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S.C. Gestione Acquisti 
RUP: Dott.ssa Stefania 
Russo 
 
 
Per informazioni: Anna 
Danesi 
tel. 0331-751556 
e-mail: 
anna.danesi@ 
asst-valleolona.it 
 

Busto Arsizio, lì  
Posizione archivio -1.6.3 
  
       Spett. Ditta 
 
 
 

Oggetto:  Richiesta di Offerta, ai sensi  dell’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120  
del 11 settembre 2020, per la fornitura di strument azioni di laboratorio 
destinati all'emergenza sanitaria 'COVID-19' per un  anno. CIG n.846058144F 

 
Con la presente lettera d’invito, l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Valle Olona (di seguito: 
“ASST Valle Olona” o “Stazione Appaltante”) è intenzionata a individuare l’operatore a cui 
aggiudicare la fornitura indicata in oggetto.  
Si richiede, pertanto, la Vs. miglior offerta per le seguenti opzioni: 

 

Noleggio per 12 mesi: 
-1 strumento CFX96 PCR Detection System IV comprensivo di interfacciamento e 
assistenza tecnica full-risk; 
-1 strumento Estrazione Genopure Pro Nucleic Acid Purification System comprensivo di 
interfacciamento e assistenza tecnica full-risk; 

la base d’asta per 12 mesi è pari ad € 60.000,00 al netto dell’ I.V.A.  
 
Vendita : 

- n. 1 strumento CFX96 PCR Detection System IV comprensivo di interfacciamento e 
comprensivo di assistenza tecnica full-risk per 12 mesi; 
- n. 1 strumento Estrazione Genopure Pro Nucleic Acid Purification System 
comprensivo di interfacciamento e comprensivo di assistenza tecnica full-risk per 12 
mesi. 

la base d’asta  è pari ad €  59.900,00 al netto dell’I.V.A. 
 
Si chiede a codesta spett. Ditta di voler dichiarare espressamente l’impegno della ditta alla 
fornitura dei test senza limiti di quantitativi alle condizioni economiche e di fornitura della 
Convenzione ARIA 2020_270.4 lotto 2, ovvero alle condizioni economiche di fornitura delle 
Convenzioni che verranno successivamente attivate da ARIA. 
 
La stazione appaltante si riserva, la facoltà, ai sensi dell’art. 106, comma 12, D. Lgs. n. 
50/2016,  qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione 
delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, di imporre 
all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.  
Qualora non sia possibile offrire il prodotto esattamente corrispondente al codice di riferimento, 
è necessario indicare il proprio codice equipollente offerto. Ai sensi dell’art. 68, comma 7 del 
d.lgs. 50/2016 è onere del concorrente dimostrare, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i 
mezzi di prova di cui all'articolo 86 del d.lgs. 50/2016, che le soluzioni proposte ottemperano in 
maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.  
Il rapporto contrattuale sarà regolato, oltre che da quanto previsto dalla presente lettera d’invito, 
anche dalle condizioni di fornitura allegate quale parte integrante e sostanziale della medesima.  
Si ricorda che la presente non vale quale ordinativo di fornitura. 
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L’aggiudicazione della presente procedura di gara avverrà tramite il criterio “del minor prezzo” 
ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del decreto legislativo n. 50/2016, previa verifica di 
idoneità tecnica da parte dell’utilizzatore e valutazione in relazione alla formula contrattuale 
maggiormente rispondente alle esigenze del Laboratorio. 
Per la Società aggiudicataria l’offerta deve intendersi immediatamente vincolante, mentre per 
l’ASST l’impegno scaturisce a seguito dell’adozione degli atti consequenziali e comunque ad 
avvenuto accertamento dell’inesistenza di cause ostative ai sensi della vigente legislazione 
antimafia. 
E’ comunque fatto salvo, da parte di questa Azienda, ogni e qualsiasi provvedimento di 
autotutela (annullamento, revoca etc.) che potrà essere attivato, a suo insindacabile giudizio, 
senza che i concorrenti possano avanzare pretesa alcuna. 
L’ASST si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere 
all’aggiudicazione, nel caso in cui non ritenga meritevole e/o conveniente l’offerta risultata 
aggiudicataria. 
L’affidamento della fornitura è disposto con deliberazione  del Direttore Generale o con 
determinazione a firma del Dirigente competente. 
L’ASST si riserva il diritto di recedere anticipatamente dal contratto senza il pagamento di 
alcuna multa poenitentialis nel caso intervengano aggiudicazioni di convenzioni Aria e/o 
Consip a condizioni economiche più vantaggiose o in conseguenza di modifiche 
nell’organizzazione e/o gestione delle attività per effetto dell’attuazione della L.R. 23/2015 
sull’evoluzione del sistema socio sanitario lombardo. 
L’ ASST si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento della fornitura sia nel caso in cui 
venga meno l’interesse pubblico, sia nel caso in cui l’offerta non sia ritenuta idonea rispetto 
alle esigenze dell’ASST, sia quando i prezzi offerti non siano ritenuti congrui ai sensi della 
vigente normativa o comunque convenienti. 
L’Amministrazione può richiedere chiarimenti delle dichiarazioni presentate nonché 
procedere, in qualsiasi fase di procedura, ad accertamenti d’ufficio circa i requisiti 
documentati dall’impresa con l’autodichiarazione. Qualora dagli accertamenti in questione 
emergano dichiarazioni false, l’Amministrazione procedente, salvi gli adempimenti previsti 
dalla legge penale, provvede in conformità all’ordinamento vigente, alla revoca degli atti 
eventualmente già adottati a favore dell’Impresa. 
 
Il concorrente, al fine di partecipare alla presente procedura di gara, è tenuto a seguire le 
istruzioni fornite sulla Piattaforma Sintel per il corretto caricamento della propria offerta. 
L’offerta e la relativa documentazione dovranno ess ere inviate in formato elettronico  
attraverso la piattaforma Sintel : 

entro il termine perentorio delle ore 12.00 del gio rno 8 ottobre 2020,  pena la nullità 
dell’offerta e quindi la non ammissione alla procedura in oggetto. 

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche 
per causa non imputabile al concorrente. 

Il Concorrente, nell’apposita sezione “busta amministrativa”, è tenuto ad inserire: 
 
-  Dichiarazione, debitamente compilata e firmata digitalmente di partecipazione di impresa 
singola (Allegato 1 e Allegato 1A) – In caso di RTI / Consorzio gli allegati 1) e 1A) dovranno 
essere presentati da tutte le ditte; 
- Condizioni di fornitura allegato 2; 
- Dichiarazione, firmata digitalmente di impegno della ditta alla fornitura dei test senza limiti di 
quantitativi alle condizioni economiche e di fornitura della Convenzione ARIA 2020_270.4 lotto 
2, ovvero alle condizioni economiche di fornitura delle Convenzioni che verranno 
successivamente attivate da ARIA. 
- Modulo autocertificazione requisiti art. 26 D. Lgs. 81/08 (Allegato D), timbrato e firmato 
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digitalmente per presa visione. 
-  deve produrre la documentazione tecnica, non soggetta a punteggio, costituente la scheda-
tecnica del prodotto offerto. Il concorrente dovrà indicare i tempi di intervento e tempi di 
risoluzione  manutenzioni correttive. 
La mancata presentazione della scheda-tecnica comporterà l’impossibilità di valutare 
l’idoneità e pertanto l’esclusione dalla procedura. 
 
Il Concorrente, nell’apposita sezione “busta economica”, è tenuto: 
 
-  Ad inserire nell’apposito campo della piattaforma il valore totale offerto; 

-   ad allegare il dettaglio dell’offerta economica (all. 3), debitamente compilata e sottoscritta 
digitalmente dal Legale Rappresentante della Società Concorrente, indicando il valore 
economico unitario e totale offerto per il prodotto richiesto. 

Non si accetteranno offerte pari o superiori (a rialzo) della base d’asta, né sottoposte a 
condizioni e la presente offerta avrà validità di 180 giorni. 
 
Si precisa, inoltre, che, a seguito della ricezione della merce ordinata, questa 
Amministrazione si riserva un periodo di 15 giorni per la verifica dell’idoneità effettiva dei 
prodotti consegnati e dell’esatta corrispondenza tra quanto indicato nella scheda-tecnica 
valutata in sede di gara e quanto effettivamente consegnato. 
In caso di mancata consegna del materiale entro 5 gg dalla ricezione dell’ordine o di non 
conformità/difformità dello stesso alle schede tecniche presentate, verrà applicata una penale 
pari al 2% del valore del materiale per il quale è stata riscontrata la non conformità/difformità o 
per ogni giorno di ritardo nella consegna. La ASST si riserva inoltre di addebitare al fornitore il 
maggior danno subito anche nel caso di acquisto sul libero mercato a prezzi superiori. 
In caso di difformità non sanabile tra quanto consegnato e quanto contenuto nella 
documentazione tecnica allegata in fase di gara, si procederà ad effettuare la dovuta 
contestazione. Nel caso in cui il Fornitore non fosse in grado di fornire il prodotto 
corrispondente a quello offerto questa Amministrazione procederà alla revoca 
dell’aggiudicazione. 
I termini di pagamento sono previsti entro 60 gg dal ricevimento della fattura previo collaudo 
favorevole, inviata mediante fattura elettronica attraverso il sistema di interscambio istituito dal 
Ministero Economia e Finanze. Il concorrente si impegna, pena la nullità del contratto al pieno 
rispetto degli obblighi previsti dalla L. 136/2010. 
I luoghi di consegna  verranno indicati di volta in volta al Fornitore, in sede di ordinativo di 
fornitura. 
Distinti saluti. 

Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
      Dott. Marco Passaretta  

 
All.: 

- Dichiarazione di partecipazione di impresa singola (Allegato 1 e Allegato 1 A) 
-condizioni di fornitura (all. 2); 
-Scheda offerta economica (all. 3). 
- Modulo autocertificazione requisiti art. 26 D. Lgs. 81/08 (Allegato D) 
 
 
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Stefania Russo 
Pratica seguita da Anna Danesi  

 
 

 


