per pazienti COVID; lo stesso ritenuto idoneo
in quanto:
- Ospedale con 300 posti letto, caratterizzato da una distribuzione spaziale tale da poter
individuare aree indipendenti da adibire a spazi assistenziali per pazienti Covid positivi,
continuando nel contempo a garantire linee di produzione separate per le attività assistenziali
della popolazione del territorio;
- dotato di una Terapia intensiva con 8 posti letto, ampliati a 12, proprio in relazione a tale
emergenza, con un’equipe di Medici Anestesisti (22) con esperienza e competenza
rianimatorie;
- dotato, altresì, di una Pneumologia con 15 posti letto ampliati a 26 proprio in corso di tale
emergenza.
Nei mesi a seguire, la dimensione del fenomeno pandemico che ha e sta ancora interessando il
nostro Paese, in analogia con tutti gli altri nel mondo, ha portato ad una progressiva e continua
rivisitazione delle strategie adottate, in relazione alle successive fasi di gestione della situazione
epidemiologica, oltre che ad eventuali accrescimenti improvvisi della curva epidemica.
Con il D.L. n. 34 del 19/05/2020 (“Decreto Rilancio”) recante “Misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni nella Legge n. 77 del 17/07/2020,
è stato previsto un ulteriore rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale in ambito ospedaliero,
tramite appositi Piani di riorganizzazione predisposti dalle Regioni – rimettendone l’attuazione in
capo al Commissario Straordinario per l’emergenza – con la finalità di rendere strutturale la
risposta emergenziale all’aumento della domanda di assistenza, in regime di ricovero in terapia
intensiva e semintensiva.

La Regione Umbria ha, conseguentemente, adottato – con Deliberazione n. 483 del
19/06/2020 – il proprio “Piano di riorganizzazione emergenza COVID-19. Potenziamento rete
ospedaliera (ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 34/2020)” (rivisto ed adeguato in risposta alla
diffusione dell’epidemia, con DGR 710/2020, 924/2020, 1006/2020), stabilendo, nel medesimo, le
modalità di progressiva attivazione, negli ospedali regionali, sede di DEA di I e II livello, di posti
letto aggiuntivi di terapia intensiva e semintensiva, tenendo conto a tal fine, dei correlati lavori di
ristrutturazione edile ed adeguamento impiantisco (elettrico, aeraulico, antincendio, gas medicali)
previsti nel Piano, da far eseguire per poter soddisfare i requisiti vigenti; interventi, quest’ultimi, a
cura delle Aziende Sanitarie regionali, quali stazioni appaltanti di secondo livello e beneficiarie
degli interventi medesimi.
Al riguardo, con specifico riferimento al lotto n. 14: Ospedale di Foligno – CIG 8584275FD0, è
stato deciso, a livello nazionale, di allestire un modulo prefabbricato, attrezzato per ospitare ulteriori
12 posti letto di terapia intensiva, e completo, pertanto, di tutti gli ambienti, gli arredi e le
attrezzature medicali ed impiantistiche idonee.
A tal fine – tenuto conto dei bisogni, oltre che delle esigenze organizzative concordate con i
Responsabili dei Servizi interessati – Terapia Intensiva, Servizio Emergenza Urgenza e Direzione
di Presidio – è stata individuata un’area collegata al servizio di Medicina d’Urgenza, ed in
prossimità del Pronto Soccorso, la cui vicinanza risulta particolarmente strategica, rendendo, infatti,
ipotizzabile, il futuro riutilizzo della struttura prefabbricata in questione, a supporto al Pronto
Soccorso medesimo, oggetto di prossimo ampliamento, come da piano di riorganizzazione della rete
ospedaliera ex art. 2 del D.L. n. 34/2020.
Invero, l’Azienda USL Umbria 2 si è trovata a dover soddisfare il seguente interesse pubblico:
procedere all’esecuzione di lavori vari (edili ed impiantistici) propedeutici all’installazione della
struttura modulare sopra descritta, ed in particolare ad un intervento di manutenzione straordinaria
per Predisposizione di nuova Distribuzione Primaria derivata al piano INTERRATO dall'ANELLO
esistente fino al piano TERRA compreso di quadro di diramazione da installare esternamente
all'edificio ospedaliero e tubazione interrata fino a pozzetto in prossimità dell'INGRESSO della
nuova struttura in oggetto (limite superiore di fornitura/batteria) ai fini dell’alimentazione dei n°12
POSTI LETTO previsti in una "Struttura modulare realizzata con moduli prefabbricati, annesse
dotazioni impiantistiche e apparecchiature utilizzabili ai fini dell’allestimento di strutture
movimentabili per il ricovero di pazienti affetti da SARS CoV 2, attrezzate con posti letto per
terapia intensiva", presso il P.O. di Foligno.
Ciò premesso, considerato che:
- ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 (convertito con Legge 11 settembre
2020, n. 120), le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto per
lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di
ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;
- l’importo dell’acquisendo lavoro di manutenzione rientra nei limiti di cui al punto
precedente,
e tenuto conto:
- della possibilità/opportunità di procedere utilizzando il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione MePA,
per gli adempimenti di cui all’art. 3, comma 5, della Legge 136/2010, è stato acquisito il CIG n.
ZF131114A7; e, conseguentemente, il giorno 19 marzo 2021, è stata caricata, sul MePA, la
corrispondente Trattativa Diretta n. 1642730, ai fini dell’affidamento dei lavori di manutenzione
sopra descritti, a favore della “Nippon Gases Pharma S.r.l.” con sede legale in via Benigno Crespi

19 - 20159 – Milano - P.I.: 08418370964, operatore economico individuato, nel rispetto del
principio di rotazione, in quanto operatore di riconosciuta professionalità ed esperienza, nonché
società specializzata nel settore dei gas medicali e già operante presso l’Azienda, disponibile
all’immediata esecuzione dei lavori di manutenzione in argomento, necessari ed urgenti – con
termine ultimo per la presentazione dell’offerta, fissato alle ore 18:00 del giorno 22/03/2021.
In data 23/03/2021, si è proceduto alla visualizzazione e verifica dell’offerta presentata dal suddetto
operatore economico – oltre che della documentazione amministrativa a corredo della stessa
(DGUE, Dichiarazioni integrative al DGUE, Patto di integrità), riscontrando quanto segue:
 D.G.U.E.;
 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL D.G.U.E.;
 PATTO DI INTEGRITA’;
 OFFERTA ECONOMICA ribasso del 10%, per un valore pari ad € 19.106,73; indicando
inoltre i Costi della Manodopera pari ad € 12.922,50, e i costi della sicurezza aziendali pari
ad € 1.500,00,
documentazione ritenuta regolare e conforme.
Nel contempo, sono state avviate le opportune verifiche di legge, secondo quanto indicato dalle
Linee Guida Anac n.4, mediante la richiesta ai competenti uffici, documenti in corso di
acquisizione; l’aggiudicazione proposta con il presente atto, è da considerarsi, pertanto, senza
contestuale efficacia.
Il correlato contratto di appalto, concluso in data 23/03/2021, tramite caricamento a sistema del
“Documento di Stipula” – Prot. n. 59985 del 23/03/2021 – sarà successivamente perfezionato,
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii..
Il presente provvedimento è da intendersi, quale Determinazione a contrarre “semplificata”, ai sensi
dell’art. 32, comma 2, secondo periodo, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., oltre che delle Linee Guida
Anac n.4, ovvero atto contenente “..in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere
generale..”.
Esito dell’istruttoria
In considerazione di quanto sopra esposto, si propone di adottare apposita deliberazione con la
quale disporre quanto segue:
1) di dare atto che, in rapporto a tutto quanto esposto nel documento istruttorio, questa
Azienda, per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto, ha provveduto
ad allestire, presso il Presidio Ospedaliero di Foligno, un modulo prefabbricato, attrezzato
per ospitare ulteriori 12 posti letto di terapia intensiva, e completo, pertanto, di tutti gli
ambienti, gli arredi e le attrezzature medicali ed impiantistiche idonee;
2) di dare atto che il presente provvedimento ha valenza di “Determinazione a contrarre” per
l’espletamento della procedura avente ad oggetto i “lavori di manutenzione straordinaria
per Predisposizione di nuova Distribuzione Primaria derivata al piano INTERRATO
dall'ANELLO esistente fino al piano TERRA compreso di quadro di diramazione da
installare esternamente all'edificio ospedaliero e tubazione interrata fino a pozzetto in
prossimità dell'INGRESSO della nuova struttura in oggetto (limite superiore di
fornitura/batteria) ai fini dell’alimentazione dei n°12 POSTI LETTO previsti in una

"Struttura modulare realizzata con moduli prefabbricati, annesse dotazioni impiantistiche e
apparecchiature utilizzabili ai fini dell’allestimento di strutture movimentabili per il
ricovero di pazienti affetti da SARS CoV 2, attrezzate con posti letto per terapia intensiva",
presso il P.O. di Foligno, secondo le specificazioni riportate nel documento istruttorio, al
quale si rimanda;
3) di individuare, ai sensi dell’art.31, comma 1 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., quale
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) della presente procedura, il geom. Francesco
Silvani;
4)
-

di dare atto che il gruppo di lavoro, per la procedura in argomento, è così costituito:
geom. Francesco Silvani (R.U.P.),
dott.ssa Maria Cristina Vagaggini,
sig.ra Donatella Vitali,
Sig. Giancarlo Foglietta,
sig.ra Catia Marani,
sig.ra Cristina Recio Blanco,

5) di dare atto che il CIG acquisito è il n. ZF131114A7;
6) di approvare le risultanze della Trattativa Diretta n. 1642730 del 19/03/2021, con
l’operatore economico “Nippon Gases Pharma S.r.l.” con sede legale in via Benigno Crespi
19 - 20159 – Milano - P.I. 08418370964, al quale vengono aggiudicati senza contestuale
efficacia, i lavori di cui al precedente punto 2) per un importo complessivo pari ad €
19.106,73 (oltre Iva al 22% pari ad € 4.203,48);
7) di accantonare l’importo di € 380,13 (pari al 2% di cui all’art. 113 del D. Lgs. 50/2016);
8) di dare atto che la spesa conseguente al presente provvedimento, pari ad € 23.690,34
(inclusa IVA ed incentivo ex art. 113) trova la seguente copertura: Prenotazione Fondi n°
900008446 – Conto COGE n° 300800100”;
9) di dare atto del contratto di appalto con l’affidatario, concluso in data 23/03/2021, tramite
caricamento a sistema del “Documento di Stipula” – Prot. n. 59985 del 23/03/2021 –
allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione; il medesimo
successivamente perfezionato, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai
sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
10)

di pubblicare, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la presente
deliberazione presso il sito aziendale: www.uslumbria2.it, Sezione “Amministrazione
Trasparente”;

11) di dare atto che la presente deliberazione non è sottoposta a controllo regionale;
12) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale.

Estensore
( dott.ssa Maria Cristina Vagaggini )
Responsabile del Procedimento
( geom. Francesco Silvani )
Dirigente del Servizio Patrimonio
( arch. Maria Luisa Morina )
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Mercato Elettronico della P.A.
Trattativa con un unico Operatore Economico
STIPULA RELATIVA A:
Numero Trattativa

Descrizione

Tipologia di trattativa
CIG
CUP

1642730
Intervento di manutenzione straordinaria per
Predisposizione di nuova Distribuzione Primaria
derivata al piano INTERRATO dall'ANELLO esistente
fino al piano TERRA compreso di quadro di
diramazione da installare esternamente all'edificio
ospedaliero e tubazione interrata fino a pozzetto in
prossimità dell'INGRESSO della nuova struttura in
oggetto.Questa dovrà alimentare n°12 POSTI LETTO
previsti in una "Struttura modulare realizzata con
moduli prefabbricati, annesse dotazioni impiantistiche e
apparecchiature utilizzabili ai fini dell’allestimento di
strutture movimentabili per il ricovero di pazienti affetti
da SARS CoV 2, attrezzate con posti letto per terapia
intensiva", presso il P.O. di Foligno
Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs.
50/2016)
ZF131114A7
non inserito
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Nome Ente
Codice Fiscale Ente
Nome Ufficio
Indirizzo Ufficio
Telefono / FAX Ufficio
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica
Punto Ordinante
Soggetto stipulante

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N.2
01499590550
SERVIZIO PATRIMONIO
VIALE D.BRAMANTE 37
05100 TERNI (TR)
0742339492 / 0742339496
non inserito
MARIA LUISA MORINA / MRNMLS64D64E233T
MARIA LUISA MORINA / MRNMLS64D64E233T

FORNITORE CONTRAENTE
Ragione o Denominazione Sociale
Codice Identificativo Operatore Economico
Codice Fiscale Operatore Economico

NIPPON GASES PHARMA S.R.L.
08418370964
08418370964
VIA BENIGNO CRESPI N. 19
20159 MILANO (MI)
0112253707
NGPHARMA@PEC.IT
Società a Responsabilità Limitata

Sede Legale
Telefono
Posta Elettronica Certificata
Tipologia impresa
Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale
Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale
Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:
CCNL applicato / Settore

Data Creazione del presente documento:

08418370964
11/4/13 12:00 AM
MI
DP.2MILANO@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
INDUSTRIA CHIMICA, MECCANICA E DIRIGENTI
D'INDUSTRIA / MEDICALE
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Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
Lavori di manutenzione - Opere Specializzate
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)
IT 49 V 03104 01600 0000007
Eduina Marino, C.F. MRNDNE72M51D122E; Evelina
Yordanova Yoncheva, C.F. YNCVNY70S52Z104Y;
Maria Carimali, C.F. CRMMRA80D41F205J; Gianluigi
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)
Lugli, C.F. LGLGLG61S05L219F, Enrico Gallina, C.F.
GLLNRC72A01F443U; Luca Corengia, C.F.
CRNLCU76H01B639C
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento
di Stipula

Data Creazione del presente documento:
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DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA
Identificativo univoco dell'offerta
Offerta sottoscritta da
email di contatto
Offerta presentata il
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al

993041
EDUINA MARINO
GARE.PHARMA@NIPPONGASES.COM
22/03/2021 12:20
22/05/2021 18:00

Contenuto tecnico dell'Offerta
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal
Concorrente ed inoltrati all’Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Contenuto economico dell'Offerta
Ulteriori dettagli economici dell’offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti
dal Concorrente ed inoltrati all’Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Unità di misura dell'Offerta Economica
Ribasso a corpo (Importo da ribassare: 21.229,70 EURO)
Valore dell’offerta economica
19.106,73 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta:
(non specificato)
Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di
cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016:
EURO 1.500,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Dati di Consegna

VIALE D.BRAMANTE 37 TERNI - 05100 (TR) UMBRIA

Dati e Aliquote di Fatturazione

Aliquota IVA di fatturazione: 22%
Indirizzo di fatturazione: VIALE D.BRAMANTE 37 TERNI - 05100 (TR)
UMBRIA

Termini di Pagamento

60 GG Data Ricevimento Fattura

Data Creazione del presente documento:
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DISCIPLINA DEL CONTRATTO
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI EPROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto
mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente
"Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la
conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta
l'Offerta sopra dettagliata.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il
Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è
disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali
Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e
sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e
inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile
ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge,
nonché l’obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei
lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai
tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli
effetti dell’art. 1457 C.C.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI EPROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la
disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917,
art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall’
Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Data Creazione del presente documento:
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