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WEBRED SERVIZI SCARL 

 

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI 

STAMPANTI E FORNITURA DI TONER A CONSUMO DA DESTINARE AI PUNTI 

CUP/CASSA DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA  

 

Articolo 1 – Premessa 

 

Webred Servizi Scarl, Società Consortile in house della Regione Umbria e delle Aziende 

Sanitarie Regionali, al fine di effettuare l’erogazione del Servizio Cup/Cassa alla stessa affidato 

dai propri Enti-Soci Aziende Sanitarie della Regione Umbria, intende approvvigionarsi di 

stampanti e toner da destinare alla stampa dei documenti connessi al servizio di prenotazione 

delle prestazioni sanitarie specialistiche. 

Quanto sopra al fine di perseguire le seguenti finalità: 

- efficienza delle apparecchiature determinata dall’utilizzo di macchine performanti e 

rispondenti alle esigenze degli sportelli Cup/Cassa per un veloce e snello servizio di 

stampa; 

- eco-sostenibilità e tutela della salute degli operatori, disponendo di apparecchiature e 

materiali di consumo conformi alle normative in materia ambientale; 

- efficienza del servizio di assistenza, manutenzione e consegna dei materiali di consumo 

che garantisca la continuità del funzionamento delle stampanti a seguito di tempestivi e 

accurati interventi senza interruzione del servizio di sportello. 

Come già riportato nel disciplinare di gara, si premette che, alla data di pubblicazione del bando 

di gara, le Aziende Sanitarie che in prima fase hanno manifestato l’intenzione di aderire alla 

proposta di Webred Servizi Scarl di sostituire le apparecchiature esistenti presso i propri punti 

CUP/Cassa, sono l’Azienda Ospedaliera di Perugia e l’Azienda Asl 3 di Foligno. 

Resta comunque fermo che, solo a fronte di specifico ordine della Webred Servizi Scarl, 

potranno essere installate le stampanti e consegnati i toner presso le suddette Aziende 

sanitarie, come meglio riportato al successivo art.2.  

Considerando che l’importo globale presunto della fornitura posto a base di gara tiene conto 

della stima dei quantitativi di fornitura che potrebbero essere destinati alle altre Aziende 

Sanitarie nel corso della vigenza contrattuale, sia per quanto riguarda le stampanti sia per 

quanto riguarda il fabbisogno di toner, Webred Servizi, subordinatamente alle adesioni da parte 

di alcune o tutte le suddette Aziende, potrà richiedere l’esecuzione della fornitura anche per le 

stesse, ferme restando tutte le condizioni tecnico economiche contrattualmente pattuite, il tutto 

come meglio riportato negli articoli che seguono. 

Allo stesso modo sarà la stessa Webred Servizi Scarl che attiverà l’affidatario dell’appalto ad 

effettuare la fornitura presso i punti CUP/CASSA della Azienda Ospedaliera di Perugia e della  

ASL n.3 di Foligno, subordinatamente alla conferma da parte delle stesse. 
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Articolo 2 - Oggetto dell’appalto 

 

L’appalto, dell’importo complessivo presunto di € 189.000,00 al netto di IVA, ha per oggetto il 

servizio di noleggio di stampanti, il cui numero complessivo, in caso di adesione di tutte le 

Aziende Sanitarie regionali, è stato stimato in 220, da istallare, previo specifico ordinativo da 

parte della Webred Servizi Scarl, presso i punti Cup/Cassa delle Aziende Sanitarie Umbre, 

nell’arco della durata contrattuale riportata al successivo art.3 e la fornitura di un numero 

presunto di toner di circa 1086, anch’essi da fornire a richiesta della Webred Servizi Scarl, 

sempre stimato per tutta la durata triennale dell’appalto.  

Tale conteggio tiene conto della potenziale adesione alla proposta di Webred Servizi Scarl di 

sostituire le stampanti esistenti presso tutte le Aziende Sanitarie umbre, da parte delle Aziende 

sanitarie diverse dalla Azienda Ospedaliera di Perugia e della ASL 3 .  

Come già riportato in premessa, alla data di pubblicazione del bando, le stampanti da sostituire 

in prima fase, sempre previo ordinativo da parte di Webred Servizi Scarl, presso i punti 

Cup/Cassa dell’Azienda Ospedaliera di Perugia e presso quelli dell’Azienda Asl 3 di Foligno 

come riportati in allegato 1 al presente Capitolato, sono circa 82. Per le suddette stampanti sarà 

richiesta da Webred Servizi Scarl la fornitura dei relativi toner sulla base dei reali  consumi degli 

stessi.  

Relativamente alle restanti stampanti (n.138), Webred Servizi Scarl si riserva la facoltà di 

richiedere, in una seconda fase, la fornitura di tutte o parte delle stesse, a seguito dell’adesione 

di tutte o alcune delle altre Aziende Sanitarie. Analogamente si  procederà per la richiesta dei 

relativi toner. 

Il servizio di noleggio delle suddette stampanti comprende: 

- consegna, installazione, messa in esercizio e collaudo delle stampanti presso i punti 

CUP/Cassa che saranno specificatamente indicati da Webred Servizi nei propri ordinativi, 

comprensiva di dotazione iniziale di toner; 

-  assistenza e manutenzione delle stampanti stesse; 

-  sostituzione delle parti di ricambio delle stampanti fornite, compreso il filtro contro le polveri 

sottili; 

- sostituzione delle stampanti non riparabili nei tempi definiti nel presente capitolato; 

-  ritiro dei materiali esausti e loro smaltimento in conformità a quanto previsto dalle normative di 

riferimento; 

-  ritiro delle stampanti a fine contratto. 

Le suddette stampanti dovranno essere consegnate già dotate di toner conforme alle 

caratteristiche tecniche per gli stessi richiesti.   

I successivi toner saranno ordinati di volta in volta da Webred Servizi Scarl in base all’effettivo 

consumo degli stessi. Le caratteristiche tecniche delle stampanti e dei toner sono riportate al 

successivo art.4. La fornitura della carta non è oggetto del presente appalto. 
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Articolo 3 - Durata dell’appalto 

 

Il presente appalto avrà durata triennale, decorrente dalla data di affidamento della fornitura in 

oggetto. Dalla data di stipula del contratto di appalto l’affidatario effettuerà, a fronte di ordinativo 

da parte di Webred Servizi Scarl, la fornitura di stampanti comprensive di toner iniziale , presso i 

punti CUP/Cassa che saranno specificatamente indicati da Webred Servizi Scarl nei suddetti 

ordinativi, che in una prima fase saranno quelli della Azienda Sanitaria di Perugia e la ASL n.3 

di Foligno come riportati in allegato 1 al presente capitolato. Nell’arco di durata contrattuale la 

Webred Servizi avrà la facoltà di richiedere all’affidatario, la fornitura di parte o tutte le 

stampanti restanti, sulla base delle richieste da parte delle Aziende sanitarie diverse da quelle 

sopra indicate. Analogamente Webred Servizi procederà alla richiesta dei relativi toner. 

Gli ordinativi della Webred Servizi Scarl conterranno l’esatta indicazione dei punti CUP/Cassa 

ove effettuare le forniture richieste, con l’indicazione degli orari di apertura degli sportelli. 

 

Articolo 4 - Requisiti delle stampanti e dei toner 

 

Le stampanti oggetto dell’appalto dovranno essere a basso impatto ambientale e nuove di 

fabbrica in ogni loro componente e quindi non rigenerate o rifabbricate e in produzione al 

momento dell’offerta.  

Dovranno altresì essere:  

- conformi al Decreto del Ministro dell'Ambiente n. 21 del 22 febbraio 2011 ed alle norme vigenti 

in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, 

all’importazione ed all’immissione in commercio e devono rispondere ai requisiti previsti dalle 

disposizioni vigenti in materia alla data dell’offerta;  

- munite di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell’Unione Europea 

(regolare marcatura "CE");  

- conformi alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali relative alla compatibilità 

elettromagnetica e alimentate direttamente con la tensione erogata attualmente in Italia;  

- conformi ai requisiti di ergonomia stabiliti nella Direttiva CEE 90/270 recepita dalla legislazione 

italiana con Legge 19 febbraio 1992, n.142 (prescrizioni di sicurezza e salute per le attività 

lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali) e nel D.Lgs. n. 81/2008;  

- conformi alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le 

modalità di impiego delle apparecchiature ai fini della sicurezza degli utilizzatori, con particolare 

riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n 81/2008 e successive modificazioni;  

- conformi al D.Lgs. 151/2005 “Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE 

(RoHS) e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose 

nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”.  

Tutte le stampanti, al momento della consegna, dovranno essere corredate dalla 

documentazione tecnica e istruzioni d’ uso in lingua italiana e dalla documentazione che attesti 
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la conformità al Decreto del Ministro dell’Ambiente n.21 del 22.02.2011, nonchè dalla scheda 

tecnica di sicurezza relativa alle emissioni di ozono, di polveri, di calore e il livello di rumore.  

E’ inoltre richiesto che le stampanti oggetto dell’appalto rispettino i più recenti criteri stabiliti dal 

programma europeo Energy Star. Tale requisito dovrà anch’esso risultare dalla relativa scheda 

tecnica. 

Le stampanti che saranno fornite dall’affidatario, a fronte di ordine di Webred Servizi Scarl, 

dovranno essere tutte dello stesso modello e possedere le caratteristiche minime di seguito 

indicate. 

 

Caratteristiche Valore Minimo 

Anno di introduzione in Italia Non antecedente al 2008 

Tecnologia di stampa Stampa laser monocromatica 

Velocità di stampa in A4 >= 43 pagine / minuto in formato A4 

Risoluzione 1200 x 1200 dpi 

Ram minima istallata 128 MB 

Numero di cassetti di alimentazione forniti Minimo 1 con capacità >= 500 

Vassoio multiuso Minimo 100 fogli inserimento frontale 

Vassoio di uscita Minimo 250 Fogli 

 

Per quanto concerne i Toner, gli stessi dovranno essere conformi a quanto previsto dalla 

direttiva 2002/96/CE (RAEE), recepita con il D.Lgs. 152/2006 in materia di norme ambientali. 

L’affidatario dovrà, senza pretendere alcun onere aggiuntivo, provvedere al ritiro dei materiali 

esausti ed allo smaltimento degli stessi in conformità alle normative vigenti in materia . 

I toner dovranno avere una capacità di stampa di almeno 20.000 pagine.  

Webred Servizi si riserva la facoltà di effettuare, nel corso della durata contrattuale, verifiche a 

campione sui toner forniti, consistenti in specifiche analisi chimiche del contenuto degli stessi, al 

fine di controllarne la conformità alle vigenti normative in particolar modo in materia di tutela 

della salute dei lavoratori.  

In caso di non corrispondenza delle forniture ai requisiti richiesti, troverà applicazione quanto 

previsto al successivo art.9. 

 

Articolo 5 – Consegna, installazione e messa in esercizio delle stampanti- Collaudo 

 

Entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data dell’ordine da parte di Webred Servizi Scarl,  

l’affidatario dovrà aver effettuato la consegna ed installazione delle stampanti indicate 

nell’ordine stesso, da destinare all’Azienda Ospedaliera di Perugia e alla Azienda Asl 3 di 

Foligno, per i punti CUP/CASSA riportati in allegato 1 al presente capitolato.  
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Nel caso di adesione di altre Aziende Sanitarie, previa richiesta di Webred Servizi, l’affidatario 

dovrà provvedere alla consegna e all’istallazione sempre entro 20 giorni naturali e consecutivi, 

dal relativo ordine scritto da parte di quest’ultima. 

Qualora durante il periodo contrattuale Webred Servizi Scarl richieda la consegna di 

apparecchiature in aggiunta rispetto a quelle previste dal presente capitolato tecnico al 

successivo articolo 14, l’affidatario dovrà provvedere alla relativa consegna, installazione, 

messa in esercizio e collaudo, sempre entro 20 giorni naturali e continuativi dalla data di 

ricezione dell’ordine scritto.  

Le attività di consegna ed installazione delle stampanti si intendono comprensive di ogni onere 

relativo ad imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna “al piano”, posa in opera, 

installazione, messa in esercizio, verifica di funzionalità delle apparecchiature, asporto 

dell’imballaggio e qualsiasi altra attività ad esse strumentale. 

In caso di trasferimenti da parte delle Aziende Sanitarie delle varie postazioni Cup/Cassa 

l’affidatario dovrà provvedere al trasferimento delle apparecchiature concesse in noleggio, 

senza costi aggiuntivi per Webred Servizi Scarl. 

Le apparecchiature dovranno essere consegnate unitamente alla manualistica tecnica d’uso e 

di conformità, nonchè della dotazione iniziale di toner. 

Al collaudo di ciascuna apparecchiatura fornita sarà redatto in contraddittorio tra l’affidatario e 

Webred Servizi Scarl un “verbale di consegna e collaudo”, nel quale dovranno essere indicati 

marca, modello, il relativo numero identificativo (matricola), la data ed il luogo dell’installazione 

e nel quale dovrà risultare l’esito positivo del collaudo. In caso contrario si darà luogo a nuova 

verifica in ordine al funzionamento delle stampanti consegnate, assegnando all’affidatario un 

tempo necessario alla rimozione dei malfunzionamenti rilevati.  

La consegna, l’installazione, la messa in esercizio ed il collaudo delle stampanti dovranno 

essere effettuati nelle sedi delle Aziende Sanitarie espressamente indicate negli ordinativi della 

Webred Servizi, nei quali saranno inoltre indicati gli orari dei relativi sportelli. 

. 

Articolo 6 – Modalità di consegna dei Toner 

 

La consegna dei toner che saranno richiesti espressamente da Webred Servizi tramite ordine 

scritto, dovrà essere effettuata entro 48 ore, esclusi sabato, domenica e festivi, dall’invio del 

suddetto ordine inviato tramite fax, al numero indicato dall’affidatario in fase di gara. 

Le consegne dovranno essere effettuate nelle sedi delle Aziende Sanitarie ove sono ubicati i 

punti Cup/Cassa, di volta in volta specificatamente indicati da Webred Servizi . 

La consegna dei Toner dovrà avvenire durante gli orari di apertura degli sportelli CUP/CASSA 

presso i quali gli stessi dovranno essere utilizzati, come indicati negli ordinativi di Webred 

Servizi . 
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Articolo 7 -  Modalità di svolgimento del servizio consegna, assistenza e manutenzione   

delle stampanti 

 

L’affidatario dovrà mantenere in perfetto stato di funzionamento le stampanti oggetto del 

servizio di noleggio, provvedendo a fornire assistenza tecnica e ponendo in essere ogni attività 

necessaria per il funzionamento e per la risoluzione dei malfunzionamenti per tutto il periodo 

della durata contrattuale. 

L’affidatario dovrà quindi provvedere alla rimozione di eventuali malfunzionamenti delle 

stampanti nei tempi di seguito indicati e, se necessario, provvedere alla sostituzione delle 

stesse al fine di garantire la non interruzione del servizio CUP/CASSA effettuato dagli operatori 

di Webred Servizi.  

Gli interventi di assistenza tecnica dovranno essere richiesti dalla Webred Servizi Scarl, via fax 

al numero indicato dall’affidatario in fase di gara. 

In caso di richiesta, l’affidatario sarà tenuto ad attivare l’intervento e ad eliminare il 

malfunzionamento per ripristinare l’operatività delle stampanti entro il termine perentorio di 12 

ore solari dall’invio della richiesta di intervento. 

Nel caso in cui l’entità degli interventi da eseguire non consenta di ripristinare l’operatività della 

stampante entro il termine suddetto, l’affidatario dovrà provvedere alla immediata sostituzione 

della stessa, con un’altra avente caratteristiche identiche o superiori a quella in stato di fermo. 

Resta inteso che, in tal caso, il canone da corrispondere resterà invariato. I dettagli relativi ad 

ogni singolo intervento dovranno essere documentati e forniti su richiesta di Webred Servizi 

Scarl.  

Articolo 8 – Obblighi dell’impresa 

 

Come da dichiarazione prodotta in fase di gara, l’ affidatario dovrà avvalersi di 

un’organizzazione tale da assicurare interventi rapidi al fine di fronteggiare qualunque esigenza 

che possa emergere nel corso della durata contrattuale. 

A tal fine l’affidatario dovrà dedicare allo svolgimento del servizio di assistenza e manutenzione, 

personale tecnico rispondente ai profili professionali indicati in fase di gara. 

 

Articolo 9 - Controlli sulle forniture 

 

Webred Servizi effettuerà periodicamente, il controllo quali-quantitativo sulle forniture effettuate 

dall’affidatario, anche in sostituzione, al fine di verificare la corrispondenza delle stesse a 

quanto contrattualmente previsto. 

Eventuali eccedenze nella fornitura non autorizzate da Webred Servizi, non saranno 

riconosciute e di conseguenza saranno restituite all’affidatario. 
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Il collaudo con esito positivo e l'accettazione da parte di Webred Servizi Scarl delle stampanti e 

dei toner consegnati, non solleva l’affidatario dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in 

ordine a vizi apparenti ed occulti non rilevati all'atto della consegna. 

L’affidatario dovrà consentire a Webred Servizi Scarl l’effettuazione di qualsiasi tipo di controllo. 

Qualora le stampanti, i ricambi o i toner risultassero, a giudizio di Webred Servizi Scarl, in tutto 

o in parte di qualità e/o tipo inferiore o diverso da quelle previste o se, per qualunque altra 

causa, ivi compresa la non conformità alle norme ambientali o di sicurezza, non fossero 

accettati da Webred Servizi Scarl, l’affidatario dovrà ritirarli a sue spese entro 2 giorni lavorativi 

dalla contestazione e provvedere alla contestuale sostituzione della fornitura ritirata con altra 

corrispondente a tutti i requisiti previsti. E’ fatta salva la facoltà di Webred Servizi Scarl di 

richiedere il risarcimento dell’eventuale danno subito oltre alla risoluzione del contratto per 

violazione degli obblighi in forza dello stesso assunti. 

Resta a carico dell’affidatario ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La 

merce non ritirata entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla comunicazione potrà essere inviata al 

fornitore addebitandogli ogni spesa sostenuta.  

 

Articolo 10 – Rapporto di intervento tecnico 

 

A chiusura di ogni intervento di assistenza e manutenzione, dovrà essere compilato a cura 

dell’affidatario del servizio, un "rapporto di intervento tecnico" redatto sui modelli in uso presso 

l’affidatario medesimo. 

Il suddetto modulo dovrà essere controfirmato dal personale di Webred Servizi Scarl (o da 

questa incaricato) presente sul luogo dell'intervento, che ne tratterrà copia.  

I “rapporti di intervento tecnico" costituiranno la documentazione di riferimento ai fini 

dell’eventuale applicazione delle penali previste al successivo art.11. 

 

Articolo 11 – Penali e risoluzione contrattuale  

 

In caso di inosservanza delle norme del presente capitolato, previa contestazione per iscritto 

tramite raccomandata RR, dell’addebito all’affidatario e rigetto delle sue eventuali giustificazioni, 

che dovranno essere prodotte entro 10 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della 

contestazione, Webred Servizi Scarl si riserva la facoltà di applicare le seguenti penalità: 

- per ritardo, non imputabile a causa di forza maggiore o di caso fortuito, rispetto ai termini di 

consegna ed installazione delle apparecchiature richieste, penale di € 100,00 per ogni 

apparecchiatura consegnata in ritardo; 

- per ritardo nella consegna del materiale di ricambio e Toner, penale di € 50,00 per ogni giorno 

di ritardo; 

- per ritardo nell’attivazione dell’assistenza tecnica per il ripristino della funzionalità e/o 

eliminazione dei malfunzionamenti delle stampanti, penale di € 200,00 per ogni giorno di ritardo. 
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In considerazione dell’attività svolta presso i punti CUP/Cassa delle Aziende sanitarie regionali, 

è fatto divieto all’affidatario di interrompere e/o sospendere il contratto con propria decisione 

unilaterale, in alcun caso, neanche quando siano in atto controversie con Webred Servizi Scarl. 

L’illegittima sospensione e/o interruzione costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da 

motivare la risoluzione di diritto del contratto. In tale ipotesi restano a carico dell’affidatario  tutti 

gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione. 

Le penali verranno detratte dagli importi dovuti, relativi al primo periodo fatturabile utile. Ferma 

restando l’applicazione delle penali, qualora l’affidatario della fornitura non rispettasse i tempi di 

fornitura previsti, Webred Servizi Scarl avrà la facoltà di dichiarare l’affidatario del servizio 

inadempiente agli obblighi contrattualmente assunti. In tal caso Webred Servizi Scarl invierà 

all’affidatario del servizio formale diffida con specifica motivata delle contestazioni e con invito 

ad adempiere, qualora non ancora effettuato, nel termine che sarà dalla stessa ritenuto 

congruo. Qualora il suddetto termine non venisse rispettato, Webred Servizi Scarl si riserva la 

facoltà di non procedere al pagamento dei corrispettivi spettanti all’affidatario della fornitura, 

finché gli inconvenienti segnalati non risultino definitivamente rimossi, ovvero di risolvere il 

contratto senza che la controparte possa vantare alcun diritto di sorta. 

Le penali saranno cumulabili tra di loro nel periodo di durata contrattuale fino alla concorrenza 

del limite massimo del 10% del corrispettivo totale. 

Oltre tale limite, Webred Servizi Scarl avrà facoltà di risolvere il contratto e richiedere il 

risarcimento di tutti i danni conseguenti. 

In caso di risoluzione del contratto per i suddetti inadempimenti, la cauzione definitiva verrà 

incamerata da Webred Servizi Scarl a titolo di penale e indennizzo. 

Come già riportato al penultimo comma del precedente art.9, il contratto potrà essere altresì 

risolto da Webred Servizi Scarl in caso di violazione da parte dell’affidatario dei obblighi assunti 

relativamente ai requisiti che dovranno essere posseduti dalle stampanti e dai toner forniti, 

nonchè delle connesse normative in materia di salute e sicurezza ambientale.   

 

Articolo 12 – Obblighi dell’affidatario del servizio verso i propri dipendenti 

 

L’affidatario del servizio è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed 

assume a suo carico tutti gli oneri relativi. 

L’affidatario del servizio assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni 

arrecati eventualmente dalle risorse umane a persone e a cose, sia di Webred Servizi Scarl che 

di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione delle forniture affidate. 
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Articolo 13 – Corrispettivi – Fatturazione – Pagamenti 

 

L’affidatario della fornitura in oggetto provvederà alla fatturazione del servizio di noleggio delle 

stampanti consegnate a seguito degli ordini di Webred Servizi Scarl, entro 30 giorni dalla data 

dei relativi verbali di collaudo delle stesse aventi esito positivo, come previsto al precedente 

art.5. 

La fatturazione dei toner che saranno espressamente ordinati da Webred Servizi, avverrà entro 

30 giorni dalla consegna degli stessi. In entrambi i casi saranno applicati i prezzi indicati 

dall’affidatario nella propria offerta economica. 

Le fatture dovranno riportare l’indicazione dei punti CUP/CASSA presso i quali le suddette 

forniture sono state effettuate. 

Quanto sopra è applicabile relativamente a tutti gli ordini che saranno effettuati da Webred 

Servizi nell’arco di durata del contratto di appalto di cui al precedente art.3. 

Il pagamento dei corrispettivi spettanti all’affidatario del servizio sarà effettuato da Webred 

Servizi Scarl entro 60 (sessanta) giorni dalla data  di ricevimento della relativa fattura, previa 

verifica da parte di quest’ultima della eventuale applicazione delle penali di cui al precedente 

arti.11. Tale verifica sarà eseguita sulla base dei "rapporti di intervento tecnico" di cui al 

precedente articolo .10.  I pagamenti sono subordinati all’acquisizione della certificazione di 

regolarità contributiva dell’affidatario. 

In caso di ritardato pagamento da parte della Webred Servizi Scarl, l’affidatario avrà facoltà di  

applicare gli interessi di mora previsti dal D.Lgs.n. 231/2002.  

 

Articolo 14 - Variazione quantitativi dell’appalto 

 

I quantitativi complessivi di cui al precedente articolo 2 sono da considerarsi stimati, potendo 

essi variare in più o in meno nell’arco di durata contrattuale, per effetto di maggiori o minori 

richieste, nonché di variate esigenze delle Aziende Sanitarie destinatarie delle stampanti.  

Eventuali ulteriori forniture potranno essere effettuate entro il limite del 20% dell’importo netto 

contrattuale. Il canone di noleggio delle stampanti fornite in aggiunta entro il suddetto limite, 

decorrerà dal mese successivo alla effettiva installazione delle nuove apparecchiature. 

Allo stesso modo, in caso di mutate esigenze da parte delle Aziende Sanitarie, Webred Servizi 

Scarl potrà disdire il noleggio di apparecchiature già fornite. In tale ipotesi il relativo canone di 

noleggio verrà ridotto in misura proporzionale al numero delle apparecchiature che usciranno 

dal servizio di noleggio. 
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Articolo 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e 

s.m.i. 

 

Ai sensi dei commi 1, 7 e 8 dell’art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., con l’affidamento della 

fornitura in oggetto, l’impresa affidataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

relativi all’affidamento di cui trattasi, previsti dallo stesso art.3. A tal fine l’impresa affidataria 

comunicherà i dati  relativi al “conto dedicato” sul quale Webred Servizi Scarl effettuerà i 

pagamenti tramite lo strumento del bonifico bancario come richiesto dal comma 1 del suddetto 

art. 3, nonché quelli relative ai dati di chi è delegato ad operare sullo stesso.  

Sempre ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, Webred Servizi Scarl riporterà negli ordinativi 

di pagamento il CIG acquisito in fase di gara. 

Qualora l’impresa affidataria non assolva agli obblighi previsti dal suddetto art. 3, il contratto di 

appalto si risolverà di diritto ai sensi del comma 9 bis dell’art. 3 della L. 136/2010. 

 

Articolo 16 – Deposito cauzionale definitivo 

 

A garanzia della fornitura in oggetto l’impresa affidataria presenterà una cauzione definitiva 

come richiesta all’art.113 del D.Lgs. n.163/2006. La suddetta cauzione sarà svincolata alla 

scadenza del contratto. 

Articolo 17 – Divieto di cessione e subappalto 

 

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 116 del Codice dei Contratti pubblici, è fatto divieto 

all’affidatario di cedere in tutto o in parte il contratto stipulato. In caso di violazione di tale divieto, 

fermo restando il diritto di Webred Servizi Scarl al risarcimento di ogni danno o spesa, il 

contratto s’intenderà risolto di diritto. 

Il subappalto è ammesso nei limiti di legge, a fronte di dichiarazione rilasciata in fase di 

presentazione dell’offerta da parte dell’affidatario e di autorizzazione espressa da parte di 

Webred Servizi Scarl. 

Articolo 18 - Riservatezza – D. LGS. 196/2003 

 

L’affidatario del servizio si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e 

collaboratori, il vincolo di riservatezza relativamente a tutte le informazioni, i dati, le 

documentazioni e le notizie che siano ritenute riservate e che, comunque, non siano finalizzate 

alla pubblica diffusione, di cui venga a conoscenza nell’espletamento della fornitura affidata. In 

tal senso l’affidatario del servizio sarà tenuto a porre in essere tutte le necessarie misure di 

prevenzione necessarie per evitare la diffusione e l'utilizzo delle informazioni ritenute riservate. 

L’affidatario del servizio sarà tenuto al rispetto ed osservanza di quanto previsto dalla legge 

196/2003 per quanto applicabile.  
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Articolo 19 – Divieto di sospendere il sevizio 

 

L’affidatario del servizio non potrà in nessun caso sospendere il servizio con propria decisione 

unilaterale, neanche quando siano in atto controversie con Webred Servizi Scarl. 

La sospensione del servizio per decisione unilaterale dell’affidatario del servizio costituirà grave 

inadempimento contrattuale, tale da motivare la risoluzione del contratto per fatto dell'Impresa, 

qualora questa, dopo la diffida a riprendere il servizio entro il termine intimato da Webred 

Servizi Scarl anche a mezzo fax, non vi abbia ottemperato. In tale ipotesi restano a carico 

dell'Impresa tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione. 

 

Articolo 20 – Risoluzione del contratto 

 

Webred Servizi Scarl si riserva la facoltà di risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti ai 

precedenti articoli, anche in caso di gravi e/o reiterate violazioni agli obblighi contrattuali non 

eliminate in seguito a formale diffida inoltrata da Webred Servizi Scarl. 

In tale ipotesi Webred Servizi Scarl avrà diritto di incamerare la cauzione, ferma restando la 

richiesta del maggior danno subito.  

 

Articolo 21 – Recesso Unilaterale 

 

Webred Servizi Scarl si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute particolari esigenze anche di 

interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto che sarà stipulato con l’affidatario, 

previo preavviso di almeno tre mesi e fatto salvo l’obbligo di corrispondere al soggetto 

affidatario l’importo relativo alle forniture già eseguite.    

 

Articolo 22 – Definizione delle controversie 

 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra Webred Servizi Scarl e l’affidatario del 

servizio, sarà esclusivamente competente il Foro di Perugia, con espressa rinuncia, 

reciprocamente accettata, di ogni altro Foro. 

 

Articolo 23 – Oneri contrattuali 

 

Il contratto che sarà stipulato tra Webred Servizi Scarl e l’affidatario del servizio sarà sottoposto 

a registrazione in misura fissa in caso d’uso, ai sensi dell’art.5 del DPR n°131 del 26.04.1986. 

Le eventuali spese di bollo e di registrazione del contratto saranno a carico dell’affidatario del 

servizio. L’ IVA è a carico di Webred Servizi Scarl. Le spese relative alle marche da bollo da 

applicare sul contratto restano a carico dell’impresa affidataria. 
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Articolo 24 – Referenti contrattuali 

 

Il contratto che sarà stipulato tra le parti riporterà i nominativi dei referenti individuati  dalle 

stesse. 

Articolo 25 – Revisione dei prezzi 

 

Il contratto, qualora ne ricorrano i presupposti, su esplicita istanza di parte, potrà essere 

sottoposto a revisione annuale dei prezzi, senza efficacia retroattiva, ai sensi dell’art. 115 del 

D.Lgs.n.163/2006, a decorrere dal secondo anno di vigenza. 

 

Articolo 26 – Norme di rinvio 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si fa riferimento alle 

normative vigenti in materia in quanto applicabili. 


