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ACCESSO AL SITO AIVIA PER LA GESTIONE REMOTA DELLE 
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1 Premessa 

Areu è proprietaria di n. 83 Defibrillatori Cardiac Science mod. G5 comprensivi di teche 

AIVIA dotate di connessione remota e allertamento tramite e-mail e/o SMS. 

Tali apparecchiature sono installate in altrettante località della Regione, elencate in 

allegato 6. 

2 Oggetto dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto l’abbonamento al sito AIVIA per la gestione remota delle teche 

dello stesso produttore comprese nei PAD (Public Access Defibrillator) gestiti da questa 

azienda, completo di alcune altre forniture e servizi necessari e utili allo scopo. 

Più in dettaglio, i servizi richiesti sono i seguenti: 

2.1 Dettaglio dei servizi richiesti 

Il servizio richiesto deve consentire di: 

 accedere al server AIVIA visualizzando tutti i PAD gestiti da AREU (in numero di 83) 

con il loro stato e permettendo di compiere tutte le operazioni remote consentite 

dal sito stesso; 

 permettere di visualizzare lo stato di altri PAD, senza interazione, come servizio 

aggiuntivo (da quotare singolarmente a parte); 

 permettere l’apertura delle teche in modalità manutenzione (ovvero senza attivare 

gli allarmi) da parte di 15 persone (fornitura di n. 15 tessere apposite); 

 costituire una scorta di n. 20 sensori ottici con attacco magnetico per la rilevazione 

dello stato dei DAE Cardiac Science mod. G5; 

- costituire una scorta di n. 20 placche adesive (o dotate di sistema di connessione 

idoneo) da posizionare sulla spia dei DAE Cardiac Science mod. G5 per 

l’alloggiamento del sensore di cui sopra; 

- costituire una scorta di n. 15 display LCD per sostituire quelli non più leggibili; 

- fornire al bisogno le batterie tampone necessarie al funzionamento della teca; tale 

fornitura dovrà essere quotata ma sarà effettuata ad hoc in caso di bisogno per 

evitare l’esaurimento delle batterie  

A completamento del servizio dovranno essere: 

 forniti i manuali d’uso e tecnico delle teche e del sito, comprensivi di sinottico dei 

codici di errore; 

 effettuata la formazione sulla gestione delle teche e del sito; tale momento 

formativo dovrà essere costituito da non meno di 4 ore per 4 operatori e dovrà 

comprendere, tra le altre, le istruzioni per: 

o acquisire tutte le informazioni contenute nel sito AIVIA; 

o intervenire da remoto sul sistema; 

o sostituire i display LCD; 

o sostituire la batteria tampone; 

o configurare il sistema sia in loco che da remoto in caso di trasferimento o 

cambio operatore telefonico. 

3 Durata 

Il servizio avrà durata triennale 
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4 Clausola di salvaguardia 

Considerato che il servizio in oggetto ha un importo di spesa contenuto, non viene 

richiesta la costituzione né del deposito cauzionale provvisorio, né di quello definitivo. 

In ogni caso, la ditta aggiudicataria non potrà sospendere il servizio, né rifiutarsi di 

eseguire le disposizioni che l’AREU impartirà, per effetto di contestazioni che dovessero 

sorgere tra le parti. 

Qualora ricorressero tali circostanze, la Stazione Appaltante – a garanzia dell’esatto e 

corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali – si riserva di risolvere il contratto. 

5 Fatturazione e Pagamenti 

L’emissione delle fatture per il servizio reso dovrà avvenire secondo le seguenti modalità: 

 in via posticipata, con cadenza trimestrale per quanto riguarda l’abbonamento al 

sito AIVIA; 

 a seguito della consegna e della relativa accettazione per tutte le parti fornite. 

Gli importi delle fatture dovranno essere conformi ai prezzi unitari offerti in sede di gara. 

Il pagamento avverrà a mezzo mandato – subordinatamente al parere favorevole del 

Direttore dell’Esecuzione del Contratto che verificherà la regolarità dello svolgimento del 

servizio – entro sessanta giorni dalla ricezione della fattura, nella quale dovranno essere 

indicati gli estremi della nota d’ordine a firma del RUP. 

Si precisa che l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza non può accettare fatture emesse 

o trasmesse in forma cartacea, pertanto l’aggiudicatario dovrà provvedere all’invio delle 

fatture solo in forma elettronica con le modalità definite dalla normativa vigente. 

Resta tuttavia inteso che, in caso di ritardi nei pagamenti, l’aggiudicatario non potrà 

sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del contratto stesso. 

Le eventuali penali saranno trattenute in sede di pagamento delle fatture emesse 

dall’aggiudicatario. 

Qualora non venga rispettata la scadenza contrattuale di pagamento a 60 gg. dalla 

data di ricevimento della fattura elettronica, saranno riconosciuti gli interessi legali 

calcolati secondo quanto previsto dall’art. 1284, comma 1, del Codice Civile. 

Nel caso di contestazione dell’AREU per vizio o difformità di quanto oggetto del servizio 

rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi 

dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la 

definizione della pendenza. 

I pagamenti verranno eseguiti con l’osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art.3 della legge n.136 del 13.08.2010, pena la nullità assoluta del 

contratto. 

Ai fini della corretta emissione e trasmissione delle fatture al Sistema di Interscambio, oltre 

a fare riferimento alla documentazione ufficiale reperibile al sito www.fatturapa.gov.it, si 

precisa che il codice univoco dell’Ufficio dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza, 

destinatario del ricevimento delle fatture elettroniche è il seguente: UF47LI, reperibile al 

sito www.indicepa.gov.it. 

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 25 del decreto legge n. 66 del 2014, convertito con 

modificazioni dalla legge n. 89 del 2014, le fatture elettroniche dovranno riportare 

obbligatoriamente il Codice Identificativo Gara (CIG), pena il rifiuto della stessa e 

l’impossibilità per l’Amministrazione di procedere al pagamento. 



   
 

 

Pagina 5 di 7 

 

Inoltre si comunica che si ritengono ulteriormente obbligatori, con conseguente rifiuto 

della fatturazione che dovesse risultarne priva, i seguenti riferimenti: 

 delibera di aggiudicazione; 

 ordine di acquisto ove comunicato; 

 descrizione delle forniture di beni e/o servizi. 

6 Tracciabilità dei Pagamenti 

L’aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla Legge del 13.08.2010, n. 136.  

7 Sottoscrizione ed Esecuzione del Contratto 

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, è stipulato, a pena di 

nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le 

norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura 

dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata. 

La mancata sottoscrizione digitale del contratto, che verrà stipulato quale scrittura 

privata, comporterà la nullità dello stesso e conseguentemente di tutte le obbligazioni da 

esso derivanti. 

Al contratto stipulato con l’aggiudicatario si applicano le disposizioni degli art.li 101 e 102 

del D. L.gs. 50/2016 s.m.i. 

8 Contestazioni e Controversie 

In caso di contestazioni per inadempimento contrattuale a carico dell’aggiudicatario, 

relative al mancato rispetto delle norme di cui al presente appalto, ovvero al verificarsi di 

abusi o deficienze nell’espletamento del servizio, l’AREU adotterà il sistema sanzionatorio 

indicato nel corrispondente articolo del presente Capitolato. 

Ogni inadempienza sarà debitamente contestata alla ditta con comunicazione PEC.  

Qualora i disservizi dovessero perdurare, l’AREU avrà, altresì, la piena facoltà di 

considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell’appaltatore, ai sensi del presente 

Capitolato. 

9 Diritto di Recesso 

L’Azienda Regionale dell’Emergenza Urgenza di Milano potrà recedere dal contratto in 

qualunque momento, nel caso di sussistenza delle cause di risoluzione ai sensi dell’art. 108 

commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. 

Il recesso avverrà a seguito di preavviso scritto, con un periodo non inferiore ai 20 giorni, ai 

sensi dell’art. 109 comma 3 del D.Lgs. 50/2016.  

In tal caso, l’appaltatore avrà diritto alla retribuzione delle sole prestazioni correttamente 

eseguite, rinunciando esso, ora per allora, ad ogni ulteriore pretesa risarcitoria e ad ogni 

ulteriore compenso e/o indennizzo, ai sensi dell’art. 108 commi 5 e 8 del D.Lgs. 50/2016. 

10 Convenzioni Consip 

L’Azienda Regionale dell’Emergenza Urgenza di Milano qualora, prima 

dell’aggiudicazione della presente procedura di gara, dovesse intervenire 

l’aggiudicazione definitiva e l’attivazione di una convenzione Consip o ARCA con le 

medesime caratteristiche tecniche, si riserva di non procedere all’aggiudicazione stessa, 

fatto salvo che le condizioni economiche della Gara Consip/ARCA siano le medesime 

ovvero migliorative. 
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Analogamente AREU si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, 

senza che l’appaltatore possa vantare risarcimenti di alcun titolo, qualora dovesse essere 

attivata analoga convenzione Consip o ARCA durante l’esecuzione del contratto;  

11 Spese Contrattuali 

Le eventuali spese di registrazione del contratto ed ogni altra spesa inerente alla sua 

formalizzazione, compresi gli oneri per l’assolvimento dell’imposta di bollo, sono a carico 

della ditta aggiudicataria. 

Il contratto verrà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 

n. 634 del 26.10.1972. 

12 Foro Competente 

Per tutte le controversie, che potranno insorgere nell’espletamento della procedura 

concorsuale e nell’esecuzione del presente appalto, è competente esclusivamente il Foro 

di Milano. 

13 Termini e Comminatorie 

Tutti i termini e le comminatorie contenute nel presente Capitolato e nel contratto da 

stipularsi operano di pieno diritto, senza obbligo per l’Amministrazione della costituzione in 

mora dell’Impresa, ai sensi dell’art. 1219, comma 2, punto 3), del Codice Civile. 

14 Norme di Riferimento 

Per quanto non previsto nel presente Capitolato e negli annessi atti di gara, si fa espresso 

rinvio alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di pubblici appalti 

di forniture, nonché al D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., al DPR 241/1990 ed alle norme del Codice 

Civile. 

15 Patto di Integrità in Materia di Contratti Pubblici Regionali 

Ai sensi del “Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali”, approvato con 

D.G.R. n. X/1299 del 30.01.2014, l’Amministrazione aggiudicatrice, i Concorrenti e 

l’Aggiudicatario si obbligano - formalmente e in modo reciproco - ad improntare i propri 

comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché a rispettare 

l’impegno anticorruzione, di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o 

qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio. 

Il suddetto Patto di Integrità è stato pubblicato nella serie Ordinaria n. 6 del 03.02.2014 del 

BURL e sul sito della Regione Lombardia sotto la voce Patto di Integrità in materia di 

contratti pubblici regionali. 

Il Concorrente dichiara, pertanto, di assumere gli obblighi, di cui all’art. 2 del Patto 

d’integrità citato e di assumerli – altresì - in qualità di Aggiudicatario, nelle fasi successive 

all’aggiudicazione, con l’onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subappaltatori 

e sub affidatari. 

L’Amministrazione aggiudicatrice, assume, a sua volta, gli obblighi dettati dall’art. 3 del 

menzionato Patto d’integrità. 

La violazione, da parte del Concorrente e dell’Aggiudicatario, di uno degli impegni 

previsti dal suindicato art. 2 del Patto d’integrità comporta le sottoesposte conseguenze, 

di cui all’art. 4 del Patto d’integrità: 
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a) esclusione dalla procedura di affidamento e incameramento della cauzione 

provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo 

all’aggiudicazione, l’applicazione di una penale dall’1% al 5% del valore del 

contratto; 

b) revoca dell’aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente 

sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile e 

l’incameramento della cauzione definitiva L’Amministrazione aggiudicatrice può 

non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli 

interessi pubblici, quali indicati dall’art. 121, comma 2, D.Lgs. n. 104/2010. È fatto 

salvo in ogni caso l’eventuale diritto al risarcimento del danno; 

c) l’Amministrazione aggiudicatrice, per il tramite degli uffici della Giunta regionale, 

segnala agli altri soggetti di cui all’All. A1 L.R. n. 30/2006 l’operatore economico 

che abbia violato uno degli impegni previsti dall’articolo 2 La Giunta e i soggetti 

del Sistema Regionale di cui all’All. A1 L.R. n. 30/2006 tengono conto della 

segnalazione ricevuta ai fini delle valutazioni relative all’esclusione degli operatori 

economici dalle procedure di affidamento previste dall’articolo 38, comma 1, 

lettera F D.Lgs. n. 163/06 

In applicazione del Piano di Prevenzione della Corruzione – Programma per la trasparenza 

e l’integrità 2018-2020, adottato da AREU in attuazione delle disposizioni normative vigenti 

in materia, che può essere scaricato dal sito WEB di AREU nell’ambito della sezione 

amministrazione trasparente - sotto sezione 1° livello: altri contenuti - sotto sezione 2° livello: 

corruzione, i partecipanti dovranno accettare sottoscrivendolo il patto d’integrità 

allegato alla lettera d’invito. 

La mancata accettazione e sottoscrizione del patto di integrità, in sede di presentazione 

della documentazione di gara, comporta l’esclusione del partecipante. 

Il patto di integrità verrà sottoscritto definitivamente da AREU con l’aggiudicatario. 

 

 

S.S. Ingegneria Clinica 

(Aldo Paolo Locatelli) 

 
 

 

(Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 

 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, si approvano, tramite 

accettazione delle condizioni in piattaforma Sintel, le disposizioni di cui al presente 

Capitolato. 


