REGIONE MARCHE
Giunta Regionale
SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE MARCHE
P.F. Soggetto Aggregatore

PROCEDURA D’URGENZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI
TEST RAPIDI FINALIZZATI ALLA RICERCA DELL’ANTIGENE SPECIFICO DEL VIRUS SARSCOV-2
TRAMITE
CAMPIONAMENTO
DI
MATRICE
SALIVARE
NELL’AMBITO
DELL’EMERGENZA SANITARIA PER COVID 19 DESTINATI ALLE AMMINISTRAZIONI DELLA
REGIONE MARCHE
N. GARA SIMOG 8255635

ORDINATIVO DI FORNITURA

N.ro di protocollo
Data
CIG DERIVATO NR.
Nome Fornitore
Indirizzo, N. civico
Cap, Città
PEC
E, p.c.:
Al Servizio Stazione Unica Appaltante
Regione Marche
PEC: regione.marche.suam@emarche.it
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REGIONE MARCHE
Giunta Regionale
SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE MARCHE
P.F. Soggetto Aggregatore

ORDINATIVO DI FORNITURA
Il sottoscritto (nome e cognome)

___ ____per conto di (indicare l’Amministrazione contraente)
____ Direzione/Altro

Codice Fiscale

Partita IVA

con sede in
Via
Tel.

/ E-mail

PREMESSO
a) che in data _/_/2020, con decreto n. __, il Servizio Stazione Unica Appaltante Regione Marche ha
aggiudicato, in favore del Fornitore ____________, l’affidamento della fornitura di test rapidi
finalizzati alla ricerca dell’antigene specifico del virus SARS-COV-2 tramite campionamento di
matrice salivare nell’ambito dell’emergenza sanitaria per COVID 19 destinati alle amministrazioni
della regione marche. N GARA SIMOG 8255635
b) che, in relazione alla situazione di emergenza, è necessario provvedere all’esecuzione in via
d’urgenza della fornitura, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016;
c) che questa Amministrazione contraente rientra tra i soggetti che possono utilizzare l’Accordo
Quadro stipulato con il Fornitore;
d) che il Fornitore ha nominato quale responsabile della fornitura il Sig.
;
e) che questa Amministrazione contraente ha nominato quale Direttore dell’Esecuzione del
Contratto (DEC) il sig. __________________________________________________________
email__________________________________________;
f) che per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia
necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e pertanto non risulta necessario prevedere
la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” (DUVRI), e
non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all’art. 23 comma 15 del D.lgs.
50/2016;
g) che l’Accordo Quadro e i suoi allegati regolano i termini generali del rapporto tra le parti e che in
caso di contrasti le previsioni della stessa prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione;
ORDINA
La Fornitura dei test rapidi finalizzati alla ricerca dell’antigene specifico del virus SARS-COV-2 tramite
campionamento di matrice salivare nell’ambito dell’emergenza sanitaria per COVID 19.
Il luogo di consegna della merce è il seguente: ________________________.
Le fatture relative al presente Ordinativo di Fornitura dovranno essere intestate a:
(Amministrazione contraente per esteso)
Via
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REGIONE MARCHE
Giunta Regionale
SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE MARCHE
P.F. Soggetto Aggregatore

Città
CAP
Codice Fiscale (dell’Amministrazione contraente)
Codice univoco ufficio
e dovranno indicare il Codice CIG del Lotto di riferimento e del presente Ordinativo di fornitura
Compilare le caselle, inserendo i prodotti che si intendono ordinare, le quantità e gli importi, come indicati
nel Decreto SUAM n. ____ del __/__/2020:

Lotto

Descrizione Prodotto

Q.tà

Prezzo unitario
EURO per U.M.
(IVA esclusa)

Importo complessivo EURO
(IVA esclusa)

1
2
…
IMPORTO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA

€

L’Amministrazione contraente, con l’emissione del presente Ordinativo di Fornitura, dichiara
espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla SUAM, da parte del Fornitore,
anche per via telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le
finalità connesse all’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura ed ai fini del
monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell’analisi degli ulteriori risparmi
di spesa ottenibili.

Per l’Amministrazione Contraente

(SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE)
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