Spett. le Impresa
Prot. ISMETT 80.U.SA del 12/7/17
BIOFUTURA PHARMA SPA
PEC: UFFICIOGARE@BIOFUTURA.IT
Palermo, 12-7-17
Oggetto: Stipula del contratto di fornitura farmaci in esito alla procedura di gara
indetta dalla C.U.C. della Regione Sicilia.
In riferimento alla gara in oggetto ed al Decreto Assessoriale n. 975 del 5 giugno 2017, con
la presente si stipula, con l’Impresa in indirizzo, il contratto di fornitura di farmaci per il
periodo di 48 mesi a tutte le modalità e condizioni di cui ai documenti di gara con
particolare riferimento a tutte le condizioni riportate nell’allegato 4 (schema di contratto) ai
suddetti documenti che si richiama quale parte integrante e sostanziale.
Il contratto in argomento avente ad oggetto la fornitura dei farmaci riportati nell’allegato 1
alla presente nota ha un importo complessivo per i 48 mesi pari ad euro 995,05 oltre IVA.
Il presente contratto andrà a scadere in data 19 giugno 2021.
Le fatture che verranno emesse secondo le modalità riportate nei documenti di gara
dovranno essere intestate a:
ISMETT Srl
Via Discesa dei Giudici, 4
90133 Palermo
Partita IVA n. 04544550827
Su ciascuna fattura dovranno essere indicati i CIG riportati nell’allegato 1, derivati da quelli
della gara regionale. I pagamenti verranno effettuati nei termini di legge dalla data di
ricevimento della fattura.
Il predetto affidamento, immediatamente esecutivo, è risolutivamente condizionato alla
circostanza che, entro 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla ricezione via fax
della presente, l’Impresa in indirizzo faccia pervenire all’Ufficio Protocollo di ISMETT –
via Discesa dei Giudici, 4 - Palermo o all’indirizzo PEC acquisti.ismett@postecert.it:
− una garanzia definitiva ai sensi dell’art 103 del DLGS 50/2016 pari ad euro 99,50
oltre IVA avente validità fino al 19 giugno 2021;
RUP del presente contratto ISMETT è la D.ssa Rosaria Cataldo – Direttore del
Dipartimento Acquisti e Gestione Materiali, Direttore dell’Esecuzione è la D.ssa Piera
Polidori rintracciabile tramite centralino ISMETT (091 – 21.92.111).
La presente nota controfirmata per accettazione deve essere inviata tramite PEC entro e non
oltre tre giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione della presente.
Le informazioni fornite dall’impresa in indirizzo, relative a soggetti che ricoprono posizioni
apicali, dipendenti o collaboratori (“Interessati”) costituiscono dati personali, anche
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sensibili e/o giudiziari, ai sensi dell’art. 4, co.1 lett. b) [d) e/o e)] del Codice privacy (D.
Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) e verranno trattati dall’Istituto Mediterraneo per i Trapianti e
Terapie ad Alta Specializzazione S.r.l. e da UPMC Italy S.r.l., entrambe con sede in via
Discesa dei Giudici 4, 90133 Palermo (congiuntamente, “Contitolari”) per le finalità
strettamente connesse alla gestione dei rapporti contrattuali e all’adempimento di obblighi
stabiliti da leggi, regolamenti e norme comunitarie.
Il conferimento dei predetti dati è facoltativo, ma in mancanza di questo, potrebbe essere
pregiudicato il perfezionamento del rapporto contrattuale.
I dati verranno trattati sia con l’ausilio di strumenti elettronici, informatici e telematici sia
conservati su supporti cartacei, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la
riservatezza, nel rispetto delle disposizioni del Codice privacy. I predetti dati verranno
conservati per un periodo di 10 anni dalla data della risoluzione o della cessazione del
rapporto, per l’eventuale tutela in giudizio dei diritti dei Contitolari.
Gli Interessati potranno far valere i diritti loro riconosciuti dal Codice privacy (quali, per
esempio, il diritto di chiedere l’indicazione dell’origine dei dati, delle finalità e modalità di
trattamento, l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali trattati in violazione di legge
e il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al relativo utilizzo), inviando una richiesta senza
formalità al seguente indirizzo acquisti.ismett@postecert.it.
Con riguardo a quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice privacy –
concordano e si danno atto le Parti che l’avvio delle attività è espressamente subordinato
all’accettazione per iscritto da parte dell’impresa in indirizzo della designazione quale
Responsabile del Trattamento dei dati personali, che si allega alla presente con conseguente
assunzione, da parte del Responsabile dell’obbligo di osservare e fare osservare tutte le
prescrizioni e le misure di sicurezza ivi previste.
Resta inoltre inteso che in caso di mancata sottoscrizione da parte dell’impresa in indirizzo
della citata lettera di nomina o in caso di inadempimento di quest’ultimo delle prescrizioni
ivi contenute, il presente contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del
codice civile, per effetto della comunicazione da parte di ISMETT e/o UPMCI di volersi
avvalere della presente clausola risolutiva espressa.
Per qualsiasi chiarimento potete contattare il dott. Gino Lo Verde tramite centralino
ISMETT (tel. 091.21.92.111) oppure via email all’indirizzo gloverde@ismett.edu .
Distinti saluti

F.to Dott. Angelo Luca
Direttore dell’Istituto
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