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La fornitura sarà ripartita in 2 Lotti distinti come indicato nell’Allegato 11 del Disciplinare di 

gara. 

 

Nel corpo del presente documento, ogni richiamo alla normativa in materia di sicurezza nei 

luoghi di lavoro deve intendersi riferito alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., 

ovvero ad ogni altra disposizione in materia che dovesse entrare in vigore al tempo della 

esecuzione della fornitura. 

 

Si precisa, inoltre, che nell’esecuzione delle attività oggetto del presente Capitolato, 

l’Aggiudicatario dovrà ottemperare alle disposizioni normative vigenti in materia di accessibilità 

ai servizi informatici e telematici della Pubblica Amministrazione ed in particolare alle 

disposizioni di cui alla Legge 9 gennaio 2004 n. 4, al D.P.R 1 marzo 2005 n. 75 ed al D.M. 8 Luglio 

2005, D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82. 

 

Tutti gli importi indicati nel presente documento si intendono IVA esclusa. 

 

1.2 Condizioni di utilizzo della Convenzione 

Le Amministrazioni Contraenti potranno utilizzare la Convenzione attraverso l’emissione di 

Ordinativi di fornitura. 

 

Peraltro: 

per Ordinativi di fornitura (OF) di entità inferiore ai € 5.000,00 (cinquemila) (in ragione 

dei prezzi di aggiudicazione oggetto della Convenzione) effettuati da punti ordinanti 

(UO) per le sedi relative ad una stessa unità territoriale di riferimento (UTR), si 

applicherà un costo fisso aggiuntivo pari ad € 500,00 (cinquecento). 

 

Sarà, pertanto, onere dell’Aggiudicatario di ciascun Lotto: (i) verificare che l’Ordinativo di 

fornitura emesso nei suoi confronti dall’Amministrazione Contraente sia stato da quest’ultima 

correttamente emesso nel rispetto del vincolo dianzi esposto, (ii) conseguentemente, chiarire 

alle UO le condizioni economiche con cui viene applicata la presente Convenzione per ordinativi 

di entità ridotta per i quali si applica il costo aggiuntivo precedentemente riportato, (iii) non dar 

seguito agli Ordinativi di fornitura erroneamente emessi in riferimento al menzionato criterio, 

previa immediata comunicazione per iscritto all’Amministrazione Contraente dell’errore in cui 

quest’ultima è incorsa. 

 


