Settori di attività
tossicologia analitica – forense – industriale – veterinaria – dello
sport
sicurezza alimentare, prevenzione antidoping

Prot. 262 del 06/04/2018
Spett.le

DITTA

OGGETTO: RICHIESTA QUOTAZIONE
CIG: Z8922DEE6F
A seguito di difficoltà emerse in sede di aggiudicazione in relazione alla precedente richiesta di quotazione, si
procede alla richiesta di nuova offerta, specificando le condizioni di fornitura ritenute indispensabili alle attività
analitiche e previste dal sistema di qualità.
Si richiede la quotazione per la fornitura del seguente materiale:
1. N. 9.000 provette sotto-vuoto per prelievo ematico tappo lilla con anticoagulante K3EDTA (Volume: 3mL);
2. N. 7.000 provette secche sotto-vuoto per prelievo ematico tappo giallo con gel separatore e clot activator
Volume: 3,5 mL ;
3. N. 10.000 provette secche sotto-vuoto tappo blu elettrico con gel separatore e clot activator Volume: 5,0
mL ;
4. N. 10.000 set prelievo venoso BD (cod. 367282) SET SLBCS C/PROT. AGO 21G con dispositivo di
protezione dell’ago integrato (adattatore per prelievo multiplo preassemblato);
5. N. 10.000 holder (camicia standard monouso 3200 H.

La confezione dovrà essere composta da 50 pezzi o multipli. I prodotti forniti dovranno avere una scadenza
superiore ai 6 mesi successivi alla consegna. Il fornitore, al momento della provvisoria aggiudicazione, è
tenuto a trasmettere campionatura dei prodotti offerti entro i termini che verranno indicati.
Gli ordini verranno effettuati in momenti diversi e la consegna dovrà avvenire al massimo entro 15 giorni di
calendario dal ricevimento ordini.
Per tutta la durata del contratto sarà costantemente monitorata e verificata la qualità dei prodotti forniti; il
Centro si riserva di revocare la fornitura nel caso in cui entro i primi tre mesi di utilizzo dei prodotti dovessero
verificarsi problemi con le tipologie o qualità dei prodotti offerti.
Eventuali risultati negativi delle verifiche e dei controlli saranno contestati tramite comunicazione scritta da
parte del Centro.
Il fornitore avrà 10 giorni consecutivi dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, per prestare le
proprie controdeduzioni. Nel caso in cui le stesse non siano ritenute soddisfacenti o nel caso in cui non vi
ottemperiate entro il termine predetto, il Centro si riserva la possibilità di applicare una penale.
Delle penali applicate sarà data comunicazione a mezzo raccomandata a.r..
Fermo restando quanto previsto in materia di risoluzione del rapporto contrattuale, si stabilisce l’eventuale
applicazione delle penali di seguito riportate:
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1. per mancata rispondenza degli articoli forniti alla campionatura prodotta nonché alle specifiche tecnicomerceologiche dichiarate in sede di offerta ed a quanto previsto dalla lettera di invito: € 200,00 per ogni
tipologia di articolo;
2. per la mancata rispondenza dell’integrità della confezione, difetti di etichettature, contenuto non conforme,
sia per quantità che qualità a quanto indicato e/o dichiarato in offerta: il materiale dovrà essere sostituito a
carico del fornitore;
3. per trasporto non conforme di materiale sterile: il materiale dovrà essere sostituito a carico del fornitore;
4. ritardo nell’esecuzione della consegna: € 50,00 per ogni giorno solare di ritardo sulle consegne;
L’importo complessivo dell’offerta, per il periodo di mesi 24 e per il numero di pezzi indicati, non potrà
superare il costo di € 6.800 oltre ad IVA.
Occorrerà la percentuale di sconto praticata, il costo di ciascun pezzo e l’importo complessivo della fornitura
con la sola esclusione dell’IVA.
L’offerta

dovrà

essere

trasmessa

entro

il

24/04/2018

al

seguente

indirizzo

mail:

carmen.amodeo@cert.antidoping.piemonte.it.
Nell’offerta dovrà essere indicato:


Il possesso dei requisiti di legge ex art. 80 e 83 commi 1, lettera a) e 3, del d.lgs.n.50/2016 e s.m.i.;



Di aver fornito la stessa tipologia di prodotti negli ultimi tre anni con indicazione delle ditte presso cui
sono stati svolti;



Il rispetto degli obblighi di tracciabilità;



Di essere in possesso del DURC;

Le fatture verranno liquidate con BB 60 giorni d.f.f.m..
In applicazione dell’art. 3 del D.L. 148/2017, convertito nella L. 4/12/2017 n. 172, che estende lo split payment
a tutte le società controllate dalla Pubblica Amministrazione, questo Consorzio, a far data dal 01.01.2018,
RIENTRA nell’ambito di applicazione della normativa IVA – Split Payment
Il fornitore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136 del 2010.
La Stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera
delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi ed alle forniture di cui al comma 1 dell’art. 3
della L. n. 136 del 2010, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di
essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari”.
Qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane SpA, il presente
contratto dovrà intendersi risolto di diritto ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della L. n. 136 del 2010.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Cristina BERGESE
Firmato in originale
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