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RDO n.  FORNITURA DI LAME MONOUSO PER RASOI PER TRICOTOMIA  

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA 

Le Condizioni del Contratto di fornitura che verrà concluso in caso di accettazione dell’offerta del 
Fornitore sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di 
contrasto con altre disposizioni del Contratto (in particolare con quanto previsto dalle Condizioni 
Generali di Contratto e con il contenuto del Catalogo). 
 
1. Condizioni di fornitura 
La presente RDO prevede la fornitura di n. 16.000 lame monouso con testina rotante per tricotomia 
pre operatoria da applicare sul rasoio a testina rotante, nelle tipologie indicate nella  RDO, per il 
periodo di mesi 24, per un importo a base d’asta di € 80.000,00; 
 
La ditta dovrà fornire lame compatibili con il rasoio Clipper 9661L in dotazione alle Strutture 
ospedaliere di questa Azienda e un quantitativo di rasoi e trasformatori in uso gratuito derivante 
da questa fornitura. 
 
Qualora la ditta offrisse lame non compatibili con i rasoi in dotazione dovrà garantire la 
contestuale  fornitura in uso gratuito di n. 55 rasoi e relativi trasformatori, oltre al quantitativo di 
rasoi  e trasformatori in uso gratuito derivante dalla presente fornitura. 
 
I quantitativi dei prodotti in gara sono presunti e pertanto suscettibili di modifiche in aumento o in 
diminuzione in relazione alle necessità di gestione e comunque non soggetti al minimo d’ordine 
fatturabile e ai minimi di imballaggio.  
 
L’Azienda Sanitaria si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o annullare il presente 
procedimento di gara per adesione alla Centrale Acquisti della Regione Lazio o in caso di 
aggiudicazione della gara espletata in aggregazione con altre ASL, ai sensi del Decreto Legge 
347/01 convertito con Legge n. 405 del 16.11.01, o per altri motivi senza che alcuna ditta 
partecipante possa vantare alcuna pretesa. 
 
Qualora l’Azienda lo ritenga opportuno potrà richiedere la campionatura del prodotto offerto al 
fine di riscontrare la conformità con quanto richiesto. 
 
2.  Criteri di aggiudicazione 
L’aggiudicazione della gara potrà avvenire in relazione al prezzo più basso offerto da ciascuna 
ditta partecipante, riscontrata, da parte del servizio utilizzatore, la corrispondenza tra il materiale 
richiesto e quello offerto. 
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 Nel caso il prodotto offerto risultasse non conforme la ditta verrà esclusa dalle fasi successive di 
gara. 
 
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di un’unica offerta purché il prezzo sia congruo. 
 
La documentazione tecnica presentata da ciascuna Ditta sarà appositamente verificata dagli  
utilizzatori al fine di riscontrare la conformità della fornitura offerta con le caratteristiche richieste. 
 
3. Consegna degli Articoli  
Le consegne degli articoli dovranno avvenire in somministrazione e soltanto previo ordinativo  da 
parte dell’Unità ordinante.   
Nell’ordine verranno riportati tutti i dati necessari alla ditta per effettuare la consegna dei prodotti 
richiesti, i dati dell’Unità Ordinante e dell’Amministrazione di appartenenza che ha concluso il 
Contratto, il riferimento al Contratto di acquisto concluso con il Fornitore, il quantitativo e la 
tipologia del materiale da consegnare, il Luogo di Consegna degli Articoli. 
 
Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni Particolari, ivi incluso, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, l’essenzialità del termine di consegna, gli oneri ed i rischi della 
medesima, vale quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto.  
 
4. Luogo di Consegna 
L’Unità Ordinante indicherà all’interno dell’Ordine di Consegna il Luogo dove dovranno essere 
consegnati gli Articoli. 

 
In caso di rilevata difformità della fornitura l’Azienda, ad insindacabile giudizio può respingere i 
prodotti contestati  ed il fornitore ha l’obbligo di provvedere alla loro sostituzione con il prodotto 
offerto in sede di gara  o con prodotti rispondenti agli stessi requisiti. 
 
 
5. Termine di Consegna  e Numero Massimo di Consegne 
La consegna dovrà avvenire entro 10 giorni lavorativi che decorreranno dal giorno lavorativo 
successivo all’invio dell’ordine di Consegna al Fornitore. 
 
6. Fatturazione e pagamento 

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato previo accertamento della perfetta esecuzione della 
prestazione dedotta in contratto attestata dal ricevente. La fattura non potrà essere emessa prima 
della prestazione dei servizi; dovrà essere emessa in formato elettronico come da normativa 
vigente e nel rispetto di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 

308 del 3 luglio 2015 avente ad oggetto: “Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di 
fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Locali, 
Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118”. 
L’Appaltatore accetta integralmente il contenuto del nuovo Regolamento (di cui al richiamato 
DCA 308/2015) allegato, anche se non materialmente,  al presente contratto quale parte integrante 
dello stesso; in particolare dovrà attenersi a quanto ivi previsto nell’art. 3 comma 1.  



 
 I termini di pagamento, come individuati nello stesso Regolamento, sono sospesi in caso di 
contestazione da parte del ricevente; la sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data 
di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al ricevimento della risposta da parte di 
codesta Impresa fornitrice  di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido. In 
ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta 
ditta a sospendere la fornitura né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che 
dovrà proseguire sino alla scadenza.  Codesta  ditta   è tenuta ad indicare chiaramente sulla fattura 
il numero di CIG, relativo al presente contratto; in caso di errata o mancata indicazione la fattura 
dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati corretti. In 
ogni caso, in assenza di tale indicazione questa  ASL Roma 6  è espressamente esonerata da 
qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla 
normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a 
codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima  è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le 
disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari". 

Termine ultimo per l’invio degli Ordini di Consegna 
Gli ordinativi di consegna possono essere emessi nell’arco di 24 mesi a decorrere dalla data di 
conclusione del contratto, nelle quantità necessarie al soddisfacimento delle esigenze Aziendali, 
anche ai sensi dell’art. 106 comma 12 Dlgs 50/2016 in materia di varianti in corso d’opera. 
 
 
 
 
 
 
       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
        P.O. Maria Grazia Evangelisti 
 
 
 
 
 

 
 




