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Struttura proponente: UOC LAVORI PUBBLICI E INVESTIMENTI TERRITORLO

Oggetto: Aggiudicazione della fornitura e installazione di n. 1 contrassegno luminoso RX Casa della
Salute Santa Caterina delta Rosa Via Nicolô Forteguerri, 4 Società Trade Art 2000 Importo € 500,00
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IL DIRETTORE UOC LAVORI PUBBLICI E INVESTIMENTI TERRITORIO
Premesso che con DCAUOO6O6 del 30/12/2015 e stata istituita, a partire dal 1 gennaio 2016, laASL
Roma 2 con la contestuale soppressione delle ASL RMB e ASL RMC;
Che con deliberazione del 27/09/2016 n. 1350/CS e stato approvato ii nuovo Atto Aziendale che
disciplina la nuova organizzazione ed ii funzionamento della ASL ROMA 2;
Dato atto che in base al nuovo Atto Aziendale e stata' istituita Ia UOC Lavori Pubblici e Investimenti
Territorio;
Dato atto che con Delibera n. 2005 del 27/10/2017 è stato attribuito l'incarico di Direttore f.f. della
UOC Lavori Pubblici e Investimenti Territorio all'Ing. Massimiliano Pasquali Coluzzi;
Dato atto che nella disponibilità degli immobili della Asl Roma 2 è ricompreso sul territorio del V°
Distretto ii presidio sanitario Santa Caterina delle Rose sito in Via Forteguerri 4 Roma;
Dato atto che nell'ambito del progetto regionale per la realizzazione di una casa della Casa della Salute
per ogni municipio e stato individuato nel territorio del municipio V0 il Presidio Santa Caterina delle
Rose;
Dato atto della nota prot. 150735 del 28/11/2018 della ASL Roma 1 di verifica dei requisiti minimi
organizzativi ed ulteriori requisiti per l'accreditamento istituzionale della casa della salute Santa
Caterina della Rosa (All. 1);
Dato atto della nota prot. 197363 del 03/12/2018 del Direttore Distretto 5 Dott. F. Ciaralli (All. 2);
Dato atto della nota prot. 157577 del 27/02/2019 della Regione Lazio, protocollo ASL n. 37093 del
27/02/2019, con la quale si sollecita l'invio della documentazione integrativa richiesta al fine
dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento per tutte le attività Sanitarie e sociosanitarie della
çasa della Salute, Santa Caterina della Rosa, Via NicolO Forteguerri, 4 (All. 3);
Vista la richiesta di installazione urgente di un impianto di segnalazione emissione raggi per le esigenze
della radiologia della Casa della Salute Santa Caterina della Rosa, come da mail in allegato (All. 4);

Dato atto che con mail del 10/04/2019 si è provveduto a richiedere offerta economica alla Società Trade
Art 2000 per la fornitura e installazione di una lampada segnalazione passaggio raggi;
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Dato atto dell'offerta n. SI 120/19/MZ/tv del 11 aprile 2019 della Società Trade Art 2000 per la
fornitura e installazione di n. 1 contrassegno luminoso RX per un importo di € 500.00 Iva esclusa (All.
5);
Dato atto che l'offerta è ritenuta congrua e conveniente per l'Azienda;
Ritenuto di poter affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/20 16 e smi alla Società
Trade Art 2000, la fornitura e l'installazione di n. 1 contrassegno luminoso RX per un importo di €
500.00 Iva esciusa;
Visto che si è provveduto ad acquisire sulla piattaforma ANAC il CIG: ZED28O7BFO
Dato atto che il presente provvedimento a seguito della istruttoria effettuata, è nella forma e nella
sostanza, utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposta dall'art. 1 della Legge
20/94 e successive modifiche;

Tutto ciô premesso il Direttore UOC Lavori Pubblici e Investimenti Territorio

DETERMINA
per i motivi in narrativa esposti che formano parte integrante del presente atto:

di prendere atto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/20 16 e smi dell'offerta n. SI
120/19/MZ/tv del 11 aprile 2019 della Società Trade Art 2000 per La fornitura e installazione di n. 1
contrassegno luminoso RX per un importo di € 500.00 Iva esclusa per le esigenze del Presidio
Integrato Santa Caterina della Rosa, Via NicolO Forteguerri, 4;
Di approvare l'offerta n. SI 120/19/MZ/tv del 11 aprile 2019 della Societã Trade Art 2000 per la
fornitura e installazione di n. 1 contrassegno luminoso RX per un importo di € 610.00 Iva compresa
che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;
- Di includere l'onere del presente provvedimento di € 610.00 Iva inclusa nel bilancio economico
anno 2019, con riferimento al conto economico 50301010101 (manutenzione e riparazione fabbricati
e loro pertinenze) assegnato a! gestore della spesa UOC Lavori Pubblici e Investimenti Territorio;
La presente determinazione sara pubblicata all'Albo on-line nei modi previsti dall'art. 32 della Legge n.
69/2009.
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Oggetto: Aggiudicazione della fornitura e installazione di n. 1 contrassegno luminoso RX — Casa della Salute
Santa Caterina della Rosa - Via Nicolà Forteguerri, 4 - Società Trade Art 2000 — Importo € 500,00 Iva esclusa

ALLEGATO 1

ASLRoma 2 P..IVA 13665151000
Sede Legale : Via Filippo Meda 35 00157 Roma
Sede Operativa Via Primo Camera 1 00142 Roma

UOC Lavori Pubblici ed Investimenti - Territorio
Direttore Ing. Massimiliano Pasquali Coluzzi
Sede Via San Nemesio, 21- 00145 Roma Tel: 06.5 1003741
Fax: 06.51009006 — lavoripubb1ici.territorio@aslroma2.it
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Dipartimenta di Prevenzjone
U.O. Complessa S.Pre.S.A.L
eriirjo Prevenzlone Sicurezza Ambienti d Lavorc

28 NOV.2018
5O35
Direttore Generale ASL Roma 2
Via Filippo Meda n. 35
00157 Roma
PEC: protocolIo.generalepec.aslroma2.it
P.C.

Direcrore Sanitaric
"Casa della Salute.S. Caterina della Rosa"
Via Nicolô Forteguerri ii. 4
00176 Roma
PEC: protocolIo.genera1epec.aslroma2.1t
Reglone Lazlo
Direzione Salute e Polldche Soelall
(ifflcio Requisitl AucorizzatM e di

Accredltzmenco
PEC: autoriazione.accreditamento©regione.Iazio.legaImail.it

OGGETTO: ASL Roma 2 istanza di aucorizzazione all'eserci?jo della Casa deUa Salute Santa Caterina della
Rosa ska in Via Nicolô Forteguerri 4— veriflca requisiti minirni autorizzativi ed ukeriori requisiti
per l'accredkamento Istituzionale. Nota regionale proc. n. 11190 de I 9.01.2018 per atrività dl
chirurgia anibulatoriale ed ambulatori medici ski al II piano e confronto del 10/05/2018.
Dopo i'incontro preilminare di confronto tenutosi ii 10/05(2018. esperite tucte le altre procedure di competeflza,
a seguito del sopralluogo effettuato in data 05.10.2018 dal personate S.Pre.S.A.L e S.1.S.P. — U.O.S. Strutture
Sanitarie nei locali adibiti ad ambulatori medici e chinirgia ambulatoriale di tipo PC2}-1 (elaborato grafico di
rlferimento dacato 12.07.2018), si chiede di acquisire n. 4 elaborati grafid planimetrici aggiornati allo stato del
luogh con Ia rappresentazione grafica puntuale degli aspetti irnpiantistici, strutturaU e della destinazione d'uso dl
cutti gli ambienri, in particoláre
- gil elaborati grafid, in scala- 11100, dovranno essere datati e firmati da un tecnico abilftato, e riporcare Ia
destinazione d'uso dl ciascun locale, le relative altezze utiti, due sezioni, le superflcl utili di ciascun locale con
indicazione del rapporro aero-illuminante degit anibienci e rappresentazione degli impianri di irnmissione aria
prlmarlalescrazione (comprese estrazioni spogllatoi/serizi igienici). La rappresentaztone degli evencuali irnpianti di
veritilazione meccanica deve comprendere le indicazionl delle prese dl aria esterne e delle espulsionl (conpresa
lindicazione delta pesa d'aria a servizio dell'irnpianto delle sale di chirurgia ambulatoriale e del locale n 54
deposito strumentazioni ed apparecchlature). Le destinazioni dei Locali, spazi ed ambienti dedicaci alla chirurgia
ambulatoriale dovranno tenere conto delle dizioni utilluate dal DCA 227/18, dovrâ essere indicato un locale filtro
e preparazloni pazienu, anche In relazione al!e difformitâ rispetto ai requisiti minimi prevlst dal DCA UCO 3 del
2011 e DCA 227/18 della Regione Lazia, in particolare:
Deraqanto di competn S.PE.SAL
* nel Locale pcgliazoio per 1 prsonale femminile, a perrinente doccia;
in djversi ambieriti deII chirurgia ambulatoriale, per le pannel ature del controsofficco e macchie dovute
presumibilmente ad infiltrazioni;
- net corridolo della chirurgia ambulatoriate per ostacoli al transito;
a presa di aria esterna detl'impianto aeraulico a sei-vizio di alcuril ;acali afferenti al blocco chirurgico stanza
aposaIa-cisaneria-rnedicheria-osseriazione degenza) per ii posizionamento alla distanza inferiore a 2.00 m da una
adiacente bocca dl estrazione aria derivante dal medesimi ambienti sanicarl;
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presa di aria esterna dell'UTA (uniti di trattamento aria) a servizio delle due sale di chirurgia arnbuiatoriale. per
1 posizionarnento sul lastrico solare ad ina ritstanza part a t 60 m datla bocca di estrazione deflaria esausta
derivance dalle medesime sale.
eer quanto dl comoetza del 5.LSP
per gil ambulatori medici sono preseru posti a sedere dedicati agli utenr.i nel disimpegno denominaco "09distribuzione" altinterno dellelaborato grafico di riferimento ed avente superficie di 38.6 mq., in assenza di
superfici finestrar.e aprili icionee e di diffusori di aria primaria;
- alt'interno dell'elaborato grafico di riferimento non è stata rappresentata la porta di collegamento fra gil
ambutatori adiacenu aventi superficle rispettivamente dl 22.4 mq e 22.9 mq (nspettivamerite indicati con I numeri
23-22) ed all'interno dell'ambulatoiio di 22.4 mq., non è rappresantato un servizio igienico né l'irnpianto a
servizio;
• ii corridolo the segue 10 spogliatoio del personale, indicato con ii ri 44 alrinterno dell'elaborato gralico dl
riferimento, per materiale accatastato anche di cartone e presenza di una fmnestra apribile, che vista l'ublcazlone
del corridoio ail'interno delta 'zona pulita". occort-e invalidate. rimuovendo anche II materiale accatastato;
- ii locale indicato come "54 - sterilizzazione" alt'lnterno dell'eiaborato grafico di riferimento ha effettiva
desrinazione d'uso di "deposito strumencazloni ed apparecchlature". ii locale denominato "40 - wc personale" ha
effettiva destinazione d'uso di "vuota", da correggere di conseguenza;
- all'interno dell'elaborato grafico di riferimento non sono indicate le estrazioni del servizi igienici. da inserire
• non è presence un locale per Ia preparazione del personale sanitario all'atto chirurgico comunicante con ii locale
chirurgico, mentre lo spazio dedicato at lavagglo ha impropriarnence Un lato in comune con una delle due sate
dedicate aDa chirurgia anibutatoriale;
- all'intei-no del percorso dedicato alto sporco (dove transitano gil strumenti utitizti ed i rifiuu provenienti daDe
sale chirurgkhe) é presence una zona di iavaggio ad imbaliagglo strumenti, I quali verranno p01 steilllzzati presso
rAO Sant'Eugenio (come dichiarato dal persortale di chirurgia ambulatorlale in sede dl verlfica): necessita una
relazione a firma del Directdre del presidio die descriva Ia procedura per evitare contaminazioni crociate;
- relazione dl un tecnlco abilitaro relativa atle caratteristiche tecniche dat due locali chirurgici con particoiare
riferimento afte proprieti ignifughe daDe pared ad all'antiscaticiti della pavirnentaiioni (DCA 227/18 punto
l.4a.2.l);
- rebzione niicroclimatica del tocali di chirurgia ambulatoriale (DCA 227/lB punto I .4a.2.2):
- elenco firmato dat Directore del presidio delle prestazioni di chirurgia ambulatoriale woke all'interno della
con riferimento at DCA 227/IS;
• durante a verifica una daDe due sale di chirurgia ambulatoriale non era in uso a causa di un malfunzionamento
delflmpianto die ne regola Ia temperatura. L'altra sala era In uso e presenrava I seguenti parametri: temperatura
25.4C — presslone 8 Pascal — umidkà rdativa 47%, e quindi sara necessario procedere aDa manutenzione degli
impiand a causa della tempet-acura elevara rispetto a quanto Indicato dal DCA 227/18 punto L4a.2.2_, fornendone
documentazione.
Pertanto, fino a quando non verrâ trasmessa a documentazione nchiesca e Ia comunicazione di adeguamento e
corrispondn ai requlsiti rninimi di cui alle check- list alle.gate al DCA.!J00 I3 del 2011 a DCA 227/18. non sara
possibile dar seguito alle ulteriori verifiche de requisiti autorizzativi per ii completamento del procedimento.
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UOC Lavori Pubblici ed Investimenti - Territorio

Oggetto: Aggiudicazione della fornitura e installazione di n. 1 contrassegno luminoso RX — Casa della Salute
Santa Caterina della Rosa - Via Nicolà Forteguerri, 4 - Società Trade Art 2000 — Importo € 500,00 lva esciusa
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ASL Roma 2 P..IVA 13665151000
Sede Legale: Via Filippo Meda 35 00157 Roma
Sede Operativa Via Primo Camera 1 00142 Roma

UOC Lavori Pubblici ed Investimenti - Territorio
Direttore Ing. Massimiliano Pasquali Coluzzi
Sede Via San Nemesio, 21- 00145 Roma Tel: 06.5 1003741
Fax: 06.51009006 — lavoripubblici.territorio@as1r0ma2. it

REGIONE
LAZIO

ASL..
ROMA2

Direzione Distretto 5 I4SL Rpnza 2
fro1. n. j4j

141 n.IIa

.

263

Rwna

0

(f

dcl

DoU. Francesco Macchia
UOC Ingegneria Clinica

4/legatE

Dott. Massimiliano Pasquali Coluzzi
UOC Lavori Pubblici e Investimenti Territorio
Dott. Fabrizio Magrelli
Uoc S1SP
Dott.ssa Giuseppina Bosco
UOC SPRESAL
Dott. Fabio Vivaldi
Uoc SlSP
Dott.ssa Flori Degrassi
Direttore Generale

e P.C.

Dott.ssa Marina Cerimele
Direttore Sanitario

Oggello:

Nota As! Roma I prot. 150735 del 28.11.2018 Convocazione riunione

Ne! trasmettere Ia nota della AsI Roma 1, prot. 150735 del 28.11.2018, si invitano Ic SS.LL.
a partecipare alla riunione che si terra martedi Ii dicembre alle ore 10.00 presso Ia Casa della Salute
S. Caterina della Rosa finalizzata all'analisi deUe criticitã segnalate dai Servizi Igiene Pubblica e
PRESAL As! Roma 1, a seguito del sopralluogo del 05/10/2018.
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Oggetto: Aggiudicazione della fornitura e installazione di n. 1 contrassegno luminoso RX — Casa della Salute
Santa Caterina della Rosa - Via Nicolà Forteguerri, 4 - Società Trade Art 2000 — Importo € 500,00 Iva esclusa

ALLEGATO 3

ASLRoma 2 P..IVA 13665151000
Sede Legate Via Fitippo Meda 35 00157 Roma
Sede Operativa Via Primo Camera 1 00142 Roma

UOC Lavori Pubblici ed Investimenti - Territorio
Direttore Ing. Massimitiano Pasquali Coluzzi
Sede Via San Nemesio, 21- 00145 Roma Tel: 06.5 1003741
Fax: 06.51009006 — tavoripubb1ici.territorio@astroma2.it
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Informazioni
Numero protocollo:37093
Anno protocollo:2019
Data protocollazione:27/02/2019 14:26:57

Messaggio Contenitore
DeI:27/02/2019 13:40:44
Mittente:Per conto di: autorizzazione-accreditamento @ regione.lazio.legalmail.it (posta-certificata @ legalmail it);
Destinatari:protocollo @ pec.aslromal .it; protocollo.generale@pec.aslroma2.it;
Per conoscenza:
Per conoscenza nascosti:
Oggetto:POSTA CERTIFICATA: Protocollo nr: 157577 - del 27/02/2019 - REGLAZIO - Regione Lazio lstanza di
autorizzazione all'esercizio e di Accreditamento per tutte le attività sanitarie e sociosanitarie per Ia "Casa della
Salute Santa Caterina della Rosa' Via Forteguerri, 4. Sollecito invio documentazione integrativa.

Messaggio Emi
DeI:27/02/2019 13:40:42
Mittente:autorizzazione-accreditamento @ regione.lazio.legalmail.it (autorizzazioneaccreditamento@regione.lazio.legalmail.it);
Destinatari:protocollo@ pec.aslromal .it; protocollo.generale @ pec.as1r0ma2.it;
Per conoscenza:
Per conoscenza nascosti:
Oggetto:Protocollo nr: 157577 - del 27/02/2019 - REGLAZIO - Regione Lazio lstanza di autorizzazione
all'esercizio e di Accreditamento per tutte le attività sanitarie e sociosanitarie per Ia Casa della Salute Santa
Caterina della Rosa" Via Forteguerri, 4. Sollecito invio documentazione integrativa.
Testo:Invio di documento protocollato lstanza di autorizzazione all'esercizio e di Accreditamento per tutte le
attivit? sanitarie e sociosanitarie per Ia "Casa della Salute Santa Caterina della Rosa" Via Forteguerri, 4. Sollecito
invio documentazione integrativa. 27/02/2019 REGLAZIO - Regione Lazio 3
Oggetto:
Data protocollo:
Protocollato da:
Allegati:

Stam,ato ii 28/02/2019 11:03:00

Pagina 1 di 1

L-

?Io.zIO.REGISTRO tJFFICIALE.tJ.0157577.27_02_2019

Direzione Regionale Salute ed Integrazione Sociosanitaria
Area Autorizzazione, aecreditamento e controlli
INVIATA VIA PEC
Al Direttore Generale ASL Roma 2
FEC: protoco11o.generaIepec.aslroma2.it
E p.c. Al Direttore Generale ASL Roma 1
FEC: protocollo@pec.aslromal.it
Al Dipartimento di Prevenzione ASL Roma 1
PEC: protocollo@pec.aslromal.it

Rif. Nota AUSL Roma 1 prot. 150735/2018
Oggetto: Istanza di autorizzazione all'esercizio e di Accreditamento per tutte le attività
sanitarie e sociosanitarie per Ia "Casa della Salute Santa Caterina della Rosa" Via
Forteguerri, 4. Sollecito invio documentazione integrativa.

Con riferimento all'istanza di autorizzazione all'esercizio e di Accreditamento per tutte le
attività sanitarie e sociosanitarie per Ia "Casa della Salute Santa Caterina della Rosa" sita in Via
Forteguerri, 4, ed alla nota inviata dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL Roma 1
prot 150735/2018, acquisita al protocollo regionale con n.757642/2018, al fine di consentire alla
Speu.le ASL Roma 1 Ia conclusione della verifica dei requisiti minimi e degli ulteriori requisiti per
l'accreditamento, si sollecita 1'invio della documentazione integrativa richiesta.
Cordialmente.
IL DIRIGENTE DELL'AREA
Daniela Russe

j4

p

II Ffp4'nario
A1etdro Currà
/

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7-00145 ROMA
tel. 06/5 168.1 fax 06/5168.4798
Posta certificata: autorizzazione-accreditamentoregioneJazio.lega1mai1.it
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Oggetto: Aggiudicazione della fornitura e installazione di n. 1 contrassegno luminoso RX — Casa della Salute
Santa Caterina della Rosa - Via Nicolô Forteguerri, 4 - Società Trade Art 2000 — Importo € 500,00 Iva esclusa

ALLEGATO 4

ASLRoma 2 P..IVA 13665151000
Sede Legate: Via Filippo Meda 35 00157 Roma
Sede Operativa Via Primo Camera 1 00142 Roma

UOC Lavori Pubblici ed Investimenti - Territorio
Direttore Ing. Massimiliano Pasquali Coluzzi
Sede Via San Nemesio, 21- 00145 Roma Tel: 06.51003741
Fax: 06.51009006 — lavoripubblici.territorio@as1roma2.it

iuenlesta Installazione urgente interruttore per luce ros... - Fernando Meucci

Page 1 of 1

Richiesta Installazione urgente interruttore per luce rossa
lampeggiante arco a C Santa Caterina
Emanuele Parisi
gb 09/05/2019 17:27
A:Ferflafldo Meucci <fernando.meucci@aslroma2.it >;
Cc:Massiniiliano Pasquali Coluzzi <massimiliano.pasquaIicoluzzi@aslroma2.it >; Giuseppe Placida
<giuseppe.placida@aslroma2.it >; Francesco Macchia <francesco.macchia@aslroma2.it >; Nicola Caretto
<nicola.caretto@aslroma2.it >; Fabrizio Ciaralli <fabrizio.ciaralli@aslroma2.it >;

Priontã:

Alta

Buonasera,
come concordato per le vie brevi, vista I'impossibilità di collegamento dell'Arco a Philips mod. BV 300 in
dotazione alla Casa della Salute Santa Caterina alla luce rossa della bandiera di segnalazione luminosa,
comunicata dal Produttore e dal tecnico specializzato del Global Service, si richiede I'installazione urgente di
un interruttore all'interno della sala collegato alla luce di segnalazione rossa. Tale interruttore, azionato
manualmente del chirurgo prima dell'emissione raggi, dovrà essere in grado di attivare l'accensione della
luce rossa in modalità lampeggiante.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione o chiarimento.
Cordiali saluti,
I nfl 1
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SSTEMA SANITARIO RIGIONALR

+ ASL
ROMA 2
UOC Lavori Pubblici ed Investimenti - Territorio

Oggetto: Aggiudicazione della fornitura e installazione di n. 1 contrassegno luminoso RX — Casa della Salute
Santa Caterina della Rosa - Via Nicolà Forteguerri, 4 - Società Trade Art 2000 — Importo € 500,00 Iva esclusa

ALLEGATO 5

ASLRoma 2 P..IVA 13665151000
Sede Legale : Via Filippo Meda 35 00157 Roma
Sede Operativa Via Primo Camera 1 00142 Roma

UOC Lavori Pubblici ad Investimenti - Territorio
Direttore Ing. Massimiliano Pasquali Coluzzi
Sede Via San Nemesio, 21- 00145 Roma Tel: 06.51003741
Fax: 06.51009006 — lavoripubblici.territorio@aslroma2.it
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pet1. ASL ROMA 2
Via Fil,ppo Meda, 35
00157 Roma

Offer/a n. SI 120/19/MZ/tv

Romna, 11 aprile 2019

Rjf: vs. richiesla vic mail del 1 0/4/19

Visitate ii nostro sito: www.tradeart2000.com
Jis_ir -

. TL'1

I" i

.!

.fl

'''

Vipresenliarno Ia n:. mnigliore offer/a per lafornitura del seguente ,nateriale, alle
condizioni sottoindiate:

FORNITURA E IASTALLAZIONE DI:
N. I CONTRASSEGNO L UMINOSO RX

Silo d 'installazione: Casa della Salute S. Cajerina delle Rosa via Forteguerri.

Prezzo nelto complessivo:
(Euro cinqueceto/00)

500,00

Condizioni difornii ura:

;;
I. VA di legge: a Vs. carico
Esecuzione: prof/a, salvo imnprevisti
Trasporlo: compreao
Montaggio: comnpwso
Validità: 30 gg.
Pagamnenlo: 60 gg. data fatlura fine mnese

JNDA USL RO
eIve/ft

N. B. : Eveninali opere 'nurarie, idrauliclie, eletiriche di B. T.. dispersori di terra, rinforzo pavimento,
protezion, anhi-X, sistema schermanie ed accessr1 per ii confinai,zento, non conpresi ne/la presenle
offerla sono da rilenersi a Vs. ca,'ico. L 'ali,nentizione di rele deve essere compresa in una variazlone
del ± 10% del valore nominate.

Pag. I
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Rimania,no a Vs. disosizione per u/tenon ch aniinenhi e, neifrallempo, porgiamo I nss.
inigliori saluti.

Sal

'rt 2000 S.p.A.
e artinent

In caso di accettazione della presente proposfa (a. S1120/19 del 11/4/19), al/a
fornhlura si applich?ranno le a/legate Condi::ioni Genera/i di Vendila di Trade Art
2000 S.p.A., die l'Acquirenle dicliiara di coiioscere dellaglialanienle e di approvare
senza riserva alcunti.
II contralto di vendita si intenderà concluso olo ed esciusivanienle qua/on: Trade Art
2000 S.p.A. provvederà all'acceltazione infrrina scritla deipresente ordine, oppure
caso in ciii Trale Art 2000 S.p.A. dia effettiva esecuzione a/la presentefornitura.

PER ACCE77'AZIONE del/a presente offerta e delle condizioni genera/i di vendita a/legate:

NtA USI RO
bbicIe In
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CONDI lONl GENERALI Dl VENDITA DI TRADE ART 2000 S..A.
1) 000EITOO€LCONIRATIO
8)11 presente contralto ha ad oggello a compravendula del benl e!o servizi di cul all'olferta /
conterma dordine allegala, the costiluisce perle lntegranle de presente conlratto.
b) Con Ia soltoscilsione dellofferta I conferma d'ordlne altegate, t'Acqulrenle sl e vincolato
all'acquisto del bena 0998110 della compravendita, con ognl co Sseguenza di legge.

c) Le apparecchlalure oggetlo di vendite nono coiloudate ella fabbricaziose. Qualora nd
Icr cmi e con Ia forme dinenzl indicate, vengano dall'Acquirenle soltevale conlestezioni n
qu rsle slano, in esito ad eccertementi eli Instndacebiie giudtzio delta Trade Art 2000 SpA.,
rltanule fondate, Ia Vendlirlce prowederá at nitiro della apparecchlature ed avrà Ia facottà dl
so ;illuirle con elks dl anaioghe caratterisliche owero di resiltutre all'Acqulrenle 'mIcro prezzo
dc mute, aenza sicuna magglorazlone B 111010 di Interesse o dl indennlzzo. In ognl ceso,
2) CONSEONA C SPEDIZIONI
IA :quirente rinuncla a quatsiasi rlchiesta per dannl, In dipendenre del mallunzlonamento 0
a) La consegna del prodolli venà elfeltuata presso tindlrizzo rsultanle dallordine e rose al piano lie I'indtsponlbiiltnt transiloria 0 detinlilva delie apparecchialure 08 qualaiasi auto iltolo.
terreno.
b) Salvo diverso accordo, Ia Vcnditrice SI nserva a facoilli di scotIa del vettore e dells modalitli dl 8) GARANZIA
spedizione, pur restando it r(sthlo del Iresporto a calico dell'At quirenle.
a) ostilulsce oggello dl garensla ha npereztone owero Ia soslttuzlone. a scetta della Trade Art
c) I ternuni di consegna decorrono a far dale del 15mo glorrro successlvo del ricovlmenlo del 20)0 SpA., di peril a componenti del beni venduli cha presenlino anomalie alltibsibiti a difetto
presente ordine. salvo che, entro it leonIne Indicate, Ia rade Alt 2000 SpA. comunlchi di ,abbrtcazlone owero a difelll lntnnsectnl del malerleli Impiegati. Le part coperte da garanzta
atl'Acqurrente di non dar corso alta vendila. I termini di cons sgna ci conelderano lnlerrotti, con a lurata della slensa, qualore non indicate net presente ordine, cone steblille con alto
loro nuovo decorso, In caso di consegna perzlale, cbs l'Acquir' ole non polrâ riliutare.
Se araio.
d) La Vendutrice non sara ritenula responsabile delta maccola lardiva consegna dovula a cause b) Sono esdusi da geranzia yin denvanti da:
ad essa non ImputablIl 0 per ragionl dl comprovala causa di orZa magglore: qualora II mancato - mproprle 0 inadeQuate rtparazione elf ettuata daltAcquirente:
ademplmento dovulo a (eli cause si prolragga per ollre 6 man dalta data IndIcate, Iacoltà della - ilillzzo dl software o inlerfecce predleposlt dahi'Acquirente;
parti contraenll di rtsolvere 1 contralto, limllatamente al bed flOfl consegnall, medlante - nodtfiche non autorizzale;
comunicazione da inviarsi per Iettera raccomandate.
- mpiego at di fuorl delia condlnlool ambientalt di funnionemento prevtsle per Ic
e) I beni nI Intendono consegnati al momento delta loro onsegna al primo vettore 0 silO
upparecchiature vendule.
speduzlonlere. Avvenuta a Cossegne at veltore, I rlschl sul beni vendull Si trasferiscono c it pertodo delia garanzla decorre dal 30mo glome euccesalvo a quelto delia coneegna del
all'Acqulrente.
be ii.
I) La Venditrice non ncenosce alcun darino e penalilá per Ia rllerdata consegna, se non prevla d) Durante II penodo di geranzle Ia Vendilrice prowederà greluilumente a soslileire 0 rtparare
espressa pat.luizlone per IscilIto; It leonIne dl consegna [revislo net presents ordlne deve Ia artl 0 componerrli dlfetlone. La garansla Include Ic prestarloni di manodopera necessarle
ntenersi meramenle Indicative.
ad eseguira Ia niparazionl 0 sosllluslonl: salvo patIo conlrano, rtmarranno a calico
g) Eventuali reclaml per Ia fomiture dl heal non conforme ell' rdlne debbono essere falli, a pens lie t'Acquirente le spese di viagglo, sogglorno e Iraaferta del personale IecnIco implegato delia
dl decadenza, a mezzo letters raccomandote entro 15 gior ii datla data della csnaegna: detli VEndlirice, qualore lintervenlo ala rtctrleslo presso Ia sede dellAcquirente; lali eddeblll
reclemi ad attn dl qualsiasi specie e nature In mantle ella ford jra non dance dirilto allAcquirenle 58 anno elfeiluali In base alle tarilfe e diane ylgenli ella date deil'lnlervento, che l'Acquirenle
dl sospendere 0 rltardare II pagamento dei corrlspettivt peltuili.
din blare ale dora dl accetlare senza riserva alcuna.
h) (9e1 caso In cul Ia consegna non avvenga per ratio e colps dellAcqulrente, Ia Trade Art 2000 e) L'intervenlo In garanzia delta Trade Art 2000 S.p.A. e subordinate ella rogolatltli dci
SpA. avrà diritto di rtsolvere II presente conlratto, trallenendo delinlllvamente a titolo dl penate ci pe)amestl da parte dellAcquirante; Ia garanzle a esclusa per guasll causall lie tmperizia 0
somme ricevute in conlo del prezzo di vendtta, fatta saiva Ia rii.ardbltitâ degli ullerlort dannl.
neIIgenza dell'AcquIrenle o del vatlore ode use non contorme alle islruzisnl fornlle da Trade
Ar 2000 SpA..
3) TRASFERIMENTO DELIA PROPRIETA' EASSONZIONE DEL RJSCIII1'
a) La propnett del heal oggetto delia vendila si trasfelisce rlit'Acquirenta soliento ad awenuto 9) ResPoNsAalUTA' E RIVALSE
integrate pegamenlo del lore prezzo; II nsclnio peril perimentr del bent, cool come gil alirl rlschi. a) La Vendllrtce non assume aicuna responseblilia per riennl direlti 0 indireltl. di qualsiasi
Si trasfeniscono all'Acqulrente dal momento dells consegne dli beni at veilore, cx art. 1523 Cod. na:ure o specie comueque softerii dail'Acqulrente in reiazlone ella presente fornilura eli ai
civ.
so 'vlsi preslatl dafia Trade Art 2000 SpA..
b) Per I beni venduli con pagamenlo rateale o dlfferito, l'Acluirenie sin dora ecconsente e SI b) Nelt'eventuetltli dt accentati vizi Imputabill a dirette di fabbttcazione o ella qualita del materiel
obbllga, a semptice nchlesta della Venditnice, ad eseguire tulle In formalllà, registrazioni a lm3legatl, i'Acquirenle evrli dlrillo, mediante rlchlesta soilla, a che Ia Venditrice prowede a
Irascruzioci prescrilte della legge, atfincht Ia flserva di propr.stà In favore delia Trade Art 2000 ri arare 0 sosliiulre, a 550 teslndacablie gludizlo, Ic peril o componeetl difettose. L'Acquirenta
S.p.A. sia opponiblle a terzl.
riruncia espressamente ad essere rifuco del magglor dance subito eli a ntthiedere Ia
c) LAcquirente dovrd essicurare adeguatamente i beni, con u ncoio a tavore della Venditrice, per ris 31uz10nn del contralto.
it pertodo inlercorrenie daila consegna at trasferimento della zroprielà at sensi del capoverso a)
del presente articoio.
IC) SonnnrUztONE E MODIFICASIONE DEl BENt VENOUTI
d) Gb eta di disposizione dci bed 0998110 delia tomilura, compiuti dallAcquirente prima che gIn Lr Trade Art 2000 SpA. Si rtselva il didito di etfelluare, In qualsieci momento, modillche ails
ala trasferita Ia proprletè degli slessi ci sensi del capoverso a) del presente erlicolo, sono rode dl eparecchielure vendute, purchd tell modifiche non elterino in modo soulanzlale II
responsabilità duflee penale (art. 646 cod, pen.).
funzionamento; Ia caraiterieticha e I'aspetlo estaniore detle apparecchiature devono pertanlo
essere conslderall meramente InidicativI e noggetli a vaniazione sears preawino. In ogni caso,
4) PREzzI
I'cquIranIe nlnunzIa tin dora a nithledere aconll 0 rtduzioni dl prezzo, IndennIzzi 0 Ilserclmanli
a) t prezzi espressl In Euro relativi a fornhture parzlalmente 0 lolalmente Impoulete aono passlbllt di dannl a qualsiasl tltoto, quelora Ic apparacchlature consegnate presentlno varlezionl in
dl modiricazioni, In relazione aile seguenll eventualhtà:
cciseguenza dl modillche intarvenule successivarnente all'ordine.
— variate paritá deti'Euro nspetto atla eatulo dl lmportazior e del bent dIre un'alee del 2.5%;
QIalora le modiflche Intenvenste comporlino un oggelllvo mtglloramento delle caraltentsltche 0
2—InIervenuti prowedimenli tegistatiur limitativi dells Imporaziont;
dr I funzionamenlo dells apparecchialure vendute, Ia Trade Art 2000 SpA. potra nichiedere
3—qualslvogba comprovato aumanto del costo delle lmporinzloni.
ur'iniograztone di prezzo, che I'Acqriirente dovrè vemare caIro 30 giorni datla nIchiosta.
Al veriticarsi di tall evertli, Ia Vendilrice avrà Ia facollà dl ap snare aumanli dl prezzo in mlsure
part at magglor onere sopporteto, anche dopo laccetlaziors deil'ordine. Tall aumenli, per gIl II) CEsSIONE DEL CoNnoAno
ordtni gitl perfezlonati e perle ragioni sopralndlcate, non potr nno comunque superare 1115% del Ala Trade Art 2000 SpA. 6 rlservala Ia facollà dl cedars ad all ci In lutto o in perle II conlralto
prezzo convenuto.
at senni deit'art. 1407, comma 1 cod. civ..
b) I prezzi IndIcatI nellordlne, salvo patio contrarlo, sono espressi at nelto dl lmposte e tasse e
franco rlestino 81 piano stradate. Quatsivoglla Imposta, tnssa, onere e spesa conlratluale 1 ) CIAuaon.A RISOUJ'TIVA ESPRESSA E PENALE
connessa ella vendita nmane a calico dells perle Acquirenle.
In ogni case dl Inadempimanlo edt rtlardo nell'ademplrneslo da pane dell'Acqulrenta, ha Trade
c) Evenlueti esenzioni o rtdozlonl di Imposta dovranno easere documentele delta perle Ant 2000 S.p.A. evrnt II dhilto dl rtsolvare Ii contralto al sensi dell'art. 1456 cod. dv.. Irallenendo
Acqeirenie ails Vendltnice.
dr fmltivamente a tibIa dl penale Ia somma rlcevuta In conto del prozzo di vendila, fatta saiva
d) LAcquirente rinunsia, ore per allora, ails (scotIa di recelere del contralto In conseguenra Ia rtsardbliitâ degli ultedort danni. In caso dl risotuzione del contralto, I'Acquirenla dovrà fare
icr medlatamante niconsegna del beni ella Trade Art 2000 SpA. che, In mancanza, e
dell'appiicazione del Sopra pranisli maggion oneri.
al IorirzaIa ad accedere al locali ove Ibeni sono mnstaltatl eli e ntprenderne posseese a spese e
5) PAO5MENn1
in dance doll'Acqulronle, che si Impegna sin d'ora a non fare opposizionl dl alcun genera.
a) In cass dl rtlardato pagameslo oltre i termini pattuiti Ia Tr.ide Art 2000 SpA. avrè II dinilto dl
applicare gIl interessi di mora al lasso stabllito dall'arl. 5 del D.Lgs. n. 23112002. Lobbllgo p03108 1:) POROCOMPETENTE
calico deli'Acqsirente dl corrtspsndere gil InteressI moratorl rsa pregludlca In lcun case II dltitlO a) Al presenrle corllratto SI applica Ia Legge Ilallana.
della Trade Art 2000 SpA. dl risolvere ii contralto dl I ompravendita per InadempImenlo bj Per qualsieni conlroversla Insorgente del preuente coniralto sara compelente In via
cc ciusiva II Foro dl Roars - Italia, ma sara necassarlo Ii previo espenimento delta mediezione
dell'Acqulren(e, el sensi detl'art. 1456 cod. dv. a aglre perIl ri ardmento del danno.
b) A IronIc degtl imponti dovuli In pagarnenlo delia preser Ic fornitura, niece espressamente feotIetiva ox DLgs. 80/2010.
esclusa ogni lacoltà deti'Acquirernla dl opporre in cornpensaz:one crediii a qualslasi tttolo vantali
1.4 PRIVACY
fbi confronli della Trade Art 2000 SpA..
c) Per i bed venduti con pegamento rateale 0 dltferilo, II menials o ritardato pegamento artche dl L' cqulrenle aulorizza Is Trade Art 2000 SpA. el irailemenlo dci dali personall in ossequlo
una sole rtelie rate p8118110 comporternt per l'Acquirenle Ia dcadesza del beneticto del terrains dl lie vigenle normative
anche perle rate a scadere e l'obbtlgo dl corrlspondere lmrredlatamenle Itntero prezzo reslduo
at sensi deli'art, 1168 cod. clv., fermo nmanendo II dirItto delta Trade Art 2000 SpA. dl risolvere ii P cr inlegrale accetlazione
contratto eli aglre peril rlsardmento del danno.
6) VARIAZIONI OELL'ORDINE
Vanazlonl delt'ordine polranno essere csmunicate ailAcquir Isle per iscritlo, non oltre 60 giornl
antecedent Ia data provinta per Ia consegna. Qualora I'Acc uirente, eel 60 glomi precedenti Ia
dale di consegna, comuslchi una varlazione detl'ordine con porlante un rtlardo nella Consegna
originartamenle preu4ste, sara tenuto at pagsmnnto dl una p rnsle per magglorl oneii part ai 5%
dot prezzo dl itstino del bani oggello dells variazione.
Fence quanlo sopra previslo, ogni veriazione dell'ordinn' comunicata dall'Acqslrente, che
colnporti un ditferlrtrenlo delle dale di consegna supertorn al 120 glorni rispetlo at (ermine
orlginarlamente pren1sIo, sath conslderala come un nuovo ordine ci (nfl delia danerrninazione del
prezzo dl iistlno del bent venduti.

L 1icquirenle (limbro 0 tlrrns)

C ausota di specifics approvartone
A sensi e per gil affelli deilarl. 1341, comma 2, cod. civ.. Ia perle settoscrilla dichlara dl aver
p esa attests vlslone e dl approvara spedficameela I seguenli arllceli delis suestese
Cnduiconl Generali di Vendila: M.1 - Oggelto; Alt. 2-Consegna e spedlzloni,
lcil.b),c),d),e),f),g); Az1.3-Trasferimento delia proprletâ a assunzlone del ntsclrto (tulio); Art.4POzzi, letl. a), d); Arl5-Pagamantl (tutto); Art.6.Varlezlonl dalt'ordine (lutlo), Ajt7Ir stallazione, eccettazione dci bed vendull, collaudi (lutlo); Art8-Garanzla (tulle); Ant.9Rssponsabllitti a rivalsa (tuLle); M.10-Sestiluzlone e modillcaizone del beni venduli (tulle);
7) INSTAI.IAZI0NE, ACCETTAZIONE DEl DENI VENDUTI, COLLAUDI
a) L'Acquirente dlcitiara dl ever acquisilo contezza circa Ic c nralteristche del bnni acquistail e di AI.11-Cesslone del contralto (tulle); Art.12-Ctausola tluoiullve espressa e penate (lulto);
aver verif,cato l'idoneilà del proprt locait ad Inslailare gil Ste sI. Per Isle raglone, tAcquirente SI AI.13-Foro compelenle; Art. 14 PrIvacy
nserve di produrro aIls Vendutrtce certiltcazloee di ldoneità utrutlurale del locale In cut ewerrà
P Sr inlegrale accettazion-,e
i'lnstellazione dci beni, redatta da tecnlco ablOtelo da eSSO Inc micato.
La Vendlirice sara, dunque, esonerals da ogni e qualsivogtia responsabililt dtretta 0 IndIretta. per
gIl enentsait denni dl quatslasi genera a persona e cone causali della Intdoneltà del tocelt ad
ospilare I cennall macchinarl.
b) I beni vendull si Intendono accetiati decorsi 15 glornl da Ia dala di consegna, come definite
ali'art. 2, letters e) del presenle contralto: evantuali cost istazloni o reclami devono essere L Acquirenle (timubro e lirma)
sollevall nd temrini a con Ie formn dl cuni atlart. 2 tetlera g).

Segue Determinazione n.

del

03 GtU12Ul

PUBBLICAZIONE
In attuazione a quanto disposto dall'art. 32 delIa L. n. 69 del 18.6.2009 ai fini della pubblicità
legaTe Ia presente Determinazione è stata pubblicata (in oggetto/per esteso) sul sito internet
azien dale.
in data

03 G1U12019
IL
2
(Dott. Robe

-

ifo Braghini)

Atto trasmesso al Collegio Sindacale in data

con osservazioni
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pagine.

