Prot. ISMETT 001-21708-GEN2017 del 14 settembre 2017

Spett.le Impresa
QS GROUP srl
Fax 0362 15 72 251
PEC: qsgroup@legalmail.it
Palermo, 11 settembre 2017

Procedura di gara per l’affidamento del servizio triennale di manutenzione,
taratura e qualifica del sistema di monitoraggio dell’officina farmaceutica di
ISMETT. Gara n 6784891 – CIG 7127824EA
Aggiudicazione definitiva immediatamente esecutiva.
In relazione alla procedura di gara in oggetto si comunica che l’impresa in indirizzo è
rimasta aggiudicataria, in via definitiva, del servizio in oggetto, a tutte le condizioni di cui
alla Vostra offerta, ricevuta al Protocollo ISMETT n. 20252 del giorno 28 agosto 2017,
nonché alle condizioni e modalità di cui a tutti i documenti di gara incondizionatamente
accettati dall’Impresa in indirizzo.
La presente aggiudicazione è immediatamente esecutiva. Il contratto decorre dal 1° ottobre
2017 e scadrà il 30 settembre 2020.
Il corrispettivo complessivo ed omnicomprensivo per il triennio di servizio è pari a
complessivi euro 59.850,00 (cinquantanovemilaottocentocinquanta) oltre IVA.
Detto corrispettivo sarà corrisposto con le modalità e nei termini indicati in capitolato.
Le fatture saranno emesse nei confronti di
ISMETT Srl
Via Discesa dei Giudici, 4
90133 Palermo
Partita IVA 04544550827
Il pagamento verrà effettuato entro 60 giorni data ricevimento fattura tramite bonifico
bancario.
Ad ogni buon conto, per tutte le restanti condizioni contrattuali si fa espresso rinvio al
Capitolato Speciale d’Oneri.
Si resta in attesa di ricevere, in busta chiusa recante all’esterno la dicitura “Gara Cell
Factory – documentazione per aggiudicazione definitiva” ed entro 15 giorni naturali e
consecutivi dalla ricezione della presente, la seguente documentazione:
1. Fidejussione definitiva dell’importo di euro 11.970,00 (pari al 20% dell’importo di
aggiudicazione) avente validità almeno fino al 15 settembre 2020 e contenuti conformi a
quanto richiesto nel capitolato speciale d’oneri;
2. Codice di condotta aziendale firmato per presa visione ed accettazione;
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3. dichiarazione, in ottemperanza a quanto previsto dal Protocollo di Legalità
dell’11.08.2005, concordato tra ISMETT e la Prefettura di Palermo, con la quale
l’Impresa in indirizzo si impegna, pena la decadenza dall’affidamento dal servizio, a
collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni
per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate
imprese, danneggiamenti/furti di beni personali e/o aziendali ecc);
4. estremi, a fini di tracciabilità dei flussi finanziari, del conto corrente dedicato alla
commessa di che trattasi e generalità dei soggetti autorizzati ad operare sullo stesso.
La presente, timbrata e controfirmata dal legale rappresentante dell’Impresa in indirizzo per
accettazione, dovrà pervenire entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della stessa via fax al
n. 091.21.92.582.
Direttore dell’Esecuzione del contratto di che trattasi è il Prof. Pier Giulio Conaldi, Direttore
Dipartimento Medicina di Laboratorio e Biotecnologie Avanzate di ISMETT (rintracciabile
tramite centralino ISMETT al n. 091.21.92.111). Si invita l’Impresa in indirizzo a prendere
contatti con il summenzionato Prof. Conaldi per l’esecuzione del contratto in questione.
Sempre al centralino di ISMETT potrà essere rintracciato il RSPP di ISMETT, Ing.
Antonino Sala.
Il presente affidamento, immediatamente esecutivo, è risolutivamente condizionato alla
verifica positiva della ricorrenza dei requisiti generali di cui al Codice Appalti.
Distinti saluti

F.to Dott. Angelo Luca
Direttore d’Istituto
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