
 

Servizio Acquisti 
 

  

 

 

 -  
   

p 1 

PROCEDURA APERTA MEDIANTE ASTA ELETTRONICA  
PER LA FORNITURA DI SPECIALITÀ MEDICINALI,  

GENERICI   ED   EMODERIVATI  
PER LE AZIENDE DELL’UNIONE DI ACQUISTO  
DELLA MACROAREA TERRITORIALE SUD  

DELLA REGIONE SARDEGNA  
 

 

AGGIORNAMENTO DEL 04 MARZO 2010 
 

 

a - relativamente al Disciplinare tecnico: 

- L’aggiornamento consiste nella CANCELLAZIONE dei seguenti punti dell’art. 26 del Disciplinare tecnico:  

1. << Pertanto, il principio ispiratore della presente procedura di gara, è quello della presupposizione e le quantità 

potranno variare in più o in meno in relazione al mutato  fabbisogno, ai sensi dell’art. 1560, 1 comma del cod. civ. per i 

contratti di somministrazione, in cui la quantità non è determinata, ma si intende pattuita quella corrispondente al reale 

fabbisogno delle Aziende nel periodo di validità contrattuale. >>   

2. <<Di conseguenza l’Operatore Economico Aggiudicatario sarà tenuto a fornire alle condizioni economiche e tecnico-

organizzative risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente le quantità di prodotti che verranno effettivamente 

ordinate, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità ordinate, al termine della fornitura, 

risultassero diverse da quelle preventivate. Verificandosi tale ipotesi l’Operatore Economico non potrà pretendere 

maggiori compensi. La fornitura dovrà quindi essere regolarmente eseguita sia per quantitativi minori che maggiori a 

quelli indicati nel Disciplinare Tecnico>> 
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- e nell’INSERIMENTO  in sostituzione del punto 2 , come cancellato, del seguente testo: 

<<Pertanto ciascuna ASL, durante l’esecuzione del contratto, si riserva la facoltà di richiedere e l’impresa ha l’obbligo di accettare alle 

condizioni tutte del contratto, un aumento od una diminuzione della fornitura, fino alla concorrenza di un quinto dell’ammontare del 
contratto medesimo da calcolarsi sulla base dei prezzi unitari indicati in sede di gara. 

Ciascuna ASL può inoltre affidare all’impresa un ulteriore aumento contrattuale fino alla concorrenza di un altro quinto calcolato 
sull’ammontare originario, con le modalità di cui sopra, ferme restando le condizioni di contratto, previa accettazione da parte 

dell’impresa. 
 

La fornitura dovrà quindi essere regolarmente eseguita sia per quantitativi minori che maggiori a quelli indicati nel Disciplinare Tecnico, 
pure nei limiti sopra indicati e riferibili alle norme vigenti in materia (R.D. n. 22440/1923 e R.D n. 827/1924).>> 

  
 


