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MINISTERO DELLA CULTURA 

 CONTRATTO DI APPALTO  

OGGETTO: FORNITURA DI PRODOTTI SANITARI  

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: ANTONIO FEROLA 

CAPITOLO 1.1.3.005  ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E NOLEGGIO 

MATERIALE TECNICO  ART. 1.03.01.05.999 ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI  

 - A.F. 2022.   

TRATTATIVA in extra M.e.PA. 

CIG: Z6738BAF7B  

PREMESSO CHE 

 con Decreto Rep. 123 del 24/11/2022 il Direttore generale del Museo e Real Bosco di 

Capodimonte dott. Sylvain Bellenger ha  di Responsabile Unico del 

 a FEROLA ANTONIO; 

 con Determina Rep. 175 del 24/11/2022 si dava avvio alla trattativa diretta con un unico 

operatore economico e AIESI 

HOSPITAL SERVICE S.A.S. con sede legale in via Fontanelle al Trivio, 60 Napoli e P.I. 

06111530637 per un importo pari a  (si dice euro cento quarantuno/44) oltre IVA 

per 25,00 (si dice euro venti cinque//00) per un total  (si dice 

euro cento sessantasei/44); 

VISTO/A 

 il DURC prot. INPS_33317937 

regolare e valido fino al 23/02/2023;  

 le verifiche del possesso dei requisiti, espletate attraverso il portale  

AVCpass; 

 la conformità della documentazione contrattuale inoltrata ed acquisita; 
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AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. con sede legale in via Fontanelle al Trivio, 60 Napoli e P.I. 

06111530637, qui ra , nato a Napoli il 

30/09/1980, codice fiscale PNTVLR80P30F839Q, domiciliata per la carica presso la sede sociale, 

Impresa Contraente Appaltatore  

ART. 1  OGGETTO , IMPRESA ESECUTRICE E DISPOSIZIONI 

GENERALI 

 affida i oggetto a AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. con 

sede legale in via Fontanelle al Trivio, 60 Napoli e P.I. 06111530637, qui rappresentata 

, nato a Napoli il 30/09/1980, codice fiscale 

PNTVLR80P30F839Q, domiciliata per la carica presso la sede sociale, di seguito indicato anche 

Impresa Contraente Appaltatore  

 

Ai suddetti documenti si fa integrale rinvio per la regolamentazione dei rapporti tra le parti e per 
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la definizione dei rispettivi diritti e obblighi.  

ART. 2   

Il contraente è soggetto alla osservanza piena e incondizionata di 

tutte le norme e le indicazioni contenute, negli elaborati posti a base di appalto 

economica presentata. Esso è inoltre responsabile e risponderà in via diretta, senza possibilità di 

rivalsa, tanto verso le Autorità costituite quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle 

persone ed alle cose qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che in caso di disgrazia o di 

infortunio dovrà provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto al compenso, 

 

ART. 3  GARANZIE 

Il contraente  non ha prestato garanzia. 

ART. 4  SERVIZI AGGIUNTIVI E VARIANTI 

Resta inteso che il contraente non potrà, per nessun motivo, introdurre, di propria iniziativa, 

variazioni od aggiunte ai servizi che non rispettino le previsioni contrattuali, mentre assume 

ordinate appaltante nei limiti di 

legge.  

ART. 5  AMMONTARE DEL CONTRATTO 

netto contrattuale, ammonta ad 

per 

cento sessantasei/44); 

ART. 6  PAGAMENTO 

Il pagamento sarà effettuato al contraente in un unica soluzione entro trenta giorni dalla ricezione 

della fattura. I relativi titoli di pagamento saranno emessi a favore del contraente o del suo legale 

rappresentante, subordinatamente alla disponibilità delle aperture di credito secondo le norme di 

contabilità di Stato e dietro emissione di regolare fattura in modalità elettronica.  
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Denominazione Ente           Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

Codice Univoco ufficio     QZL1LB 

Nome ufficio:           Museo di Capodimonte 

Cod. fisc. servizio di F.E.:                   95219190634 

Ultima data validaz. c.f.:    18/01/2016 

Data di avvio del servizio:                  06/06/2014 

Regione ufficio:     Campania 

Provincia ufficio:                      NA 

Comune ufficio:         Napoli 

Indirizzo ufficio:     Via Miano, 2 

Cap ufficio:       80131 

ART. 7 FINAZIAMENTO 

 finanziato con fondi di bilancio del Museo e Real Bosco di Capodimonte a cadere sul 

bilancio relativo 2022, capitolo 1.1.3.005  Acquisto materiale di consumo e noleggio 

materiale tecnico  art. 1.03.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari  

ART. 8   

Il contraente, ai sensi della legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i., assume gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari; Il mancato adempimento degli articoli di legge da parte del contraente 

comporta la risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione con semplice comunicazione 

scritta, a mezzo di raccomandata A/R e/o pec. 

L'appaltatore, è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni 

qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto 

dedicato.  

In relazione a quanto sopra il contraente ha comunicato che il conto corrente bancario dedicato per 



 

 5 

il pagamento della fornitura oggetto dell'appalto, è identificato dal codice 

IBAN:IT25R0329601601000067169387  acceso presso BANCA FIDEURAM, Centro 

Direzionale c/o Palazzo IMI  80143 Napoli, e che il soggetto autorizzato ad operare su detto conto 

è PIANTEDOSI VALERIO, nato a Napoli il 30/09/1980, codice fiscale PNTVLR80P30F839Q. 

ART. 9  NOMINATIVO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Giusto Decreto Rep. 223 del 22/11/2022 il Responsabile Unico del Procedimento è Antonio Ferola. 

inoltre è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti 

sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.  

ART. 10 - REGISTRAZIONE 

Il presente atto è soggetto a registrazione , è redatto in quattro originali e 

sottoscritto dalle parti. 

ART. 11  NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si farà espresso riferimento al 

nonché al D.lgs. n. 50 del 

18.04.2016 e s.m.i. ed al Codice Civile. 

ART. 12  SPESE CONTRATTUALI 

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del contraente, ad eccezione 

dell'IVA a carico dell'Amministrazione. 

ART. 13 - CONTROVERSIE 

presente atto qualunque sia la loro 

contratto, saranno deferite alla competenza del Tribunale di Napoli. 

ART. 14  DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO 

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la   

Tenuto conto della peculiarità dei servizi richiesti non è ammesso il subappalto. 
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ART. 15  TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, il presente atto è pubblicato sul sito 

web del Museo e Real Bosco di Capodimonte alla sezione amministrazione trasparente, tenuto 

conto delle disposizioni dettate cd. GDPR (General Data Protection Regulation - GDPR) Reg. UE 

2016/679; altresì, qualsiasi dato personale e/o di 

atto sarà trattato secondo le norme previste dal Reg. UE 2016/679, più specificatamente gli artt. 6 

e ss. Il Responsabile del Trattamento dei dati è il Direttore del Museo e Real Bosco di 

Capodimonte, nominato con Decreto n. 252 del MIBAC del 24/05/2018; 

qualsivoglia richiesta, inerente il predetto trattamento dei dati dovrà, essere inviata al seguente 

indirizzo: mu.cap.privacy@beniculturali.it. 

ART. 16  DISPOSIZIONI FINALI 

-contabili.  

Il presente contratto consta di 16 (sedici) articoli e 6 (sei) facciate, oltre gli allegati come richiamati 

dal precedente articolo, e viene sottoscritto dalle parti con firma digitale.  

     IL DIRETTORE GENERALE DEL MUSEO  

     E DEL REAL BOSCO DI CAPODIMONTE 

 

 

AIESI HOSPITAL SERVICE S.a.s.

Il Legale Rappresentante

Valerio Piantadosi

(f.to digitalmente)


