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CODICE  IDENTIFICATIVO GARA 5907471748 
Committente della procedura è l'Azienda Sanitaria di Nuoro – Via Demurtas n. 1 - 
I soggetti destinatari di quanto in oggetto sono le farmacie ospedaliere e distrettuali 
dell'Azienda.   
 
Definizioni  
 
Nel presente capitolato si adotteranno le seguenti definizioni: 
 
Il soggetto committente è l'Azienda Sanitaria di Nuoro che verrà anche definita con i 
termini di stazione appaltante – Azienda appaltante – Committente. 
 Il soggetto cui verrà affidata la gestione di uno o piu' voci poste a concorso sarà definito 
dai termini “Aggiudicatario – Affidatario  
Il contenuto del presente dispositivo rappresenta la “lex specialis” ed è definito dal termine 
“Capitolato Speciale” 
Il “Disciplinare” regolamenta le procedure e le modalità di  svolgimento della gara 
La Ditta o  Concorrente o Offerente è la persona fisica o giuridica che presenta istanza di 
partecipazione all'appalto e produce offerta  
Contratto è il termine col quale si indica il rapporto che il committente stipula con la ditta 
che si aggiudicherà quota parte della fornitura. 

 
 

 
Art. 1 (Oggetto dell’appalto)  
 
Il presente Capitolato Speciale  disciplina l'appalto della fornitura di vaccini antinfluenzali  
da utilizzare nella campagna vaccinale 2014 / 2015. 
L’importo complessivo presunto  è pari ad € 160.000, IVA esclusa, sulla base di una 
valutazione operata sulla programmazione aziendale..  
La presente fornitura è suddivisa in nr. 04 voci elencate nell'art. 2; è possibile partecipare 
per una o più voci. 
 
I quantitativi indicati potrebbero subire variazioni in aumento e/o in diminuzione, sulla base 
di concrete esigenze aziendali; la ditta aggiudicataria non potrà sollevare obiezioni in 
merito ma dovrà fornire i prodotti alle stesse condizioni e prezzi. I prodotti manterranno 
fisso, per l'intera durata del contratto,  il prezzo di aggiudicazione, fatta salva la possibilità 
di ribassi che verranno tempestivamente comunicati alla stazione appaltante. 
Le Aziende, con la presentazione dell'offerta, sottoscriveranno l'impegno a mantenere fissi 
i prezzi  anche nel caso in cui non fossero i primi aggiudicatari ma subentrassero in corso 
di gara. 
 
 
Art. 2 (Durata dell'Appalto, Lotti e caratteristiche proprie) 
 
La durata della fornitura è quella prevista per la campagna vaccinale 2014/2015. 
Le voci poste a concorso sono di seguito elencate: 
 



 

1) Vaccino adiuvato MF 59    19.000 dosi 
2) Vaccino intradermico 15 mcg     3.500 dosi 
3) Vaccino intradermico   9 mcg     6.000 dosi 
4) Vaccino Split        2.500 dosi. 

 
 
Art. 3 Caratteristiche Tecniche  
 
I prodotti offerti dovranno corrispondere a quanto richiesto e per ciascuna voce offerta 
sarà valutata la corrispondente scheda tecnica. 
 
 
Art. 4 (Spostamenti di consumo dei prodotti aggiudicati) 
I fabbisogni  sono puramente indicativi; pertanto l’Impresa aggiudicataria dovrà 
consegnare le quantità e le tipologie effettivamente necessarie e richieste dall’Azienda 
fruitrice senza muovere eccezioni di sorta, per maggiori o minori quantità richieste nel 
corso della fornitura. 
 
Art. 5 Cauzione 
La ditta aggiudicataria dovrà versare una cauzione, di importo pari al 10% dell'importo 
aggiudicato, (IVA esclusa),nei modi previsti dal disposto del D.Lvo n. 163/2006. 
L'importo della cauzione, a garanzia  del corretto adempimento delle norme contrattuali, 
rappresenterà la fonte di risarcimento per danni derivanti dalla mancata osservanza degli 
obblighi, dalla mancata evasione di ordini e dalle eventuali spese sostenute dall'Azienda 
nel caso di acquisto da altra ditta concorrente o su libero mercato. Il fideiussore dovrà 
impegnarsi a risarcire la somma entro il termine massimo di 20 giorni dalla data di inoltro 
richiesta. 
 
ART. 6  Clausola di salvaguardia e Penali 
 
 Nel caso in cui  la ditta aggiudicataria sia impossibilitata a proseguire le forniture, 
l'Azienda appaltante si rivolgerà alla 2° ditta, in ordine di convenienza economica, la quale 
dovrà, senza opporre obiezioni, garantire le forniture agli stessi prezzi e condizioni di gara 
o, qualora nessun'altra concorrente abbia prodotto offerta,  potrà acquistare su libero 
mercato; alla ditta inadempiente verrà applicata, quale sanzione, la maggiore spesa 
sostenuta. 
 L'importo della penale sarà detratto dall'importo derivante dalla cauzione o, nel caso la 
stessa sia esaurita, sarà detratto dai crediti vantati dalla stessa ditta. 
 
Art. 7  Consegne  
 
La consegna della merce dovrà avvenire entro una settimana dalla data di recezione 
dell'ordine trasmesso a mezzo fax, direttamente c/o il recapito del rispettivo committente. I 
tempi dovranno essere  rispettati anche in presenza di condizioni atmosferiche che 
ostacolino il trasporto. 
In caso di urgenza, la consegna dovrà avvenire entro le 48 ore dalla data di ricezione 
dell'ordine. 
La ditta è tenuta alla scrupolosa osservanza dei termini suddetti. 



 

Per le consegne dovranno essere  osservate le norme generali o speciali che regolano il 
commercio del materiale in oggetto.  
Saranno rifiutate quelle consegne i cui prodotti non risultino corrispondenti  a quelli previsti 
o che presentino deterioramenti per negligenze ed insufficienti imballaggi od in 
conseguenza del trasporto. 
Il Farmacista, o la persona all’uopo delegata, è arbitro esclusivo dell’accettazione o meno 
del materiale. 
Il Fornitore, per le consegne dichiarate non accettabili, dovrà provvedere alla loro 
sostituzione in tempi brevi, e ciò prima che il materiale sia stato manomesso o comunque 
sottoposto ad esami di controllo, senza che possa pretendere alcun compenso, con 
riserva del committente circa i casi di più gravi sanzioni; in pendenza od in mancanza del 
ritiro, detta quantità rimarrà a rischio ed a disposizione del fornitore, senza alcuna 
responsabilità da parte del committente medesimo per ulteriore deterioramento che il 
materiale potrebbe subire. 
Nel casi di inadempienze o di impossibilità assoluta del fornitore a provvedere entro i 
termini sopra indicati, alla fornitura, anche solo parziale, della merce ordinata, l’Azienda 
Fruitrice procede all’acquisto della quantità di prodotto richiesto, addebitando al soggetto 
aggiudicatario l’eventuale maggior onere derivante dalla differenza di prezzo. 
Resta ferma in ogni caso la risarcibilità di ogni ulteriore danno subito dall’Azienda Fruitrice. 
I prodotti, al momento della consegna, dovranno avere una scadenza pari ad almeno i 2/3 
della loro validità. La ditta aggiudicataria, inoltre, si dovrà impegnare a ritirare  gli articoli in 
scadenza a propria cura e spese. 
La verifica dei prodotti sarà effettuata, possibilmente, all'atto della consegna; l'Azienda 
appaltante si riserva il diritto di procedere in un secondo tempo ad effettuare i riscontri 
inerenti la qualità del prodotto; gli articoli che verranno ritenuti non conformi saranno ritirati 
dalla ditta senza alcun onere in capo all'Azienda appaltante. 
 
 
Art. 8 Fatturazione  
La merce, richiesta dalle farmacie aziendali, verrà consegnata presso l'indirizzo del 
rispettivo committente nelle ore antimeridiane. All'atto del ritiro, il funzionario competente 
provvederà ad effettuare un primo riscontro sui quantitativi che saranno rispondenti a 
quelli indicati in bolla. Il concorrente non potrà esimersi da responsabilità derivanti da vizi 
verificati successivamente all'atto di consegna. 
La ditta aggiudicataria dovrà emettere, per ogni bolla consegnata, il relativo documento 
contabile; non verranno accettate fatture cumulative riguardanti piu' forniture e/o piu' 
committenti. Nel qual caso, la ditta provvederà ad emettere nota di credito a totale storno 
ed a riemettere le fatture distinte per committente e per bolla. 
Le liquidazioni ed il pagamento delle rispettive fatture avverrà entro il termine  previsto 
dalla norma a conclusione della verifica, di conformità a quanto aggiudicato e richiesto, 
operata sul singolo documento contabile. Il termine non sarà rispettato nel caso in cui i 
prezzi e/o le quantità non siano corrispondenti; così pure determinerà ritardi la mancata 
indicazione del destinatario della merce e/o la mancata indicazione della bolla e/o 
dell'ordine. 
 
Le fatture dovranno riportare: 
 
 il numero del codice CIG relativo all’appalto;  
 il numero d'ordine e la bolla d’accompagnamento 



 

 il nome del magazzino ricevente indicato nel buono d’ordine. 
 
Art. 9  FORO competente 
 
Per  eventuali controversie che dovessero verificarsi tra le parti che stipulano il contratto 
e/o con terzi, sarà competente il Foro di Nuoro. 
 
Art. 10 Spese 
 
Eventuali spese, derivanti dalla stipula e registrazione del contratto, saranno a totale 
carico dell'aggiudicatario. 
 
ART. 11  Disposizioni finali 
 
Per quanto non  disciplinato dal presente capitolato, si fa riferimento alle norme dettate dal 
D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i. ed alle norme di cui al Codice Civile in materia di contratti. 
 
 
 
 
 
 
 
 


