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LETTERA COMMERCIALE DISCIPLINANTE I PATTI E LE CONDIZIONI 

PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 

ASSICURATIVA E ASSISTENZA TECNICA (SAT),   BIENNALE, TIPO  

FULL RISK, PER IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DI N. 1 IMPIANTO  

RADIOLOGICO MULTIFUNZIONALE DIGITALE G.E. MEDICAL SYSTEM 

DEFINIUM  6000 WS EX N. DI MATRICOLA A5312213 CON DETETTORE 

FLY IN DOTAZIONE ED IN USO PRESSO L'U.O. DI DIAGNOSTICA PER 

IMMAGINI DEL P.O. SIRAI DI CARBONIA ========================= 

PREMESSO CHE  

- L'A.S.S.L. di Carbonia ha attivato con la Ditta G.E. Medical Systems Italia 

S.p.A. (di seguito  denominata per brevità    Società)  il servizio di 

manutenzione assicurativa e assistenza tecnica (SAT), tipo Full Risk, per il 

mantenimento in efficienza dell’apparecchiatura: Impianto Radiologico 

Multifunzionale digitale marca G.E. Medical System mod. Definium 6000 WS 

EX n. di matricola A5312213 con detettore Fly, in dotazione ed in uso presso 

l’U.O. di Diagnostica per Immagini del P.O. SIRAI  di CARBONIA, C.I.G. 

n.Z8C20E895C ============================================== 

Tutto ciò premesso, le Parti per mezzo di corrispondenza convengono 

quanto segue: =============================================== 

Punto 1 (Premessa) – La premessa costituisce parte integrante e 

sostanziale della presente lettera commerciale.====================== 

Punto 2 (Oggetto dell’appalto) – L’ A.S.S.L. di Carbonia, affida alla Società, 

come sopra riportato, che accetta, il SAT tipo Full Risk, per un periodo di 26 

(ventisei) mesi, del Sistema Radiologico digitale marca G.E. mod. Definium 

6000 WS EX n. di matricola A5312213 con detettore Fly, in dotazione ed in 
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uso presso l’U.O. di Diagnostica per Immagini del P.O. SIRAI  di Carbonia; Il 

servizio di assistenza oggetto della presente Lettera Commerciale è da 

intendersi del tipo assicurativo “Full Risk“, pertanto la Società s’impegna ad 

eseguire tutte le riparazioni e manutenzioni di carattere ordinario e 

straordinario, nei modi e nei tempi appresso stabiliti, dietro il pagamento del 

canone pattuito, prescindendo dal numero degli interventi richiesti oltre a 

quelli di manutenzione programmata. Tale servizio comprende tutte le 

riparazioni e le sostituzioni dei ricambi occorrenti a seguito del normale 

utilizzo delle apparecchiature, come stabilito al punto 5 (Oneri del SAT). === 

Punto 3 (Durata del SAT, Canone e modalità di pagamento) – Il presente 

accordo ha durata di 26 (ventisei) mesi a decorrere dal 30/10/2017 con 

scadenza al 31/12/2019. È escluso il tacito rinnovo. Eventuali modificazioni 

alla scadenza naturale devono essere preventivamente concordate, su 

esplicita e motivata richiesta della A.S.S.L. di Carbonia. L’importo del SAT  è 

pari a € 35.802,74 (trentacinquemilaottocentodueeuro/74)  i.v.a di legge 

esclusa a carico della A.S.S.L. di Carbonia. Canone da pagarsi con la prima 

rata bimestrale posticipata a 90 giorni dalla data di ricevimento della relativa 

fattura da parte della A.S.S.L. di Carbonia e dalla seconda rata fino alla 

ventiseiesima rata con cadenza trimestrale posticipate a 90 giorni dalla data 

di ricevimento delle relative fattura da parte della A.S.S.L. di Carbonia. 

Qualora fosse accertato l’ingiustificato ritardo nei pagamenti delle fatture, ai 

sensi del 1° comma dell’art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002, si concorda che gli 

interessi moratori siano dovuti nella misura legale.==================== 

Punto 4 (Obblighi della società) – La Società si impegna ad eseguire il 

SAT con le modalità e le condizioni di espletamento fissate dalla presente 
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Lettera Commerciale che integra le condizioni economiche di cui all’offerta 

della Società n.821D85 del 16.11.2017, allegati che costituiranno parte 

integrante e sostanziale della Determinazione del Direttore della ASSL di 

Carbonia di affidamento del SAT in parola. ========================= 

Punto 5 (Oneri del SAT) – il costo del SAT, come determinato al precedente 

punto. 3, comprende: le spese di viaggio, di trasferta, di pernottamento, vitto 

e alloggio, permanenza in sede, inclusi i tempi di attesa presso la A.S.S.L. di 

Carbonia, l’orario di lavoro ordinario e straordinario, e qualunque altra spesa 

sostenuta per il personale come dall’offerta della Società di cui al punto 4. == 

La Società s’impegna a garantire la perfetta efficienza delle apparecchiature 

per tutta la durata del SAT il quale comprende:======================= 

A - interventi urgenti su chiamata, in numero illimitato, entro le 8 ore 

successive alla chiamata (lunedì –  venerdì ore 8,00-17.00); ============ 

B - interventi di manutenzione preventiva (manutenzioni programmate) nella 

misura di n° 2 annui a cadenza semestrale, per tutte le operazioni di 

manutenzione e/o revisioni utili a prevenire eventuali guasti e garantire la 

perfetta efficienza delle apparecchiature.=========================== 

Per ogni intervento effettuato sulle apparecchiature il SAT dovrà redigere un 

rapporto di lavoro con l’indicazione dei dati d’identificazione 

dell’apparecchiatura e la descrizione chiara e dettagliata di tutte le operazioni 

eseguite e dello stato dell’apparecchiatura, nonché ogni e qualsiasi altro dato 

utile e inerente all’intervento di manutenzione. Ogni rapporto di lavoro, 

redatto in modo chiaro e leggibile, dovrà essere controfirmato, oltre che dal 

Tecnico del SAT, dal Responsabile del Servizio o suo delegato e inviato al 

Servizio di Ingegneria Clinica Aziendale ai seguenti indirizzi e-mail: 
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acaddeu@aslcarbonia.it; mpalazzari@aslcarbonia.it;================== 

ufficio.tecnico@aslcarbonia.it==================================== 

Punto 6 (Oneri esclusi dal SAT) - il SAT non comprende:==============  

A - le riparazioni rese necessarie dall’uso improprio delle 

attrezzature;================================================= 

B - le riparazioni dovute a causa di danni provocati da altre attrezzature non 

fornite dalla Società;=========================================== 

C - le riparazioni dovute a cause conseguenti all’anormale uso di attrezzature 

o da cause provocate da caso fortuito o forza 

maggiore;=================================================== 

D - le riparazioni dovute a causa di danneggiamenti colposi e/o dolosi delle 

attrezzature, ovvero da interventi di terzi non espressamente autorizzati dalla 

Società  e/o materiali non conformi alle istruzioni della Società;=========== 

E - la manutenzione degli impianti esterni alle attrezzature con particolare 

riferimento agli impianti elettrici e macchine non fornite dalla Società.====== 

F - manomissioni dolose ed eventi naturali ========================== 

Punto 7 (Fermo e dismissione apparecchiatura) - nel caso in cui, con 

apposita relazione tecnica della Società, confermata dall’Ufficio incaricato 

della A.S.S.L. di Carbonia e dal Responsabile del Servizio Sanitario 

interessato, l’apparecchiatura oggetto del SAT sia dichiarata non riparabile, 

A.S.S.L. di Carbonia non dovrà corrispondere i ratei residui del relativo 

canone, computati dalla data del verbale del fuori uso sino alla scadenza 

contrattuale.================================================= 

Punto 8 (Materiali di ricambio) -  sono incluse nel canone del SAT tutte le 

parti di ricambio necessarie non espressamente escluse dall’offerta della 

mailto:clinica@aslcarbonia.it
mailto:gdemontis@aslcarbonia.it
mailto:ufficio.tecnico@aslcarbonia
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Società indicata al punto. 3. Le parti di ricambio e di consumo necessari al 

SAT dovranno essere originali. ================================== 

Punto 9 (Garanzia del SAT) -  il SAT effettuato deve intendersi garantito. 

Per quanto detto, la Società è direttamente responsabile di eventuali danni a 

cose e/o persone derivanti dal cattivo funzionamento dell’apparecchiatura, 

dalla imperfetta manutenzione della stessa o dalla mancata effettuazione 

delle verifiche, di cui al precedente punto 5, necessarie a salvaguardare la 

perfetta efficienza delle apparecchiature.=========================== 

Punto 10 (Ubicazione del servizio) - gli interventi di manutenzione 

straordinaria e preventiva devono essere eseguiti dov'è ubicata 

l'apparecchiatura e cioè presso l'U.O. di diagnostica per immagini del P.O. 

Sirai di Carbonia. Qualora, per motivi tecnici, si renda necessario procedere 

alla riparazione della apparecchiatura, o parti di esse, presso i laboratori 

della Società, il trasporto dalla sede di utilizzo al proprio laboratorio tecnico e 

ritorno, sia esso in territorio nazionale o estero, è sempre e comunque a 

rischio e pericolo della Società e le spese relative, comprese quelle per 

imballo e spedizione, sono a  totale carico della Società che se le assume 

espressamente. In questo caso è prevista sempre  la sostituzione 

temporanea con altra apparecchiatura di pari livello;=================== 

Punto 11 (Danneggiamenti causati dal SAT) - eventuali danni sia alle 

apparecchiature oggetto del SAT che alle persone, ai mobili ed immobili, 

procurati dal malfunzionamento dell’apparecchiatura stessa in conseguenza 

degli incompleti o inefficienti interventi di manutenzione da parte del SAT, 

saranno posti a totale carico della Società. La Società dichiara sin d’ora di 

rinunciare, nei confronti della A.S.S.L. di Carbonia, al diritto di rivalsa verso i 
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propri dipendenti rendendosi garante. In caso di guasti a causa 

dell’inefficiente SAT, che provocano l’inutilizzo del bene o la sua sostanziale 

manutenzione, la A.S.S.L. di Carbonia ha facoltà di optare sia per la 

riparazione sia per l’indennizzo. In tal caso la Società si obbliga ad un 

rimborso pari al valore di acquisto del bene, desumibile dagli atti della 

A.S.S.L. di Carbonia, decurtato del 7% (sette per cento) per ogni anno di 

utilizzo dalla data del collaudo.=================================== 

Punto 12 (Modalità e tempi di intervento) - al fine di consentire la migliore 

e puntuale prestazione da parte del personale del SAT, evitando tempi 

d’attesa, la Società si obbliga a comunicare al Servizio interessato 

l’effettuazione dell’intervento di manutenzione programmato con preavviso di 

48 ore. Resta comunque inteso che, ai sensi del precedente punto 5, nessun 

onere è dovuto dalla ASSL di Carbonia per i tempi di attesa da parte del 

personale del SAT in carenza dei preavvisi suddetti. I preavvisi devono 

essere portati a conoscenza, via mail, anche del Servizio di Ingegneria 

Clinica Aziendale. Gli interventi di manutenzione urgenti (quindi non 

preventivi) in numero illimitato, devono essere effettuati dal SAT entro il più 

breve tempo possibile e comunque non oltre il termine massimo di 8 (otto) 

ore dalla chiamata. La chiamata sarà effettuata, in caso d’urgenza, 

direttamente dal Servizio interessato.============================== 

Punto 13 (Continuità del SAT) - Non può essere assolutamente addotta, da 

parte della Società, la scusante a motivazione del mancato intervento o 

dell’interruzione del SAT di omesso o ritardato pagamento del canone 

convenuto. Per l’eventuale inadempimento da parte della A.S.S.L. di 

Carbonia, la Società può porre in essere tutte le cautele ritenute opportune. = 
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Punto 14 (Rescissione anticipata) - il presente accordo potrà essere 

rescisso anticipatamente su esplicita volontà della A.S.S.L. di Carbonia, con 

preavviso di 30 giorni, anche senza colpa o dolo della Società, prima della 

naturale scadenza del medesimo.================================= 

Punto 15 (Subappalto e avvalimento) Eventuali subappalti, disciplinati e 

condizionati dalla vigente normativa, ed in particolare dall’art. 105 del D.Lgs. 

50/2016 e relative norme di rinvio, saranno autorizzati alle condizioni previste 

dall’art. 13 del Capitolato generale d’appalto. ======================== 

Punto 16 (Art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008) - l’ A.S.S.L. di Carbonia e la 

Società aggiudicataria, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze ed 

attribuzioni e nel rispetto della necessaria autonomia imprenditoriale, 

assumono l’obbligo di collaborare per garantire che i lavori, i servizi e le 

forniture affidati e le normali attività nei luoghi di lavoro si svolgano nel 

rispetto degli obblighi di legge riguardanti la sicurezza sul lavoro. La Società 

aggiudicataria, nella gestione dei lavori, servizi e forniture di propria 

competenza si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di 

sicurezza e salute dei lavoratori, assumendo la responsabilità per 

l’attuazione degli obblighi giuridici di propria competenza. A tal fine, la 

Società deve dichiarare di aver provveduto ad analizzare, ai sensi del D. Lgs. 

n. 81/2008 i rischi generali e particolari connessi allo svolgimento delle 

attività di propria competenza e di avere individuato le misure di sicurezza 

necessarie. La società aggiudicataria dovrà altresì impegnarsi ad adottare 

ogni misura particolare e generale utile ed opportuna per garantire la 

sicurezza dei propri lavoratori e di quelli della A.S.S.L. di Carbonia, nel caso 

di eventuali interferenze.======================================== 
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Punto 17 (Applicazione norme diritto del lavoro) Nell’esecuzione del SAT 

in argomento, la Società si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme 

in vigore contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i propri 

dipendenti e negli accordi locali integrativi degli stessi. I suddetti obblighi 

vincolano la Società, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o 

receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale e artigianale, 

dalla natura e dimensione della Società stessa e da ogni altra sua 

qualificazione giuridica, economica e sindacale; ====================== 

In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dalla 

stazione appaltante o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, la 

stazione appaltante medesima comunicherà alla Società ed anche 

all’Ispettorato suddetto, se del caso, l’inadempienza accertata e provvederà 

alla sospensione del pagamento del SAT, destinando le somme così 

accantonate, a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. ===== 

Il pagamento alla Società delle somme accantonate non sarà effettuato fino a 

quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi 

predetti sono stati integralmente adempiuti. ========================= 

Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, la Società non potrà opporre 

eccezione alla stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento danni. ===== 

Punto 18 (Penalità) -  (art. 298 del DPR 207/2010). Il ritardato adempimento 

delle obbligazione assunte con il SAT comporta l’automatica applicazione, 

senza necessità di preventiva costituzione in mora, e decurtate dalle 

fatturazioni, le seguenti penalità: ================================= 

a - per intervento oltre le 24 (ventiquattro) ore dalla chiamata, penale di € 

143,20 (centoquarantatre/20 pari al 0,4 per mille giornaliero dell’ammontare 



    

Pagina 9 di 10 

netto del SAT; =============================================== 

b - nel caso in cui l’inadempienza singola o inadempienze ripetute 

comportino applicazione di penali complessivamente pari al 10% dell’importo 

del SAT opera per l’ ASSL di Carbonia la facoltà di risoluzione del rapporto 

tra le parti;================================================== 

Punto 19 (Domicilio speciale e Foro Competente) – Agli effetti della 

presente Lettera Commerciale, la Società elegge il proprio domicilio speciale 

nel Comune di Carbonia. Per le controversie che dovessero eventualmente 

insorgere tra le parti in relazione all’esecuzione del presente SAT è 

competente il Foro di Cagliari;  ==================================                                                                        

Punto 20 (Comunicazioni) Tutte le comunicazioni devono essere effettuate, 

a pena di invalidità, in forma scritta, mediante posta elettronica certificata o a 

mezzo servizio postale con raccomandata A.R.====================== 

Punto 21 (Adempimenti ex L. n. 136/2010) – La Società si assume 

espressamente la responsabilità relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari previsti dalla L. 13/08/2010, n. 136, come modificata dall’art. 7 del 

D.L. del 12/11/2010 n. 187; la Società, inoltre, si assume l’obbligo di inserire 

nei contratti sottoscritti con subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità, 

un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010, n. 136 e s.m.i. e si 

impegna a dare immediata comunicazione alla A.S.S.L. di Carbonia e alla 

Prefettura – U.T.G. competente della notizia dell’inadempimento della propria 

controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. ==================== 

Punto 22 (Clausola risolutiva espressa) – Ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis 

della L. 13/08/2010, n. 136, introdotto dall’art. 7 del D.L. del 12/11/2010, n. 
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187, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina 

la risoluzione di diritto del presente accordo. ======================== 

Punto 23 (Trattamento dei dati personali) – la Società assicura che il 

proprio personale  impiegato per gli interventi del SAT è tenuto alla 

riservatezza per quanto riguarda programmi, dati e documentazioni della 

A.S.S.L. di Carbonia di cui venga a conoscenza nel corso dell’intervento, 

garantendo che tale personale, sotto il profilo tecnico e professionale è in 

grado di eseguire l’intervento a regola d’arte. La A.S.S.L. di Carbonia  

assicura che il proprio personale è tenuto alla riservatezza per quanto 

riguarda tutte le informazioni relative ai prodotti della Società che verranno 

trasmesse come confidenziali e riservate. La A.S.S.L. di Carbonia, ai sensi 

della Legge n° 196/2003 e successive modificazioni  ed integrazioni, informa 

la Società che i dati contenuti nel presente accordo potranno essere 

sottoposti ad operazioni di trattamento manuale o informatizzato   

esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per gli obblighi previsti dalle 

Leggi e Regolamenti in materia.================================== 

Punto 24 (Norme di rinvio) – Per quanto compatibili, si rimanda alle norme 

del Codice Civile, alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti.  

G.E. Medical System Italia S.p.A.                  A.S.S.L. di Carbonia 

                                                                  

 

 


