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CONTRATTO PER SCRITTURA PRIVATA 

 

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 

avente ad oggetto: “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria 

Territoriale (ASST) della Valle Olona”, è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 

l’Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona mediante fusione per 

incorporazione dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo di Busto Arsizio”, con 

scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale 

Sant’Antonio Abate di Gallarate” e contestualmente conferimento da scissione di 

strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell’ASL della Provincia di Varese; 

 

Letto l’articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 2018, 

pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato disposto, a 

modifica dell’allegato 1 alla L.R. n.  33/2009 e s.m.i., l’afferimento dell’Ospedale di 

Angera all’ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019; 
 

TRA 

L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona, con sede legale in 

Busto Arsizio, Via A. da Brescia, 1 Codice Fiscale/Partita I.V.A. n. 03510109121 

rappresentata dal Dott. Eugenio Porfido, nato a Bergamo il 03.03.1956, nella sua qualità 

di Direttore Generale dell’ASST della Valle Olona domiciliato per la carica in Busto 

Arsizio (VA), in Via A. da Brescia, 1.  

 

E 

___________________ con sede legale e operativa in __________ Via _________ tel. 

______________ fax _______________ Codice Fiscale e Partita IVA ______________ 

rappresentata dal _____________ nato a ________ il _____________, in qualità di 

___________________ con potere di stipula del contratto relativo alla fornitura di 

device ed altra tecnologia informatica per l’attività di medicina digitale dell’ASST Valle 

Olona, oltre servizi accessori per il periodo di 60 mesi dalla data di avviamento del 

sistema. 

 

PREMESSO 

- che l’ASST Valle Olona con deliberazione n. _____del _________ ha indetto 

procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare a favore 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, 

mediante Piattaforma Telematica Sintel per l’affidamento della fornitura di device  
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ed altra tecnologia informatica per l’attività di medicina digitale dell’ASST Valle 

Olona, oltre servizi accessori per il periodo di 60 mesi dalla data di avviamento del 

sistema.  

- che l’ASST della Valle Olona in esecuzione della deliberazione n. ________ del 

__________ha affidato la fornitura di device ed altra tecnologia informatica per 

l’attività di medicina digitale dell’ASST Valle Olona, oltre servizi accessori per il 

periodo di 60 mesi dalla data di avviamento del sistema, alla ditta 

________________con sede legale in _______________. 

 

RILEVATO 

 
che l’art. 32 comma 14 del D.Lgs n.50/2016 prevede la stipula di un contratto mediante 

atto pubblico notarile informatico, ovvero in modalità elettronica secondo le norme 

vigenti per ciascuna stazione appaltante; 

 

VISTA 

 
la seguente documentazione prodotta dalla ditta _____________ posta agli atti così 

come di seguito indicata: 

 

1) polizza fidejussoria n.______________ per un importo di € ____________rilasciata 

da _______________emessa in data ______________a titolo di deposito 

cauzionale definitivo a garanzia degli impegni assunti. 

 

2) polizza assicurativa per RCT e RCO n._____________ emessa da ______________  

che _______________ manterrà in vigore, a garanzia contro danni alle cose e alle 

persone che dovessero verificarsi nell’esecuzione dalle prestazioni indicate nella 

documentazione di gara; 

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

 

1. L’ASST della Valle Olona in esecuzione della deliberazione n. ___del 

__________affida alla ditta ___________con sede legale in ____________ la 

fornitura di device ed altra tecnologia informatica per l’attività di medicina digitale 

dell’ASST Valle Olona, oltre servizi accessori per il periodo di 60 mesi dalla data 

di avviamento del sistema;  

 

 

2. La ditta ____ con sede legale in__________, si obbliga ad eseguire la 

fornitura di device ed altra tecnologia informatica per l’attività di medicina digitale 

dell’ASST Valle Olona, oltre servizi accessori per il periodo di 60 mesi dalla data di 

avviamento del sistema, nei termini e nelle modalità tutte dettagliate nel disciplinare 

di gara, nel capitolato d’oneri e relativi allegati, nel capitolato tecnico e relativi 

allegati nonchè alle condizioni tutte di cui all’offerta tecnica ed economica della 
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ditta medesima, per un importo complessivo contrattuale di € 

_______________________ IVA compresa, di cui: 

Costo fornitura device e fornitura tecnologia informatica € ___________________ 

IVA compresa; 

Costo servizi accessori quinquennale € ________________ IVA compresa; 

Oneri per la sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso € 10.880,00 

oltre IVA. 

 

3. La durata dell’affidamento la fornitura di device ed altra tecnologia informatica per 

l’attività di medicina digitale dell’ASST Valle Olona, oltre servizi accessori per il 

periodo di 60 mesi dalla data di avviamento del sistema. La previa preso atto 

dell’esito positivo del periodo di START UP, con la verifica di funzionalità del 

sistema, sarà condizione di avvio del contratto relativo ai servizi accessori per durata 

di mesi 60 a decorrere dal ________________ sino a tutto il _____________. 
 

4. La ditta appaltatrice, all’ultimazione della fornitura e all’avvenuto collaudo emetterà 

fattura relativa all’importo complessivo offerto in sede di gara alla voce fornitura 

device e fornitura tecnologia informatica. 

In relazione ai servizi accessori quinquennali la ditta appaltatrice emetterà fatture 

trimestrali posticipate calcolate sulla base dell’importo offerto in sede di gara alla 

voce servizi accessori quinquennale, maggiorato della quota di periodo degli oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso. 
 

5. Oltre a quanto genericamente previsto dall’art.1453 c.c. per i casi di inadempimento 

delle obbligazioni contrattuali, ai sensi dell’art.1456 c.c., l’ASST della Valle Olona 

si riserva di risolvere il contratto di diritto in danno alla ditta Appaltatrice in tutti i 

casi previsti dal codice civile, dalla vigente legislazione sugli appalti pubblici e 

nelle ipotesi di cui ai documenti di gara. 

Il presente contratto verrà altresì risolto, immediatamente ed automaticamente 

qualora la Prefettura dovesse comunicare la sussistenza sul conto della ditta 

Appaltatrice, di informazioni interdittive di cui agli art.88 e 92 del DRP 159/11; 

La ditta __________________ dichiara di conoscere il “Patto di integrità in materia 

di contratti pubblici regionali” così come pubblicato sul sito in www.asst-

valleolona.it impegnandosi nel contempo ad aderire ai principi ivi enunciati; 

 

6.  La ditta ____________ si impegna a rispettare le norme del “Patto di 

integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli Enti del 

Sistema Regionale di cui all’all.A1 alla L.R. 27/12/2006” approvato con DGR 

Lombardia XI/1751 del 17.06.2019, del “Patto di Integrità in materia di contratti 

pubblici dell’ASST Valle Olona” approvato e adottato con delibera n. 878 del 

31.07.2019  e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione /della ASST 

della Valle Olona 2020-2022 approvato con deliberazione del Direttore Generale 

n.58 del 28.01.2020, entrambi pubblicati sul sito in www.asst-valleolona.it. 

 

http://www.asst-valleolona.it/
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7.  Con la sottoscrizione del presente contratto, pena la sua risoluzione, la ditta 

_______________assume l’impegno di comunicare, all’Azienda Socio-Sanitaria 

Territoriale della Valle Olona, ogni eventuale variazione intervenuta nei propri 

organi societari. 

 

8.  Tracciabilità dei flussi finanziari: la ditta ________________si assume l’obbligo di 

tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010. Codice 

identificativo di gara (CIG) relativo al presente contratto n._______________. 

Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi in cui le transazioni sono state 

eseguite senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane S.p.A. 

Qualora si verifichi che qualsiasi transazione finanziaria, riferita al presente 

contratto d’appalto, sia stata effettuata non in linea con le presenti clausole 

contrattuali, o in contrasto con la legge 136/2010, il contratto è da considerarsi 

nullo e in automatico può essere risolto unilateralmente dall’ASST della Valle 

Olona incamerando la cauzione definitiva, fatto salvo qualsiasi ulteriore azione di 

risarcimento.  

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto la dichiarazione della 

ditta appaltatrice in relazione agli estremi identificativi del conto corrente dedicato 

al presente appalto nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate 

ad operare sul conto corrente; 

 

9. L’ASST Valle Olona, con riferimento agli adempimenti Privacy, ai sensi dell'art.13 

del Regolamento U.E. n.679/2016, in qualità di titolare del trattamento informa 

l'Azienda aggiudicataria che i dati personali forniti saranno raccolti per 

l'instaurazione e la prosecuzione dei rapporti contrattuali. L'informativa dedicata ai 

fornitori e convenzioni è consultabile sul sito aziendale www.asst-valleolona.it alla 

sezione Privacy. Con la stipulazione del contratto i dati si intendono conferiti con 

il consenso a trattarli per le finalità espressamente declinate nella suddetta 

Informativa.  

 

10. Con l'affidamento del presente contratto il Direttore Generale, in qualità di 

Rappresentante Legale del Titolare del trattamento dei dati, l’A.S.S.T. Valle 

Olona, relativamente agli adempimenti ex art.28 del Regolamento U.E. n.679/2016 

e art. 2 quaterdecies del D.Lgs n.196 del 30.06.2003 "Codice in materia di 

protezione dei dati personali", aggiornato, nomina l’appaltatore nel contesto del 

presente rapporto “Titolare Autonomo” ai fini del trattamento dei dati personali e 

delle categorie particolari di dati personali ai sensi degli artt. 4 e 9 del GDPR. 

Il processo complessivo del sistema nelle sue diverse articolazioni dovrà sottostare 

ed ottemperare al regolamento Europeo per la Protezione dei Dati (GDPR). 

Per quanto detto, in considerazione della natura e delle caratteristiche tipiche 

dell’attività imprenditoriale richiesta e che dovrà svolgere l’appaltatore, in  

conformità sia agli accordi contrattuali in essere, sia alle eventuali previsioni 

normative applicabili al settore di riferimento, deve ritenersi che trattasi di attività 

non meramente esecutiva di un trattamento “per conto” del committente, bensì 

esercizio di un potere decisionale di natura appunto “imprenditoriale” e come tale 

http://www.asst-valleolona.it/
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del tutto autonomo sulle “finalità” e sui “mezzi di trattamento” rispetto a quello 

proprio dell’ASST Valle Olona.  

Ne consegue che l’appaltatore deve ritenersi nel contesto del presente rapporto 

“Titolare Autonomo” ai fini del trattamento dei dati personali e delle categorie 

particolari di dati personali ai sensi degli artt. 4 e 9 del GDPR. 

Per quanto detto l’appaltatore deve predisporre tutte le misure tecniche e 

organizzative che un Titolare del trattamento è tenuto ad adottare ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 24 e ss. del GDPR per la sicurezza dei dati, consapevole delle 

responsabilità specifiche individuate nelle norme del GDPR e del Codice Privacy 

per il Titolare del Trattamento. 

La ditta dovrà inoltre nominare come “Incaricati” il personale destinato a svolgere 

servizi. 
 

11. La ditta ____________ garantisce che nell’esecuzione delle prestazioni 

contrattuali, saranno osservate tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in 

vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del 

presente contratto. La ditta ___________ garantisce altresì che sarà osservata la 

normativa vigente in materia di antinfortunistica sul lavoro. 

 

12. Ai sensi di quanto previsto dall’art.26 del D.lgs 81/2008 la S.C. Servizio 

Prevenzione e Protezione rischi dell’ASST della Valle Olona, il Rup e la ditta 

____________hanno sottoscritto il Documento Unico di Valutazione dei rischi da 

interferenze (D.U.V.R.I) agli atti presso la S.C. Gestione Acquisti dell’ASST della 

Valle Olona. 

 

13. Le spese di registrazione fiscale, contratto, sono a carico della ditta appaltatrice. La 

ditta appaltatrice, è tenuta al pagamento delle imposte di bollo. 

 

14. Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto, valgono le norme in 

materia contrattuale del Codice Civile, e gli atti tutti della procedura di gara. 

 

15. Le parti contraenti riconoscono come unico foro competente, per qualsiasi 

controversia, il Foro di Busto Arsizio 

 

16. La presente scrittura, previa lettura e conferma, viene sottoscritta digitalmente dalle 

parti contraenti. 

 

 

Busto Arsizio lì,  

 
      L’A.S.S.T della VALLE OLONA  

  IL DIRETTORE GENERALE      

     (Dott. Eugenio Porfido) 

                                                                                                    La ditta  

                IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
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Con la sottoscrizione del presente contratto la ditta _______________ rinuncia 

espressamente alla cessione del credito derivante dal presente atto. 

La presente clausola viene espressamente approvata con firma separata. 

_________________________________________________ 

(firma separata ex art. 1341 co 2 cc) 

 

L'appaltatore si obbliga a fornire le informazioni sul personale utilizzato nel corso 

dell'esecuzione contrattuale secondo la tempistica definita dal Direttore dell'esecuzione 

del contratto. 

La presente clausola viene espressamente approvata con firma separata. 

________________________________________________ 

(firma separata ex art. 1341 co 2 cc) 


