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D eliberazione n.__________
.

13.05.2021
Adottata dal Commissario Straordinario in data _____________
Oggetto: Codice Progetto 2020_14 – Codice Progetto 2020_11. Aggiudicazione Procedura Aperta
informatizzata, ex art. n. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura e l’installazione di apparecchiature
elettromedicali da destinare a vari Reparti dell’ARNAS G. Brotzu.
Lotto 1, Ditta Promedical s.r.l., Spesa complessiva pari a € € 266.928,00 oltre Iva di Legge. Codice Cig
8479750F0E.
Lotto 2, Ditta Landucci s.r.l., Spesa complessiva pari a € 97.333,60 oltre Iva di Legge. Codice Cig 8479765B70.
PDEL/2021/597
_______________________________________________________________________________________
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________
per 15 giorni consecutivi e posta a
13.05.2021
disposizione per la consultazione.
Il Commissario Straordinario
Coadiuvato da
Direttore Amministrativo
Direttore Sanitario

Dott. Paolo Cannas
Dott. Ennio Filigheddu
Dott. Raimondo Pinna
S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere
PERRA LUISANNA

Firmato digitalmente da PERRA LUISANNA
Data: 2021.05.13 12:31:51 +02'00'

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda
SI □

NO X

Su

proposta della S.C. Acquisti Beni e Servizi;

Premesso

che con deliberazione n. 1435 del 29.10.2020 – liberamente consultabile e scaricabile
dall'Albo Pretorio del sito dell'AOB - è stata indetta e pubblicata la Procedura aperta
informatizzata, ex art. n. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura e l’installazione di
apparecchiature elettromedicali da destinare a vari Reparti dell’ARNAS G. Brotzu, con
aggiudicazione determinata in conformità all’art. n. 95, comma 6, del D. Lgs n. 50/2016, per
un importo a base d’asta pari a € 483.600,00 oltre Iva di Legge;

Considerato

che, relativamente alla sopracitata procedura, è stato acquisito il parere favorevole da parte
della S.S.D. Tecnologie Sanitarie;

Dato atto

che è stata data pubblicità alla presente gara, nelle forme previste dagli artt. 72-73 del D. Lgs.
50/2016, sulla G.U.C.E. n. 523621 del 03.11.2020, sulla G.U.R.I. n. 130 del 06.11.2020, sul
sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 29.10.2020, sul sito
informatico dell'AOB in data 29.10.2020, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due
quotidiani a diffusione regionale in data 11.11.2020;
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Dato atto

che nei termini fissati sono pervenute le offerte delle Ditte Canon Medical System (lotto 2),
Esaote s.p.a. (lotto 2), Getinge Italia s.p.a. (lotto 3), Hitachi Medical System s.p.a. (lotto 2),
Landucci s.r.l. (lotto 2), Philips s.p.a. (Lotto 2), Promedical s.r.l. (lotto 1), Rappresentanze di
Alessandro Dessì (lotto 3), Surgitek s.r.l. (lotto 1);

Atteso

che nelle date 11.12.2020, 18.12.2020 e 28.12.2020 il Seggio di gara ha provveduto
all'ammissione delle Ditte Canon Medical System (lotto 2), Esaote s.p.a. (lotto 2), Getinge
Italia s.p.a. (lotto 3), Hitachi Medical System s.p.a. (lotto 2), Landucci s.r.l. (lotto 2), Philips
s.p.a. (Lotto 2), Promedical s.r.l. (lotto 1), Surgitek s.r.l. (lotto 1) e all’esclusione della Ditta
Rappresentanze di Alessandro Dessì (Lotto 3), di cui ai verbali nn. 1, 2 e 3 (All. “A” fg. 7);

Dato atto

che la Commissione di gara, nominata con la determinazione n. 21 del 11.01.2021, integrata
con determinazione n. 46 del 13.01.2021 e n. 786 del 29.04.2021– liberamente consultabili e
scaricabili dall'Albo Pretorio del sito dell'Arnas G. Brotzu – ha portato a termine i lavori relativi
alla valutazione dell’offerta tecnica ed economica, come meglio riportato nei verbali n. 4 del
19.02.2021, n. 5 del 01.03.2021, n. 6 del 16.03.2021, n. 7 del 30.03.2021, n. 8 del 31.03.2021,
n. 9 del 01.04.2021, n. 10 del 13.04.2021, n. 11 del 26.04.2021, n. 12 del 30.04.2021 (All. “B”
fg. 48);

Viste

le offerte delle Ditte Promedical s.r.l (Lotto 1) e Landucci s.r.l. (Lotto 2) (All. “C” fg. 5);

Dato atto

che, come stabilito dalla Commissione di gara in data 19.02.2021, di cui al verbale n. 4, a
causa di mutate esigenze aziendali, si rende necessario procedere alla revoca del Lotto n. 3;

Ritenuto

di dover approvare i verbali n. 1 del 11.12.2020, n. 2 del 18.12.2020 e n. 3 del 28.12.2020
redatti e sottoscritti dal Seggio di gara, ed i verbali n. 4 del 19.02.2021, n. 5 del 01.03.2021,
n. 6 del 16.03.2021, n. 7 del 30.03.2021, n. 8 del 31.03.2021, n. 9 del 01.04.2021, n. 10 del
13.04.2021, n. 11 del 26.04.2021 e n. 12 del 30.04.2021 redatti e sottoscritti dalla
Commissione di gara, relativi alla Procedura aperta informatizzata per la fornitura e
l’installazione di apparecchiature elettromedicali da destinare a vari Reparti dell’ARNAS G.
Brotzu e di dover disporre l’aggiudicazione del Lotto n. 1, relativo alla fornitura e installazione
di n. 1 microscopio operatorio da destinare alla S.C. di Oculistica dell’Arnas G. Brotzu, in
favore della Ditta Promedical s.r.l., per un importo complessivo pari a € 266.928,00 oltre Iva
di legge ed del Lotto n. 2, relativo alla fornitura di n. 1 ecotomografo rop di gamma in
configurazione multidisciplinare, da destinare alla S.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. S.
Michele dell’Arnas G. Brotzu, in favore della Ditta Landucci s.r.l., per un importo complessivo
pari a € 97.333,60 oltre Iva di Legge, come meglio specificato nella seguente tabella:
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Lotto

Ditta

Base d’asta

Offerta + Iva

annuale
1

Promedical s.r.l.

Punteggio
totale

€ 266.928,00

80,79

€ 203.680,00

76

€ 86.491,64

63,916

€ 38.000,00

63,932

€ 78.500,00

64,806

Landucci s.r.l.

€ 97.333,60

71,12

Philips S.p.a.

€ 89.895,00

58,727

€ 268.000,00

Surgitek s.r.l.
Canon Medical System a socio
unico
Esaote S.p.a.

2

Ritenuto

Hitachi Medical Sysatem s.p.a.

€ 98.000,00

che, ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D. Lgs 50/16, nonché ai sensi dell'art. 2 del
Regolamento aziendale recante la ''Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le
funzioni tecniche'', questa Amministrazione deve procedere alla nomina della Dott.ssa Agnese
Foddis, in qualità di RUP, della Dott.ssa Jessica Troncia, in qualità di Assistente al Rup,
dell’Ing. Giovanni Zucca in qualità di DEC, della Dott.ssa Alessia Onnis, in qualità di Assistente
con funzioni di Direttore Operativo e delle Sigg.re Erika Vacca, Francesca Corona e Linuccia
Littera in qualità di Assistente di Verifica Conformità/Regolare Esecuzione;

Con

il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

Visto

il D. Lgs n. 50/16;
DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:
1)

di approvare il verbale n. 1 del 11.12.2020, n. 2 del 18.12.2020 e n. 3 del 28.12.2020 redatti e
sottoscritti dal Seggio di gara, ed i verbali n. 4 del 19.02.2021, n. 5 del 01.03.2021, n. 6 del
16.03.2021, n. 7 del 30.03.2021, n. 8 del 31.03.2021, n. 9 del 01.04.2021, n. 10 del 13.04.2021, n.
11 del 26.04.2021 e n. 12 del 30.04.2021 redatti e sottoscritti dalla Commissione di gara, relativi
alla Procedura aperta informatizzata per la fornitura e l’installazione di apparecchiature
elettromedicali da destinare a vari Reparti dell’ARNAS G. Brotzu e di dover disporre
l’aggiudicazione del Lotto n. 1, relativo alla fornitura e installazione di n. 1 microscopio operatorio
da destinare alla S.C. di Oculistica dell’Arnas G. Brotzu, in favore della Ditta Promedical s.r.l., per
un importo complessivo pari a € 266.928,00 oltre Iva di legge ed del Lotto n. 2, relativo alla fornitura
di n. 1 ecotomografo top di gamma in configurazione multidisciplinare, da destinare alla S.C. di
Chirurgia Vascolare del P.O. S. Michele dell’Arnas G. Brotzu, in favore della Ditta Landucci s.r.l.,
per un importo complessivo pari a € 97.333,60 oltre Iva di Legge, come meglio specificato nella
seguente tabella:
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Lotto

Descrizione

Ditta

Imp. Aggiudicaz.

N. di conto e

+ Iva

Centro

Fondi

di

Costo
Microscopio operatorio

N. di conto:

Programma di investimenti

LEICA PROVEO 8 F42

A102020401

in edilizia sanitaria e

OCT READY

Centro di costo:

ammodernamento

340130

tecnologico per il triennio

Promedical

1

s.r.l.

2019-2021” – DGR n.

€ 266.928,00

22/21 del 20.06.2019 –
NP7 - come rimodulata
dalla DGR n.48/19 del
29.11.2019 – Codice
Progetto 2020_14

2

Ecotomografo General

N.

Electric

A102020401

in

LOGIQ E10, completo

Centro di costo:

ammodernamento

di sonde e stampanti e

140120

tecnologico per il triennio

modello

garanzia 24 mesi

Landucci s.r.l.

di

conto:

€ 97.333,60

Programma di investimenti
edilizia

sanitaria

e

2019-2021” – DGR n. 22/21
del 20.06.2019 – NP4 come rimodulata dalla DGR
n.48/19 del 29.11.2019 –
Codice Progetto 2020_11

3)

di revocare il Lotto n. 3 della presente procedura e di dare atto che si procederà con l’espletamento di
una nuova procedura di gara;

4)

di nominare, ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D. Lgs 50/16, nonché ai sensi dell'art. 2 del
Regolamento aziendale recante la ''Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni
tecniche'', la Dott.ssa Agnese Foddis, in qualità di RUP, la Dott.ssa Jessica Troncia, in qualità di
Assistente al Rup, l’Ing. Giovanni Zucca in qualità di DEC, la Dott.ssa Alessia Onnis, in qualità di
Assistente con funzioni di Direttore Operativo e le Sigg.re Erika Vacca, Francesca Corona e Linuccia
Littera in qualità di Assistente di Verifica Conformità/Regolare Esecuzione;

5)

di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione diverrà efficace
dopo la verifica del possesso dei requisiti;

%
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6)

di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione, all'emissione dei relativi ordini di
pagamento, dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di
regolarità della fornitura da parte degli uffici competenti.

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas
Firmato digitalmente da CANNAS

CANNAS PAOLO PAOLO
Data: 2021.05.13 12:00:09 +02'00'

Il Direttore Amministrativo
Dott. Ennio Filigheddu

Il Direttore Sanitario
Dott. Raimondo Pinna

Firmato digitalmente da

PINNA
RAIMONDO

FILIGHEDDU ENNIO FILIGHEDDU ENNIO

Data: 2021.05.12 13:46:47 +02'00'

Direttore S. C. Acquisti Beni e Servizi Dott.ssa Agnese Foddis

FODDIS
AGNESE

Firmato
digitalmente da
FODDIS AGNESE

TRONCIA

Resp. Sett. Acq. Tecnologie e Gestione della Programm.. Aziendale: Dott.ssa Jessica Troncia JESSICA

Firmato digitalmente da
TRONCIA JESSICA
Data: 2021.05.07 13:50:46
+02'00'

Firmato digitalmente da
PINNA RAIMONDO
Data: 2021.05.12 17:33:43
+02'00'
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Spett.le

ARNAS G. BROTZU

Piazzale Alessandro Ricchi, 1
09134 Cagliari (CA)

Oggetto: Procedura aperta informatizzata, ex art. n. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura e
l’installazione di apparecchiature elettromedicali da destinare a vari Reparti dell’ARNAS G.
Brotzu. Codici Cig 8479750F0E . Lotto 1
La Ditta Promedical s.r.l. , con sede in C a g l i a r i, Via Santa Maria Chiara, 159/161, tel.3920732411, Capitale sociale
100.000,00 € codice fiscale 03074340922, partita IVA n. 03074340922 iscritta nel Registro delle Imprese di Cagliari al
n.03074340922, in persona dell’Amministratore e legale rappresentante Maria Emanuela Tronci, di seguito denominato
anche e solo “Operatore economico”
PREMESSO CHE
si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste negli atti della procedura ed, in particolare, nel Capitolato
Speciale, si obbliga espressamente ed irrevocabilmente a praticare all’Azienda Brotzu, in ipotesi di aggiudicazione di tale
procedura, le seguenti condizioni economiche e, pertanto
FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA
(indicare sia in cifre che in lettere):
1. Fornitura delle apparecchiature oggetto della procedura, come da configurazione riportata nell’offerta tecnica,
servizi connessi inclusi (consegna ed installazione, collaudo ed istruzione del personale, garanzia per 36 mesi, servizio
di assistenza e manutenzione full risk per i primi 36 mesi)
PRODO
TTO
Microsc
opio
operator
io
LEICA
PROVE
O 8 F42
OCT
READY

Quan
tità
richie
sta
1

Importo unitario (IVA esclusa)
In cifre

In lettere

In cifre

€

EURO
DUECENTOSESSANTASEIMILANOVE
CENTOVENTOTTO /00

€
266.92
8,00

266.92
8,00

Importo in cifre (€)
Importo Totale offerto per la
Fornitura
e per il Servizio di manutenzione
full risk (Iva esclusa)
Importo oneri relativi alla
sicurezza
per rischi da
interferenze

€ 266.928,00

€ 0.00

Ribasso unico percentuale offerto sull’importo a base d’asta

Importo complessivo
(IVA esclusa)
In lettere

EURO
DUECENTOSESSANTASEIMILANOVE
CENTOVENTOTTO /00

Importo in lettere
EURO
DUECENTOSESSANTASEIMILANOVECENTOVENTOTTO
/00

EURO ZERO/00

0.4%

PROMEDICAL s.r.l. Sede Legale e Ufficio Commerciale Via Santa Maria Chiara,159 09134 Cagliari CA – P.I. 03074340922
Tel. 0039 392 0732411 - fax 070 3321366 - promedicalst@tiscali.it
BANCO DI SARDEGNA Agenzia di Cagliari CIN N ABI 01015 CAB 04801 C/C 000070472244
IBAN IT90N0101504801000070472244
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OPZIONALE Servizio di manutenzione “full-risk” post garanzia, alle condizioni riportate nella

documentazione di gara

In cifre
Servizio di
manutenzion
e “full-risk”
post-garanzia

€21.354,2
4

Importo annuale (IVA esclusa)

In lettere

% sull’importo offerto

In
cifr
e
€VENTUNOMILATRECENTOCINQUANTAQUATTRO/2 8%
4

In lettere

OTTOPERCENT
O

Il sottoscritto Operatore economico, inoltre, nell’accettare tutte le condizioni di esecuzione della fornitura e dei servizi
connessi ed opzionali specificate nel Capitolato speciale,
dichiara altresì
- ai sensi dell’art. 95, comma 10 D.Lgs. n. 50/2016, che i costi aziendali, inclusi nell’importo della presente offerta,
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro propri dell’attività svolta
dall’operatore economico sono pari a euro 1.334,64(euro milletrecentotrentaquattro/64);
- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla scadenza
del termine ultimo per la presentazione della stessa;
- di aver preso visione e di accettare espressamente e senza condizioni tutte le clausole, condizioni e termini di
esecuzione della fornitura, dei servizi connessi e dei servizi opzionali riportate nel Capitolato speciale e, comunque, di
aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le
prestazioni oggetto della fornitura e dei servizi connessi ed opzionali e che di tali circostanze ha tenuto conto nella
determinazione dei prezzi offerti e ritiene, quindi, remunerativi tali prezzi;
- di non eccepire alla stazione appaltante, durante l’esecuzione della fornitura, la mancata conoscenza di condizioni o la
sopravvenienza di circostanze non valutate o non considerate nella formulazione dell’offerta, salvo che tali circostanze si
configurino come cause di forza maggiore ai sensi delle norme del Codice Civile e non escluse da altre norme di legge
e/o dal Capitolato speciale;
- che i prezzi offerti si intendono omnicomprensivi e completi di tutto quanto previsto negli atti della procedura;
- la sottoscritta impresa prende infine atto ed accetta che il Capitolato speciale e tutti gli altri atti della procedura, ivi
compreso quanto stabilito relativamente alle modalità contrattuali di esecuzione, nonché la presente offerta economica,
costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto di fornitura che, in ipotesi di aggiudicazione, la sottoscritta
impresa stipulerà con la stazione appaltante;

Cagliari, li 7 dicembre 2020

Firma
(sottoscrivere con firma digitale)

PROMEDICAL s.r.l. Sede Legale e Ufficio Commerciale Via Santa Maria Chiara,159 09134 Cagliari CA – P.I. 03074340922
Tel. 0039 392 0732411 - fax 070 3321366 - promedicalst@tiscali.it
BANCO DI SARDEGNA Agenzia di Cagliari CIN N ABI 01015 CAB 04801 C/C 000070472244
IBAN IT90N0101504801000070472244
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Cagliari, lì 04/12/2020
Spett.le
ARNAS G. Brotzu
Piazzale Ricchi n. 1
09134 CAGLIARI (CA)

Offerta economica n. 1252 A.L./r.l. del 04/12/2020
Oggetto: “Procedura aperta informatizzata, ex art. n. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura e l’installazione
di apparecchiature elettromedicali da destinare a vari Reparti dell’ARNAS G. BROTZU. Codici Cig vari.
LOTTO 2 – CIG 8479765B70
La Società LANDUCCI SRL con sede in Cagliari, Via Carducci n. 22, tel. 070498307, Capitale sociale €
10.000,00, codice fiscale e partita IVA n. 03223360920, iscritta nel Registro delle Imprese di Cagliari al n.
03223360920, in persona del proprio Amministratore Unico e legale rappresentante Amerigo Landucci di
seguito denominato anche e solo “Operatore economico”
PREMESSO CHE
si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste negli atti della procedura ed, in particolare, nel
Capitolato Speciale, si obbliga espressamente ed irrevocabilmente a praticare all’Azienda Brotzu, in ipotesi di
aggiudicazione di tale procedura, le seguenti condizioni economiche e, pertanto
FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA
(indicare sia in cifre che in lettere):
1.

Fornitura delle apparecchiature oggetto della procedura, come da configurazione riportata nell’offerta
tecnica, servizi connessi inclusi (consegna ed installazione, collaudo ed istruzione del personale, garanzia
per 24 mesi, servizio di assistenza e manutenzione full risk per i primi 24 mesi)

AMMINISTRAZIONE E MAGAZZINI VIA CARDUCCI, 22 – 09128 CAGLIARI – TEL. 070/498307
e-mail: landuccisrl@arubapec.it – P.I.V.A. & C.F. 03223360920 – iscritta al Registro Imprese C.C.I.A. di Cagliari
www.landuccimed.com
AZIENDA CON SISTEMA QUALITÁ CERTIFICATO — UNI EN ISO 9001/2008 —
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PRODOTTO

Ecotomografo
General
Electric
modello
LOGIQ
E10
(completo di
tutti
i
sw
descritti
in
offerta tecnica)
Garanzia
offerta
(24
mesi)
Sonda Convex
modello
C1-6-D
Sonda Lineare
modello
L2-9-D
Stampante
medicale b/n
Sony modello
UP-D898DC
Stampante
a
colori Canon
modello
Selphy

Quantità Importo unitario (Iva esclusa)
richiesta
In cifre
In lettere
1
€
Euro
79.999,00 settantanovemilanovece
ntonovantanove/00

Importo complessivo (Iva esclusa)
In cifre
€
79.999,00

In lettere
Euro
settantanovemilanovecentonova
ntanove/00

1

€ 100,00

Euro cento/00

€ 100,00

Euro cento/00

1

€
8.100,00

Euro ottomilacento/00

€ 8.100,00

Euro ottomilacento/00

1

€
8.100,00

Euro ottomilacento/00

€ 8.100,00

Euro ottomilacento/00

1

€ 810,00

Euro ottocentodieci/00

€ 810,00

Euro ottocentodieci/00

1

€ 224,60

Euro
€ 224,60
duecentoventiquattro/ses
santa

Importo in cifre
(€)
Importo Totale offerto per la € 97.333,60
Fornitura e per il Servizio di
manutenzione full risk (Iva
esclusa)
Importo oneri relativi alla € 100,00
sicurezza
per
rischi
da
interferenze
Ribasso unico percentuale offerto sull’importo a base d’asta

Euro
duecentoventiquattro/sessanta

Importo in lettere
Euro
novantasettemilatrecentotrentatre/sessanta

Euro cento/00

0,68%
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OPZIONALE Servizio di manutenzione “full-risk” post garanzia, alle condizioni riportate nella
documentazione di gara
Importo annuale (Iva esclusa)
In cifre
In lettere
Servizio
di €
manutenzione
6.813,35
“full-risk”
postgaranzia

Euro
seimilaottocentotredici/trentacinque

% sull’importo offerto
In
In lettere
cifre
7%
Sette
per
cento

Il sottoscritto Operatore economico, inoltre, nell’accettare tutte le condizioni di esecuzione della fornitura e dei
servizi connessi ed opzionali specificate nel Capitolato speciale,
dichiara altresì
- ai sensi dell’art. 95, comma 10 D.Lgs. n. 50/2016, che i costi aziendali, inclusi nell’importo della presente
offerta, concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro propri
dell’attività svolta dall’operatore economico sono pari a € 500,00 (Euro cinquecento/00) (indicare tale importo
delle spese relative ai costi per la sicurezza in cifre ed in lettere);
- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla
scadenza del termine ultimo per la presentazione della stessa;
- di aver preso visione e di accettare espressamente e senza condizioni tutte le clausole, condizioni e termini di
esecuzione della fornitura, dei servizi connessi e dei servizi opzionali riportate nel Capitolato speciale e,
comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare
l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della fornitura e dei servizi connessi ed opzionali e che di tali
circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi offerti e ritiene, quindi, remunerativi tali prezzi;
- di non eccepire alla stazione appaltante, durante l’esecuzione della fornitura, la mancata conoscenza di
condizioni o la sopravvenienza di circostanze non valutate o non considerate nella formulazione dell’offerta,
salvo che tali circostanze si configurino come cause di forza maggiore ai sensi delle norme del Codice Civile e
non escluse da altre norme di legge e/o dal Capitolato speciale;
- che i prezzi offerti si intendono omnicomprensivi e completi di tutto quanto previsto negli atti della procedura;
- la sottoscritta impresa prende infine atto ed accetta che il Capitolato speciale e tutti gli altri atti della
procedura, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità contrattuali di esecuzione, nonché la
presente offerta economica, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto di fornitura che, in ipotesi
di aggiudicazione, la sottoscritta impresa stipulerà con la stazione appaltante.
Firma digitale
Amerigo Landucci
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