
  AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE “SAN CARLO” DI POTENZA 

Via Potito Petrone – 85100 Potenza – Tel. 0971 - 61 11 11 

Codice Fiscale e Partita IVA – 01186830764 

 ____________________________________________________________________________ 

             
 

REGIONE BASILICATA 
 

 

 

 

Contratto di fornitura di servizi  

 
 

 
 
 
 

 
PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA GESTIONE E 

MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DELL’AZIENDA 

OSPEDALIERA REGIONALE SAN CARLO 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 5 

 

 

 

 

 

CAPITOLATO SPECIALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Procedura negoziata telematica per la gestione e manutenzione del sistema informatico dell’Azienda Ospedaliera Regionale 
San Carlo  

  
   

Art. 1 – Oggetto della fornitura 
 

Il presente capitolato speciale disciplina l’affidamento della gestione e manutenzione del sistema 

informatico dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo nelle more dell’espletamento della gara 

regionale di pari oggetto, mediante richiesta di offerta (R.d.O. da ora innanzi) nell’ambito del 

Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) per il relativo bando (“Servizi per l'Information & 

Communication Technology”). 

Il servizio oggetto della presente gara deve essere conforme a tutte la Direttive europee applicabili 

alla fornitura. 

La sede di interesse del servizio richiesto è la sede dell’A.O.R. “San Carlo” di Potenza e dei Presidi 

Ospedalieri di Pescopagano, Melfi, Lagonegro e Villa D’Agri. 

L’Azienda Ospedaliera appaltante si riserva il diritto, espressamente accettato dal fornitore con la 

sottoscrizione del presente capitolato in fase di gara, di sospendere o annullare il servizio, 

allorquando venissero ad essere variate le procedure sulla cui base sono state previste le attività, 

senza che ciò possa rappresentare elemento di qualsivoglia rivalsa da parte del fornitore. 

 

Art. 2. - Stipulazione del contratto 
 

Il documento di stipula generato dal Mercato elettronico è assoggettato all'imposta di bollo (€ 16,00 

ogni 4 facciate/100 righe). La Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere a stampare il documento di 

stipula inviato dalla SA tramite procedura informatica MEPA, applicando sullo stesso il previsto 

bollo opportunamente annullato, quantificato come sopra descritto. La Ditta Aggiudicataria dovrà, 

quindi, provvedere ad inviare, anche tramite posta elettronica, il documento di stipula firmato 

digitalmente dal Legale Rappresentante provvisto del predetto bollo opportunamente annullato.  

Fanno parte integrante del contratto: 

il presente Capitolato speciale; 

il Disciplinare di gara; 

il provvedimento amministrativo di aggiudicazione; 

l'offerta della Ditta aggiudicataria; 

la cauzione definitiva. 

Tutte le spese inerenti la fase di stipula del contratto sono a carico della Ditta aggiudicataria. 

Il contratto verrà stipulato, con riferimento alla “tracciabilità dei flussi finanziari”, nel rispetto di 

quanto previsto dall’art. 3, della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.. 
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Art. 3. - Durata 
 

La durata dell’appalto è stabilita in 6 mesi solari e consecutivi decorrenti dalla consegna della 

infrastruttura esistente, prorogabili per ulteriori 6 mesi, fatta salva la possibilità di interruzione 

anticipata in ragione dell’aggiudicazione efficace da parte del Soggetto Aggregatore e dell’avvio 

dell’esecuzione. 

 

Art. 4. -  Prezzo del contratto 
 

Il prezzo del contratto oggetto del presente appalto sarà quello offerto dalla Ditta aggiudicataria. 

In particolare, il prezzo sarà comprensivo delle spese di imballaggio, trasporto fino al luogo indicato 

per la consegna e di ogni altra spesa accessoria ad esclusione dell’IVA. 

 

Art. 5. -  Obblighi della Ditta Aggiudicataria 
 

Tutti i prodotti Software commerciali o Open Source qualora forniti dalla Ditta Aggiudicataria 

devono intendersi completi, oltre che della licenza d’uso, anche di documentazione e, limitatamente 

all’intero periodo contrattuale, di servizi di manutenzione e supporto forniti dal costruttore di 

ciascun prodotto. 

La DA, abilitata ai sensi del DM 37/08 e ss.mm.ii., dovrà provvedere alla gestione e manutenzione 

dell’intero sistema informatico ospedaliero dell’AOR San Carlo per tutte le sue sedi effettuando 

periodicamente le verifiche, i controlli e le prove in base alle normative vigenti, sia per le 

operazioni di verifica che per eventuali opere che verranno commissionate. 

Sono a carico della Ditta Aggiudicataria tutti gli obblighi previsti dal Capitolato Tecnico (Allegato 

n. 1) e dagli ulteriori atti di gara. 

Si fa presente quanto disposto dal punto 6.1 dell’Allegato n. 1 (Capitolato Tecnico) in ordine al 

personale da utilizzare, che qui deve intendersi integralmente riprodotto.  

 

Art. 6. – Modalità di consegne  

 
Dalla stipula del contratto alla data presa in carico il Fornitore, conformemente al piano di gestione 

e manutenzione redatto, dovrà predisporre quanto necessario per assumere l’incarico per il servizio 

oggetto del presente Capitolato e attuare tutte le modifiche/integrazioni proposte e dettagliatamente 

pianificate in sede di offerta. 

Il verbale di consegna sarà redatto dalla Stazione Appaltante in contraddittorio con la Ditta, per la 

constatazione della consistenza e efficienza dell’infrastruttura e della relativa documentazione 

consegnata, nonché per la segnalazione delle eventuali manchevolezze rilevate dalla Ditta. 
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Da tale verbale risulteranno ben dettagliate la consistenza e l’efficienza dell’infrastruttura nel suo 

complesso e sulle parti componenti. 

Alla scadenza dell’appalto tutta l’infrastruttura, compresi gli adeguamenti ed integrazioni, dovrà 

essere riconsegnata all’Azienda in condizioni di funzionalità; l’Azienda verificherà la sussistenza 

delle predette condizioni redigendo apposito verbale di riconsegna, nel quale dovrà risultare la 

rispondenza fisica con i rilievi congiuntamente effettuati. 

In caso di manchevolezze riscontrate e riportate sul verbale di riconsegna, a sue spese, entro il 

termine stabilito dall’Azienda il Fornitore deve provvedere alla rimozione di tali manchevolezze e, 

se inadempiente, si procederà in danno con facoltà di trattenere l'importo delle opere sui pagamenti 

ancora dovuti. 

 

Art. 7. - Verifica di conformità e collaudi 

 

Il risultato delle verifiche e collaudi sarà riportato nei relativi Verbali di Collaudo/Verifica. 

Il Sistema si riterrà conforme ai requisiti specificati nella documentazione di progetto, se tutte le 

attività di verifica si concluderanno con esito positivo; l’esito di conformità del Sistema non esonera 

la Ditta Aggiudicataria dalla rimozione di eventuali imperfezioni e/o difetti che dovessero 

manifestarsi in tempi successivi al collaudo. 

Il servizio oggetto del Capitolato Tecnico sarà sottoposto a collaudo dal DEC. 

Le operazioni di collaudo consisteranno nella verifica del modello di funzionamento del servizio 

richiesto e di quanto altro offerto in sede di gara. 

Le attività di collaudo verranno svolte dal DEC in contraddittorio con un rappresentante designato 

della ditta. 

Le contestazioni delle irregolarità saranno fatte in contraddittorio, ma saranno in ogni caso valide e 

incontestabili anche se effettuate dai soli rappresentanti dell’ A.O.R., che si riserva in ogni caso la 

facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento in presenza di inadempienze ritenute, a suo 

insindacabile giudizio, particolarmente gravi. 

La D.A. è tenuta al pagamento di penali qualora nello svolgimento del servizio e di ogni altra 

prestazione vengano riscontrate in particolare le deficienze di seguito riportate: 

• interruzione del servizio, esclusi i casi di forza maggiore o relativi a fatti dipendenti dall’ 

A.O.R.; 

• reiterati episodi di trascurato esercizio e manutenzione; 

• malfunzionamenti dovuti ad incuria o deficiente manutenzione; 

• negligenza nel mantenimento della configurazione ed inventario; 

• violazione delle prescrizioni della L. 81/2011 e Regolamento GDPR; 
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• qualsiasi altra omissione, negligenza o azione che comporti un qualunque disservizio nella 

gestione e manutenzione del sistema informatico ospedaliero regionale San Carlo. 

Le eventuali anomalie e disfunzioni, qualunque ne sia la causa, dovranno essere limitate al tempo 

strettamente necessario per l'adozione degli opportuni provvedimenti.  

Ove le stesse si ripetessero e protraessero in misura ritenuta intollerabile dall’ A.O.R., la medesima 

si riserva la facoltà di adottare tutti i provvedimenti del caso, ponendo a carico della D.A. le spese e 

danni conseguenti, senza eccezione, fino alla risoluzione del contratto. 

 

 

Art. 9. - Condizioni di esecuzione  

 
La DA si impegna espressamente a manlevare e mantenere indenne la SA da tutte le conseguenze 

derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizione tecniche e di sicurezza vigenti. 

 

Art. 11. – Controllo sull’esecuzione della fornitura 
 

Il servizio effettuato dalla D.A. dovrà rispondere a quello aggiudicato, tutto incluso e niente escluso. 

L’A.O.R. eserciterà, pertanto, il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, in 

termini di buon andamento degli adempimenti operativi, della corrispondenza quantitativa e 

qualitativa delle attività oggetto della fornitura appaltata, del rispetto dei tempi, e di ogni altro 

aspetto inerente l’erogazione del servizio medesimo. 

Il DEC, per conto dell’A.O.R., avrà facoltà e diritto di controllo e di vigilanza su tutte le operazioni 

riguardanti le forniture in oggetto, in qualsiasi momento lo riterrà opportuno. 

 

Art. 12. – Modalità di pagamento 
 

Il pagamento del corrispettivo della fornitura avverrà a seguito della presentazione della fattura da 

emettersi a seguito della consegna e a seguito della verifica sulla corretta erogazione delle forniture.  

La Ditta aggiudicataria emetterà fattura in formato elettronico, tenuto conto di quanto stabiliti al 

primo comma del presente articolo, contenente tassativamente i seguenti elementi: 

- indicazione dettagliata dei prodotti consegnati; 

- indicazione del provvedimento amministrativo di affidamento; 

- indicazione del numero dell’ordine aziendale informatizzato; 

- indicazione della bolla di consegna; 

- indicazione del CIG e del codice IPA dell’Azienda (D44M06). 

Il mancato rispetto delle predette disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, 

che verranno restituite al fornitore stesso. 

Le fatture verranno liquidate nei termini previsti dalla normativa in vigore con l’importo decurtato 
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delle eventuali penali. 

La Ditta aggiudicataria può cedere a terzi il credito vantato nei confronti dell’Azienda Ospedaliera. 

La cessione avrà effetto solo dopo il consenso da parte dell’Azienda medesima.  

È fatto obbligo alla Ditta di utilizzare conti correnti, bancari o postali, ovvero gli strumenti idonei a 

garantire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 9 bis, 

della predetta legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.. 

 

Art. 13. – Penalità 
 

Le inosservanze di qualsiasi obbligo da parte della Ditta con riferimento all'attività oggetto del 

presente Capitolato speciale determinano l'onere da parte della Ditta stessa del risarcimento di 

eventuali danni diretti e indiretti, comunque, derivanti all’Azienda Ospedaliera.  

In caso di ripetute inosservanze agli obblighi contrattuali o di inadempienza particolarmente grave 

l’Azienda Ospedaliera potrà risolvere il contratto, trattenere la cauzione definitiva a titolo di penale 

e pretendere il risarcimento dei danni cagionati. 

Le contestazioni delle irregolarità saranno fatte in contraddittorio, ma saranno in ogni caso valide ed 

incontestabili anche se  effettuate dal solo Direttore dell’esecuzione del contratto  dell’Azienda 

Ospedaliera.   

Il R.U.P. – su indicazione del Direttore dell’esecuzione del contratto – si riserva l’insindacabile 

facoltà di applicare una penale pari all’0,3/1000 dell’importo contrattuale netto in caso di reiterate 

mancanze degli obblighi contrattuali assunta come segue: 

� per ogni giorno di ritardo nella prestazione dovuta; 

� interruzione della fornitura, esclusi i casi di forza maggiore o relativi a fatti dipendenti 

dall’Azienda; 

� violazione delle prescrizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.. 

In tutti gli altri casi di disservizi/inadempienze documentati, la SA a discrezione si riserva di 

applicare una penale commisurata alla gravità, entità e frequenza dei disservizi/inadempienze, 

comunque, non superiore all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale. 

L’ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti della Ditta aggiudicataria. dipendenti dal 

contratto cui essi si riferiscono, oppure sui crediti pendenti da eventuali altri contratti in essere tra la 

Ditta medesima e l’Azienda e, in caso di insufficienza dei crediti stessi, sulla cauzione che dovrà 

essere reintegrata, nel termine di giorni quindici, a pena di risoluzione del contratto. 

Le penalità saranno comunicate alla Ditta aggiudicataria in via amministrativa, restando escluso 

qualsiasi avviso di costituzione in mora e ogni altro procedimento giudiziale. 

L’ammontare delle penalità sarà addebitato, di regola, nel momento in cui verrà disposto il 

pagamento dell’ultima fattura dell’anno solare. 
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La penalità verrà restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente 

non dovuta. 

Ritardi ripetuti e protratti in misura ritenuta incompatibile con l’attività dell’Azienda Ospedaliera 

costituiscono valido motivo perché il contratto si intenda risolto di diritto con conseguente 

incameramento, a titolo di ulteriore penale, della cauzione definitiva e fatto salvo l’obbligo di 

risarcimento del maggior danno. 

Per le condizioni generali di fornitura e per ogni ulteriore caso non previsto, varranno le norme del 

codice civile. 

 

Art. 14. - Risoluzione del contratto 
 

Fermo quanto previsto nei precedenti articoli, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere 

la risoluzione del contratto oggetto del presente Capitolato speciale, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 1456 c.c., nei seguenti casi: 

a) frode, manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione dell’attività; 

b) gravi e/o ripetute inadempienze agli obblighi contrattuali anche con riguardo ai tempi di 

esecuzione;  

c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza 

sul lavoro e l’assicurazione obbligatoria del personale; 

d) sospensione o rallentamento dell’attività da parte dell’appaltatore senza giustificato 

motivo in modo da pregiudicare la funzionalità delle forniture; 

e) subappalto non autorizzato;  

f) perdita da parte dell’appaltatore dei requisiti per l’esecuzione dell’attività quali il 

fallimento, l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità a 

contrattare con le Pubbliche Amministrazioni; 

g) in caso di accertamento di dichiarazioni mendaci del Legale Rappresentante in relazione 

alla fornitura de qua; 

h) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, 

comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.; 

i) in caso di annullamento del provvedimento amministrativo di aggiudicazione della 

fornitura in oggetto; 

j) nel caso in cui la D.A. non adegui i prezzi di aggiudicazione a quelli previsti nelle 

Convenzioni CONSIP divenute disponibili o nelle procedure aggiudicate successivamente 

dalle Centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio 

economico. 
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Qualora, entro i sette giorni dalla data di ricevimento della contestazione dell’inadempienza, la 

Ditta non abbia provveduto a sanare completamente la stessa, il contratto si riterrà risolto, salve 

tutte le azioni di rivalsa da parte della Stazione Appaltante. 

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza della Ditta, la Stazione Appaltante ha diritto 

ad incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi il contratto o la 

parte rimanente di questo in danno dell’aggiudicatario inadempiente. 

La Stazione Appaltante si riserva di agire nelle sedi e con i mezzi più opportuni e più idonei per 

ottenere il risarcimento integrale del danno qualora fosse di valore superiore all’entità della 

cauzione stessa.  

L'affidamento a terzi viene notificato alla Ditta inadempiente con Posta Elettronica Certificata 

(P.E.C.), con l’indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi 

relativi. 

Alla Ditta inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute dalla Stazione Appaltante 

rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti 

dell’aggiudicatario. Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente. 

L’esecuzione in danno non esimerà la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa 

incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione del rapporto contrattuale. 

Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della Ditta 

senza giustificato motivo o giusta causa. 

 

Art. 15. - Risarcimento danni ed esonero da responsabilità 
 

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per danni eventualmente cagionati ai 

dipendenti della Ditta aggiudicataria e a persone terze per infortuni che possano verificarsi in 

dipendenza della fornitura appaltata, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è 

già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso. 

L’appaltatore si assume, inoltre, tutte le responsabilità civili e penali previste dalle vigenti 

disposizioni normative in relazione alle forniture, sollevando da qualsiasi responsabilità sia 

l’Amministrazione che il personale dipendente. 

L’esecuzione del contratto s’intende subordinata all’osservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 

n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni che s’intendono, a tutti gli effetti, parte 

integrante del contratto medesimo.  

 

Art. 16. - Forniture aggiuntive 
 

La Stazione Appaltante si riserva, altresì, la possibilità di estendere l’affidamento alla Ditta 

aggiudicataria di ulteriori forniture complementari e/o similari a quelle di cui al presente Capitolato 
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speciale. In tal caso il prezzo sarà determinato in base a quanto contenuto nell’offerta presentata 

della Ditta aggiudicataria dell’appalto. 

 

Art. 17. - Cauzione definitiva 
 

L’appaltatore è tenuto a costituire una cauzione definitiva, calcolata in conformità a quanto statuito 

dall’articolo 103, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e presentata secondo le modalità nello 

stesso articolo previste. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le 

obbligazioni del contratto e dell'eventuale risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle 

obbligazioni medesime. 

 

Art. 18. – Cessione del Contratto e Subappalto 
 

E’ vietata la cessione del Contratto, fatto salvo quanto stabilito dall’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016. 

È ammesso il subappalto nella misura e secondo le modalità previste dall’art. 105 del D. Lgs. 

50/2016. Il concorrente che intende ricorrervi deve indicare in sede di offerta la parte dell’appalto 

che intende subappaltare a terzi. È vietato alla Ditta cedere o affidare in subappalto senza 

l'autorizzazione della Stazione Appaltante l'esecuzione di tutte o di parte delle prestazioni oggetto 

del contratto di cui al presente Capitolato speciale. 

La cessione del Contratto ed il subappalto non autorizzati comportano la risoluzione del contratto, 

determinando il diritto della Stazione Appaltante ad effettuare l'esecuzione in danno, con 

incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore 

danno. 

 

Art. 19. – Trattamento dei dati 
 

La Ditta ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, 

comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne 

oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari 

all’esecuzione del presente capitolato. 

L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o 

predisposto in esecuzione della fornitura. 

La Ditta è responsabile dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e 

collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori 

di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 

L’inosservanza degli obblighi di riservatezza costituisce grave inadempimento e, pertanto, le parti 

convengono che l’Azienda ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’art. 

1456 c.c.. Il trattamento dei dati sarà svolto nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al D. 
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Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. “Codice della Privacy” e al Documento Programmatico sulla Sicurezza 

(DPS) dei dati, relativo ai due Presidi dell’Azienda Ospedaliera. In conformità a quanto previsto dal 

predetto D. Lgs. n. 196/2003, i dati già assunti o che verranno trattati/comunicati, nel corso dello 

svolgimento dell’incarico, dovranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità indicate nel 

presente capitolato.  

 
Art. 20. - Foro competente 

 

Per ogni controversia derivante dall’applicazione del presente Capitolato, è competente il Foro di 

Potenza, con esclusione della competenza arbitrale. 

 
Art. 21. - Norma di rinvio 

 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato speciale si rinvia all’articolato 

normativo previsto dal Decreto Legislativo n. 50/2016 ed alle norme di carattere generale 

attualmente in vigore.  

Il soggetto partecipante alla procedura di gara dichiara di aver esaminato tutte le clausole 

contenute nel presente Capitolato e di accettarle incondizionatamente. 

DATA ___________________ 

PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

(indicare generalità, qualifica e firma)   ______________________________________ 

 


