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Clausola estensione Apparecchiature 

Clausola da inserire nel capitolato speciale relativo ad apparecchiature   

In attuazione dei principi sanciti dal Piano Socio Sanitario Regionale 2002-2004 approvato con D.C.R. 
Lombardia n. 462 del 13.03.2002, dalla D.G.R. Lombardia VII/12101 del 14.02.2003 e dalla 
D.G.R.Lombardia n. VII/12528 del 28.03.2003 che auspicano forme consorziate di acquisto tra gli Enti del 
S.S.R, l’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda sottoscrisse  con le Aziende sotto indicate un accordo 
per attivare modalità di acquisto a livello aggregato. 
Tale accordo ha trovato ulteriore fondamento nelle delibere di Giunta Regionale che di anno in anno dettano 
le “Regole di gestione del Servizio Socio-Sanitario Regionale” le quali, nello stimolare forme 
d’aggregazione per acquisti ed appalti nell’ambito del S.S.R., pongono l’accento su “gare aziendali aperte 
ad adesioni successive”. 
L’accordo in argomento consente agli Enti firmatari di chiedere ai soggetti che, a seguito della presente 
procedura, saranno dichiarati aggiudicatari, l’estensione del contratto, anche limitatamente ad uno o più lotti. 
Pertanto, entro 18 mesi dalla sottoscrizione del contratto con l’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda , 
ai soggetti individuati come aggiudicatari potrà essere chiesto di estendere la fornitura anche ad una o più 
delle Aziende più avanti indicate, fino ad un massimo di n. 3 apparecchiature 
Per il resto, questa Stazione Appaltante resterà estranea in ordine ai patti e condizioni che si stabiliranno tra 
fornitore ed Azienda Ospedaliera cui viene esteso l’accordo, che daranno origine ad un rapporto contrattuale 
autonomo. 

Il fornitore non è obbligato ad accettare la richiesta di estensione.

  

Aziende Ospedaliere/Sanitarie che hanno aderito all’accordo interaziendale per la disciplina delle 
forme aggregate riguardanti le fornitura di beni e l’appalto di servizi

 

• A. O. “Carlo Poma” di Mantova; 
• A. O.  Desenzano del Garda (Brescia); 
• A. O.  Istituti Ospitalieri di Cremona; 
• A. O. “Mellino Mellini” di Chiari (Brescia); 
• A.O.   Ospedale Maggiore di Crema; 
• A.O.   Ospedali Riuniti di Bergamo; 
• A.O.   Provincia di Lodi; 
• A.O.   Provincia di Pavia; 
• A. O.  Spedali Civili di Brescia; 
• A. O.  Treviglio Caravaggio (Bergamo); 
• A.O.  Seriate (Bergamo); 
• ASL   Provincia di Brescia; 
• ASL   Provincia di Cremona; 
• ASL   Provincia di Lodi; 
• ASL   Provincia di Mantova; 
• ASL   Provincia di Pavia; 
• ASL   Vallecamonica-Sebino; 
• Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia (Bs).      
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