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Prot. 2224/2021 del  22/03/2021 

 

 

OGGETTO: Service sistemi infusionali - Procedura espletata ai sensi dell’art. 163 del 

D.Lgs.n.50/2016  e smi - procedure in caso di somma urgenza - nelle more della pubblicazione della 

Convenzione Intercent-ER. 

Contratto stipulato su  SATER (sistema per gli acquisti telematici dell’Emilia Romagna)   - 

Provvedimento di affidamento 2177/2021 del 19/03/2021 

Codice  CIG: 86773263F1 

 

Richiamato integralmente il Provvedimento prot. n. 2177/2021 del 19/03/2021, si chiede di confermare 

l’offerta presentata in data 18/03/2021 registrata con unico prot. IRST 2134/2021 del 19/03/2021. 

Si pubblica contestualmente su SATER la documentazione (in parte già acquisita da IRST) al fine di 

raccogliere in modo organico e telematico tutta la documentazione necessaria alla stipula del relativo 

contratto.  

Si chiede di compilare, sottoscrivere digitalmente e caricare a sistema la seguente documentazione 

amministrativa. 

1- DGUE 

2- ulteriori dichiarazioni amministrative (documento che comprende anche altre clausole non contemplate 

nel doc. già inviato in data 19/03/2021 con mail agli atti nominato” Dichiarazione sostitutiva Art. 80” 

3- tracciabilità dei flussi finanziari 

4- dichiarazione sostitutiva familiari conviventi dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D. Lgs 50/2016 e 

s.m.i. per la richiesta dell’informazione antimafia tramite la BDNA 

5 - copia della Polizza assicurativa come richiesta all’art. ”DANNI DA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI 

E POLIZZA ASSICURATIVA IN CAPO AL FORNITORE” del contratto 

6 - attestazione avvenuto pagamento contributo ANAC 

7 - PASSOE - si prega di verificare ed eventualmente aggiornare/integrare l’elenco dei soggetti, inseriti sul 

sistema AVCPASS, sottoposti a verifica ai sensi dell’art. 80 comma 3. 

8 - bozza del contratto per presa visione. 
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9- documento attestante i poteri di firma  

10. documento d’identità del sottoscrittore. 

Si inserisce inoltre a sistema, sempre nella sezione ”Busta amministrativa“, la seguente documentazione 

già acquisita: 

1. DUVRI 

2. Dichiarazione sostitutiva Art. 80. 

Relativamente alla sezione “busta economica” si chiede di confermare l’offerta già presentata. 

La stazione appaltante caricherà a sistema l'offerta ricevuta e le giustificazioni dei prezzi offerti già 

presentati in data 19/03/2021, prima dell’adozione dell’atto di affidamento. 

 

ADEMPIMENTI POST AGGIUDICAZIONE  

Il Fornitore si impegna a presentare entro e non oltre 20 giorni dal documento di stipula generato dal 

Sistema SATER, ai fini del perfezionamento del contratto, la seguente documentazione: 

1) documento attestante l’assolvimento dell’imposta di bollo sul contratto pari a € 16,00 per foglio (ogni 

4 facciate), interamente a carico del Fornitore; 

2) cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (eventualmente corredata della 

relativa certificazione comprovante il possesso di specifici requisiti per la riduzione della cauzione). 

 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento europeo 679/2016, esclusivamente nell’ambito 

della gara regolata dalla presente procedura. 

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Stefania Venturi.  

Per eventuali informazioni di carattere amministrativo potrà essere contattata la Dott.ssa Maria Laura Neri 

tel. 0543-739127. 

Il RUP 

Dott.ssa Stefania Venturi 

Direttore Area Provveditorato e Supporto 

Amministrativo alla Direzione Medica di Presidio 

Ospedaliero 
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