
 

 

CONSEGNA 

L’intera fornitura dovrà essere presso il magazzino Farmacia e comunque secondo quanto 

indicato nell’ordine trasmesso. La consegna dei prodotti oggetto della presente gara a cura ed a 

carico della ditta aggiudicataria dovrà essere effettuata entro 20 (venti) giorni consecutivi dalla 

trasmissione dell’ordine anche trasmesso via fax.La Ditta potrà effettuare consegne parziali della 

merce richiesta, purché tutte entro il termine inderogabile dei 20 (venti) giorni sopra indicati. 

L’inosservanza dei termini previsti per la consegna comporterà l’automatica applicazione di una 

penale a carico del fornitore per ogni giorno solare di ritardo nella consegna, dalla data di 

ricevimento dell'ordine, anche se trasmesso per via telematica (fax), sarà addebitato al fornitore 

inadempiente una penale dello 0,6% dell’importo complessivo contrattualizzato dalla Azienda 

Sanitaria. Qualora l’ammontare delle penali complessivamente addebitate al Fornitore per le 

inadempienze di cui al comma 1 superi il 10% (dieci per cento) del valore del contratto, l’Azienda 

sanitaria si riserva la facoltà di risolvere il contratto stesso, fatti salvi il risarcimento di ogni danno 

subito e degli oneri conseguenti ad una nuova procedura concorsuale. Deve considerarsi ritardo 

anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente 

difformi dalle prescrizioni contenute nel presente capitolato e nel contratto d’appalto. In tal caso si 

applicheranno al Fornitore le predette penali sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi 

inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto 

salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. I crediti derivanti dall’applicazione delle penali 

di cui al presente articolo potranno essere compensati con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi 

titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo ovvero, in difetto, avvalersi della 

cauzione costituita od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, 

ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.  La richiesta e/o il pagamento delle penali di 

cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione 

per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima 

penale. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non 

preclude il diritto dell’Azienda Sanitaria a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. 

Sono fatte salve le ragioni del Fornitore per cause non dipendenti dalla propria volontà, per 

inadempienze di terzi, od imputabili alla Azienda Sanitaria.   



 

CONTROLLO E COLLAUDO 

Il collaudo degli articoli di cui trattasi sarà effettuato nel luogo di consegna a cura dell’U.O.C. di 

Farmacia, mediante prelievo di campioni dalle singole partite che verranno via via consegnate e 

consisterà nell’esame di rispondenza del materiale consegnato alle caratteristiche tecniche del 

materiale aggiudicato. Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta al momento della 

consegna ha valore immediato solo ai fini del riscontro contabile sui colli consegnati e non esonera 

la ditta fornitrice dal rispondere di eventuali contestazioni che potranno insorgere all’atto 

dell’emissione del prodotto al consumo o in caso di difformità rispetto alla richiesta.  

 


