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CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA FORNITURA BIENNALE DI MATERIALE 
ODONTOIATRICO PER L’U.O.C. DI ODONTOSTOMATOLOGIA DEL P.O. DI SAN DONA’ DI 
PIAVE, L’AMBULATORIO ODONTOIATRICO DEL P.O. DI JESOLO E DEL DISTRETTO N. 2 
“PORTOGRUARESE”. 
 

 
 
 

Art. 1 
OGGETTO DELLA FORNITURA 

  
Il presente documento ha per oggetto la fornitura, in un unico lotto, di materiale per 
odontostomatologia di cui Allegato C), necessario all’U.O.C. di Odontostomatologia del P.O. di San 
Donà di Piave, all’Ambulatorio Odontoiatrico del P.O. di Jesolo e all’Ambulatorio Odontoiatrico del 
Distretto n. 2 “Portogruarese”. 
 
L’Allegato C), disponibile in formato excel, sul sito internet aziendale www.ulss10.veneto.it/gare , 
riporta le quantità biennali occorrenti e dovrà essere compilato ai fini della presentazione dell’offerta 
economica.   
 
A pena di esclusione, per il biennio, l’importo dell’appalto non potrà superare l’importo a base d’asta 
che è pari a euro 198.000,00 (i.v.a. esclusa). 
 
Si precisa che le ditte partecipanti non potranno proporre articoli sostitutivi o analoghi a quelli 
oggetto di gara, in caso contrario ciò costituirà inadempimento contrattuale, ai sensi dell’art. 10 
“risoluzione del contratto” del presente documento. 
 
La ditta aggiudicataria dovrà fornire quindi, solo il materiale richiesto all’Allegato C) e, pertanto non 
potrà proporre alternative di fornitura.    
 
Data la varietà e l’elevato numero di articoli oggetto di gara, si invitano le ditte, qualora non 
riuscissero ad identificare i prodotti richiesti, a rivolgersi all’U.L.S.S. n. 10 “Veneto Orientale” per i 
chiarimenti del caso. 
 
I chiarimenti dovranno pervenire, per iscritto, a pena di ammissibilità, al seguente indirizzo e-
mail:federica.mazzardis@ulss10.veneto.it o numero di fax:0421/228122, entro 10 giorni dalla 
scadenza del termine fissato per la presentazione dell’offerta. 
Le risposte saranno trasmesse entro 5 giorni dalla scadenza del suddetto termine. Qualora i 
chiarimenti richiesti siano di interesse generale, l’amministrazione provvederà a pubblicarli sul sito 
internet aziendale.     
 
Le quantità indicate sono meramente orientative potendo variare in più o in meno in relazione al 
mutato fabbisogno, ai sensi dell’art. 1560, 1 comma, del c.c. per i contratti di somministrazione, in 
cui la quantità non è determinata, ma si intende pattuita quella corrispondente al reale fabbisogno 
nel periodo contrattuale. Il contraente non potrà pertanto sollevare eccezione relativa alla misura 
della prestazione richiesta garantendo l’evasione di qualsiasi ordinativo si aper quantitativi minori 
che maggiori a quelli indicati per le singole voci agli stessi prezzi e condizioni.  
 

Art. 2 
CONFEZIONAMENTO E MISURE/VOLUMI 

 
I confezionamenti, le etichette ed i fogli illustrativi dovranno essere redatti in lingua italiana. 
Sulla confezione dovranno essere riportate tutte le informazioni previste dalla normativa vigente e 
necessarie per garantire una corretta e sicura utilizzazione dei dispositivi oggetto della presente 
procedura di acquisizione. 
Il materiale di confezionamento deve essere resistente e tale da garantire la sterilità e il grado di 
pulizia previsto fino al momento dell’uso. I prodotti devono essere confezionati e imballati in modo 
tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e 
l’immagazzinamento per il periodo di tempo indicato.  
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Art. 3 
REQUISITI E CARATTERISTICHE QUALITATIVE DEI PRODOTTI 

 
I dispositivi medici e i relativi confezionamenti, dovranno essere conformi ai requisiti previsti dalle 
leggi e regolamenti comunitari in materia, vigenti all’atto della fornitura e provvisti di marcatura di 
conformità CE (D.Lgs. n. 46/1997 e s.m.i. in attuazione della Direttiva 93/42). 
 
I dispositivi inoltre, dovranno essere registrati nel Repertorio dei Dispositivi Medici (R.D.M.). La ditta 
aggiudicataria per ogni dispositivo dovrà fornire, su  supporto informatico, in formato excel (potrà 
essere utilizzato l’allegato messo a disposizione ai fini della compilazione dell’offerta economica), 
entro e non oltre il 15° giorno dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione, pena inadempimento 
contrattuale, i seguenti dati, al fine di implementare gli stessi nella “procedura gestionale” della 
stazione appaltante.    
 
o Codice Repertorio Nazionale dei Dispositivi Medici; 
o Codice REF produttore; 
o Codice CND. 
   
I prodotti consegnati dovranno riportare una scadenza non inferiore ai 2/3 del periodo complessivo 
di validità del prodotto. 
 

Art. 4 
ESECUZIONE DEL CONTRATTO, MODALITA’ DI ORDINAZIONE E CONSEGNA  

 
In sede di prima fornitura la ditta aggiudicataria avrà l’obbligo di presentare, congiuntamente al 
prodotto, le schede di sicurezza e/o le schede tecniche ove previsto dalla normativa vigente. La 
ditta, inoltre, dovrà provvedere all’invio delle nuove schede di sicurezza e/o le nuove schede 
tecniche ogniqualvolta le precedenti subiscano delle modifiche.    
La ditta aggiudicataria dovrà effettuare la consegna dei prodotti, franco di ogni rischio, spesa di 
trasporto e di ogni altra spesa accessoria, dietro appositi ordinativi emessi dall’U.O.C. Risorse 
Materiali e Patrimoniali, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento dell’ordine, presso il luogo 
di consegna indicato nel medesimo. 
In caso di ritardo, di parziale o di mancata consegna dei prodotti ordinati la ditta aggiudicataria, pena 
inadempimento contrattuale, dovrà avvertire tempestivamente l’U.O.C. Risorse Materiali e 
Patrimoniali, dettagliando, per iscritto, entro 6 (sei) giorni lavorativi dal ricevimento dell’ordinativo  
di fornitura, le ragioni, le modalità e i tempi previsti per la risoluzione del problema legato al ritardo o 
alla mancata consegna. 
Non costituirà inadempimento contrattuale il ritardo nelle consegne dovuto a temporanee sospensioni 
della fornitura del materiale da parte della ditta produttrice. In tal caso la ditta aggiudicataria dovrà 
produrre apposita dichiarazione del produttore, il mancato recapito della medesima, costituirà 
inadempimento contrattuale. 
L’U.L.S.S. n. 10 “Veneto orientale” comunque, avrà facoltà fino alla comunicazione scritta della ditta 
aggiudicataria di evadere gli ordinativi, approvvigionandosi presso  qualsiasi altro fornitore, ponendo 
a carico dell’aggiudicatario, nel caso in cui il ritardo, la parziale o la mancata consegna costituisca 
inadempimento contrattuale, eventuali maggiori costi sostenuti e il risarcimento per i danni subiti.  
L’importo delle spese sostenute per l’approvvigionamento sostitutivo, senza obbligo di preventiva 
comunicazione, sarà trattenuto dall’U.L.S.S. n. 10 sul credito vantato dalla ditta aggiudicataria per le 
forniture già effettuate.       
Il fornitore dovrà essere in grado di far fronte a qualsiasi improvvisa ed urgente richiesta di materiale 
fatta dall’ULSS n. 10 “Veneto Orientale”. 
 
In caso di ordine urgente, l’evasione dello stesso dovrà avvenire entro massimo 2 (due) giorni 
lavorativi dalla richiesta. 
 
Le forniture dovranno corrispondere alle quantità richieste nei relativi ordinativi. 
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Il trasporto e la consegna (scarico a terra) presso le sedi di seguito elencate dovranno essere 
effettuati a cura della ditta aggiudicataria.   
 
Le consegne dovranno essere effettuate  presso i seguenti servizi utilizzatori: 

o U.O.C. di Odontostomatologia del P.O. di San Donà di Piave (terzo piano), alla c.a. della 
sig.ra Consuelo Doretto (tel. 0421/227910); 

o Ambulatorio Odontoiatrico del P.O. di Jesolo; 
o Ambulatorio Odontoiatrico del Distretto n. 3 di Portogruaro  
(per Jesolo e Portogruaro verrà comunicato successivamente il nominativo del referente e 
l’ubicazione della sede).   

 
I quantitativi di merce ammessi al pagamento saranno quelli accertati al momento dell’inventario 
delle singole consegne. 
  
L’accettazione della merce da parte dei suddetti servizi non solleva il fornitore dalle responsabilità 
delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti delle merci fornite e non 
immediatamente rilevabili. 

Nel caso di mal funzionamento e/o difformità del prodotto, la sostituzione dello stesso, dovrà essere 
garantita dalla ditta aggiudicataria entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla segnalazione scritta da 
parte dell’U.L.S.S. n. 10, con oneri di trasporto a carico del fornitore. Qualora la merce respinta non 
venga sostituita nei tempi prescritti, costituirà inadempimento contrattuale, ed autorizzerà l’U.L.S.S. 
n. 10 a rifornirsi altrove, addebitando al fornitore le eventuali maggiori spese.   

        Art. 5 
CONTROLLI QUALITATIVI-QUANTITATIVI  

 
Il controllo qualitativo-quantitativo verrà effettuato all’atto della consegna nei luoghi sopra indicati.  
La quantità sarà esclusivamente quella accertata presso le sedi di cui all’art. 4 del presente 
documento e farà fede tra le parti contraenti. 
All’atto di ogni consegna potranno essere prelevati, a cura dell’U.L.S.S. n. 10, campioni di merce per 
l’accertamento delle caratteristiche richieste. 
 

Art. 6 
DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO  

 
Il contratto avrà la durata di due anni a decorrere dalla data di comunicazione formale di 
assegnazione.  
  

Art. 7 
OFFERTA ECONOMICA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 
L’offerta economica dovrà essere redatta secondo l’impostazione di cui all’Allegato C) e dovrà 
indicare chiaramente, in cifre e lettere, con due decimali dopo la virgola: 
 

a) il prezzo unitario riferito al singolo dispositivo medico, con esclusione dell’IVA che dovrà 
comunque essere espressamente indicata;   

 
b) il prezzo complessivo biennale della fornitura. 
 

L’offerta, inoltre, dovrà indicare separatamente i costi per la sicurezza relativi alla prestazione 
oggetto di gara (non soggetti a ribasso). 

L’importo complessivo biennale, a pena di esclusione, non potrà superare la base d’asta 
fissata in euro 198.000,00 (i.v.a. esclusa) che sarà l’unico importo ad essere preso in 
considerazione per la valutazione dell’offerta economica.  
 
Le ditte partecipanti dovranno altresì, indicare nell’offerta lo sconto percentuale che verrà applicato 
sul listino (che dovrà essere fornito dalla ditta aggiudicataria), nel caso in cui fosse necessario da 
parte della stazione appaltante l’acquisto di materiale non previsto nell’Allegato C). Detto sconto, 
tuttavia non verrà valutato ai fini dell’aggiudicazione della procedura di gara in questione.    
  



 

Pagina 4 di 5 

 

In caso di discordanza tra prezzo in cifre ed in lettere, sarà valido quello scritto in lettere.   
L’offerta dovrà riportare in calce la data e la firma per esteso del Rappresentante Legale della ditta. 
 
L’aggiudicazione avverrà per l’intera fornitura, considerata lotto unico, a favore della ditta che avrà 
presentato l’offerta al prezzo complessivamente più basso.  

 
L’ULSS n. 10 si riserva la facoltà di assegnare la fornitura in oggetto anche in presenza di una sola 
offerta valida, purchè congrua.  
    
L’U.L.S.S. n. 10 “Veneto Orientale” si riserva, altresì, la facoltà, qualora ricorrano motivi di 
opportunità e convenienza, di non procedere all’assegnazione della fornitura. 
 

Art. 8 
REVISIONE PREZZI  

 
I prezzi unitari offerti rimangono fissi ed invariabili per il primo anno di fornitura. Ai sensi dell’art. 
115 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., è prevista la revisione dei prezzi. Il corrispettivo per l’esecuzione 
della fornitura eventualmente verrà aggiornato sulla base di un’istruttoria condotta dall’Azienda, 
tenuto conto dei dati forniti dall’Istat (indice FOI, nel limite massimo del 75% della variazione del 
predetto indice). 
 
            

Art. 9 
FATTURAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 
La ditta aggiudicataria dovrà emettere le fatture con cadenza mensile. 
Le fatture relative alle consegne delle merci dovranno essere indirizzate all’Ufficio Protocollo presso 
la sede legale dell’Azienda ULSS n. 10 “Veneto Orientale”, P.zza De Gasperi, n. 5 – 30027 San Donà 
di Piave (VE) e contenere le seguenti informazioni: 
- numero e data di emissione dell’ordinativo di fornitura, 
- estremi del documento di trasporto. 
Il pagamento delle forniture verrà effettuato a mezzo mandato a 60 giorni dalla data di ricevimento 
delle singole fatture. 
In adempimento agli obblighi previsti dalla L. n. 136/2010 la ditta aggiudicataria dovrà riportare su 
ciascuna fattura il Codice Identificativo di Gara (CIG)  che, verrà comunicato dall’U.L.S.S. n. 10 
“Veneto Orientale” e le coordinate del conto corrente dedicato bancario o postale (art. 3 L. n. 
136/2010). 
 

Art. 10 
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 

L’Azienda U.L.S.S. n. 10 si riserverà il diritto di risolvere il contratto, ex art. 1456 c.c., salvo il 
risarcimento di eventuali danni, in caso di inadempimento, da parte della ditta aggiudicataria, delle 
seguenti obbligazioni della  presente procedura di acquisizione: 
 

• nel caso di cessione del contratto di cui all’art. 11;  
 

• dopo due contestazioni scritte da parte del Dirigente dell’U.O.C. Risorse Materiali e 
Patrimoniali, relative alle seguenti inadempienze contrattuali: 

 
  1) nel caso di mal funzionamento, non rispondenza e/o difformità dei beni forniti rispetto a 
 quelli indicati all’Allegato C); 
 
 2) nel caso di mancato rispetto delle condizioni contrattuali stabilite nella presente procedura 
 di acquisizione, in merito alle consegne e alle modalità di espletamento della fornitura; 
 
Nel caso di risoluzione del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà garantire, a richiesta dell’U.L.S.S. 
n. 10, la continuità della fornitura, fino a che la stessa non sia assegnata ad altra ditta, e, 
comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.   
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Art. 11 
 CESSIONE DEL CONTRATTO 

 
E’ fatto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, il 
contratto, a pena di risoluzione dello stesso, della perdita della cauzione, del rimborso delle maggiori 
spese che ne deriveranno all’U.L.S.S. n. 10 “Veneto Orientale”, nonché del risarcimento di ogni 
conseguente danno. 

Art. 12 
 FORO COMPETENTE 

 
Per tutte  le controversie relative ai rapporti tra il fornitore e l’Azienda U.L.S.S. n. 10 “Veneto 
Orientale” e per le specifiche attività contrattuali attribuite alla stessa, sarà competente 
esclusivamente il Foro di Venezia. 
 

Art. 13 
CLAUSOLA FINALE 

   
Per quanto non espressamente previsto nelle presenti “Condizioni contrattuali di fornitura”, valgono 
le norme di cui alle “Condizioni Generali di Contratto per le Forniture di Beni e Servizi dell’Azienda 
ULSS n. 10”, approvate con deliberazione del Direttore Generale  n. 247 del 12/08/2009, alle quali si 
rinvia.     
Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dalle presenti condizioni si fa riferimento a 
quanto convenuto nei singoli rapporti contrattuali, alle norme vigenti in materia di pubbliche 
forniture di beni e servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti. 
 
******************************************************************************* 
     
La ditta aggiudicataria dichiara di aver esaminato tutte le clausole contenute nelle presenti 
“Condizioni contrattuali di fornitura” e nelle “Condizioni Generali di Contratto per le forniture di beni 
e servizi dell’Azienda U.L.S.S. n. 10” e di averne compresa la portata e gli effetti. 
 
 
Data _________________                      
 
               Per accettazione  
               IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
               (Generalità, Qualifica e Firma) 
 
                            -------------------------------------  
  
Dichiara, inoltre, di approvare, specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341, 1342 del 
Codice Civile, le seguenti clausole:  
 
Art. 1 -   
Art. 2 –  
Art. 3 – 
Art. 4 – 
Art. 5 -  
Art. 8 –  
Art. 10 – 
Art. 11 -  
 
 
 
              Per accettazione  
              IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
              (Generalità, Qualifica e Firma) 
           
                        --------------------------------------- 
       


