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CONTRATTO PER LA FORNITURA DI SOFTWARE E SERVIZI PER 

L’INFORMATIZZAZIONE DEL CONTROLLO DI GESTIONE DELL'AIFA 

TRA 

l’Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA, con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181 

– 00187, codice fiscale n. 97345810580 e Partita IVA n. 08703841000, nella persona del 

_______, nato a __________, in qualità di ____________  e, per la carica, legale 

rappresentante p.t. dell’AIFA, elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in 

Roma, presso la sede dell’AIFA; 

E 

la ____________________, con sede legale in _____, __________, codice fiscale 

_______________ , in persona del legale rapp.te/procuratore __________, nato a 

________ il _________, giusta i poteri conferiti con _______, domiciliato ai fini del 

presente Contratto in __________________; 

PREMESSO CHE 

a) ai termini in corsivo di cui appresso viene attribuito, ai fini del presente Contratto, il 

significato riportato a fianco di ciascuno di essi: 

- AIFA, indica l’Agenzia Italiana del Farmaco; 

- Lettera d’invito, indica la Lettera di invito del __/__/2010 prot. AIFA-UAA-

F.3./________/P, con la quale l’AIFA ha invitato i candidati prescelti a presentare 

le offerte (All. 3); 

- Capitolato Tecnico, indica il documento contenente la descrizione delle 

caratteristiche e delle modalità operative in relazione alle quali il Fornitore dovrà 

prestare la fornitura dei Servizi (All. 4) 

- Servizi, indica la fornitura del software e dei servizi di implementazione, 

affiancamento, comprensivi dei servizi di assistenza e manutenzione, quale 

complesso di attività necessarie alla realizzazione dell’informatizzazione del 

controllo di gestione dell’AIFA; 

- Contratto, indica il presente Contratto fra le Parti; 

- Fornitore, la _________________, come in epigrafe; 

- Parte, indica a seconda dei casi l’AIFA o il Fornitore; 

- Parti, indica congiuntamente l’AIFA e il Fornitore; 

- Progetto Tecnico indica il documento presentato a corredo dell’offerta nella Busta 

“B” di cui alla Lettera d’invito, redatto dal Fornitore e contenente la descrizione 

del software predisposto dal Fornitore e dei relativi servizi di implementazione, 
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nonché delle soluzioni tecniche e delle risorse tecnologiche ed umane proposte 

per l’espletamento dei servizi e la relativa tempistica (All. 5); 

- Servizi, indica i servizi di supporto tecnico prestati dal Fornitore, quale complesso 

di attività necessarie alla realizzazione dei servizi di riorganizzazione strutturale 

strategica ed operativa dell’AIFA; 

b) l’AIFA è pervenuta alla determinazione di dotarsi di un applicativo gestionale 

integrato per la valutazione delle performance, da configurare in base allo specifico 

ambito istituzionale, organizzativa ed operativa propria dell’AIFA in qualità di autorità 

regolatoria del settore farmaceutico in Italia;  

c) con nota del __/__/2010 prot. AIFA-UAA/F3._______/P, al Fornitore è stata 

notificata l’aggiudicazione della procedura di gara, avendo presentato un’offerta 

risultata economicamente più vantaggiosa all’esito dei lavori di valutazione esperiti 

dalla Commissione Giudicatrice; 

d) le Autorità Competenti hanno rilasciato i certificati, di cui all’art. 4 comma 4  del 

D.Lgs. n. 490/1994, come modificato dall’art. 10 del D.P.R. n. 252/1998, attestanti 

l’insussistenza a carico del Fornitore, del preposto e legale rappresentante nonché di 

tutti i suoi procuratori, delle cause ostative alla stipula del Contratto indicate nella 

medesima norma, documenti che vengono allegati al Contratto sotto il n. 1; 

e) il Fornitore ha prestato cauzione sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria per un 

importo di € __________,00 (_______/00), rilasciata da ______________, che viene 

allegata al Contratto sotto il n. 2; 

f) il Fornitore ha dichiarato di possedere l’organizzazione, i mezzi tecnici, organizzativi 

e di personale necessari alla corretta prestazione dei servizi alle condizioni di cui al 

presente Contratto; 

g) il Fornitore ha dichiarato, inoltre, che quanto risulta dal Contratto e dai suoi allegati, 

dalla Lettera d’invito e dal Capitolato Tecnico, definisce in modo adeguato e 

completo l’oggetto dei Servizi, consentendo di acquisire tutti gli elementi per una 

idonea valutazione degli stessi; 

tutto ciò premesso, tra le Parti, come sopra rappresentate,  

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 – Premesse, allegati e norme regolatrici 

1.  Le Premesse, gli atti di gara ed i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente 

allegati, il Progetto Tecnico (All. n. 5), l’Offerta Economica (All. n. 6) e la designazione 

di Responsabile del Trattamento (All. n. 7) formano parte integrante e sostanziale del 
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presente Contratto. Per quanto in esse non espressamente previsto, si applicheranno 

le norme del Codice Civile e le leggi in vigore. 

2.  L’esecuzione del presente Contratto è altresì regolata: 

a) dalle disposizioni contenute nella Lettera di invito e nel Capitolato Tecnico; 

b) dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;  

c) dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione; 

d) dal codice civile e dalle altre disposizioni in materia di contratti di diritto privato, per 

quanto non espressamente regolato dalle disposizioni sopra richiamate. 

3. In caso di discordanza o contrasto, tutti gli atti e documenti della gara di cui in 

premessa prodotti dall’AIFA prevarranno su tutti gli atti e documenti della gara di cui in 

premessa prodotti dal Fornitore, ad eccezione di eventuali modifiche espressamente 

concordate dalle Parti. 

4. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate od abrogate 

automaticamente per effetto di modifiche, concordate tra l’AIFA e il Fornitore, nonché 

per effetto di norme aventi carattere dispositivo contenute in leggi o regolamenti che 

entreranno in vigore successivamente alla sottoscrizione del Contratto stesso. 

 

Art. 2 - Oggetto del contratto 

1. Con il presente contratto l’AIFA affida al Fornitore, che accetta, la fornitura di un 

software e dei servizi per l’informatizzazione del proprio Controllo di Gestione, come 

meglio specificato nel Capitolato Tecnico, che si articola in: 

a) elaborazione di una soluzione hardware e software; 

b) implementazione e messa a regime del sistema sino al collaudo finale 
dell’applicativo; 

c) formazione ed affiancamento degli utenti AIFA abilitati;  

d) manutenzione (ordinaria ed evolutiva) ed assistenza dell’applicativo a regime, per 
un periodo di 12 mesi. 

2. Il Fornitore si impegna a prestare un servizio di elevata qualità rispetto agli standard di 

mercato e, comunque, assicura per l’intero periodo di durata del presente Contratto, il 

mantenimento del livello delle attività ed il rispetto della tempistica pianificata, tali da 

garantire il raggiungimento degli obiettivi dinanzi indicati. 

 

Art. 3 – Tempi di esecuzione dei Servizi 

1. I Servizi oggetto del presente Contratto dovranno essere eseguiti secondo la seguente 

tempistica: 

a. le attività di elaborazione di cui all’art. 1 comma 1 lettera a) dovranno avere inizio 

dalla data di formale presa in carico del Servizio (___/__/_____); 
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b. le attività di implementazione e messa a regime di cui all’art. 1 comma 1 lettera b) 

dovranno essere completate entro e non oltre il termine di mesi 6 (sei), decorrenti 

dalla data di presa in carico di cui al precedente punto a); 

c. le attività di formazione ed affiancamento di cui all’art. 1 comma 1 lettera c) ed i 

servizi di manutenzione ed assistenza di cui alla lettera d) dovranno avere inizio 

immediato alla data di messa a regime dell’applicativo – previo regolare collaudo 

del sistema – per una durata di 12 mesi. 

2. Il mancato rispetto dei termini dispositivi ed ordinativi di cui al precedente comma 1, 

previa formale contestazione scritta dell’AIFA al Fornitore del ritardato adempimento 

delle obbligazioni contrattuali, comporterà l’applicazione delle penali di cui al 

successivo art. 9.  

 
Art. 4 – Personale incaricato 

Il Fornitore dichiara di avvalersi di personale qualificato ed in possesso dell’esperienza 

professionale specifica per l’esecuzione dei Servizi e di essere in regola con le 

normative lavoristiche, previdenziali e di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. 

 

Art. 5 – Durata ed efficacia 

1. Il presente Contratto avrà efficacia dalla data della stipula sino alla completa 

esecuzione dei Servizi di cui all’art. 2 comma 1 lettere a) e b). 

2. Il presente Contratto è vincolante per il Fornitore e per l’AIFA sin dal momento della 

sua sottoscrizione, senza necessità di ulteriori comunicazioni scritte. 

 

Art. 6 – Oneri e responsabilità del Fornitore 

Sono a carico del Fornitore, intendendosi ricompresi nei corrispettivi di cui al 

successivo art. 8, tutti gli oneri e i rischi relativi e connessi alle attività e agli 

adempimenti occorrenti per l’integrale e tempestiva esecuzione dei Servizi. 

 

Art. 7 – Modalità di esecuzione 

1. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto dei Servizi a regola d’arte, nel 

rispetto delle norme vigenti in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e 

le prescrizioni contenute nel presente Contratto, nel allegati Capitolato Tecnico e nel 

Progetto Tecnico. 

2. Il personale incaricato del Fornitore potrà accedere ai locali dell’AIFA, nel 

rispetto delle prescrizioni di sicurezza, previa comunicazione dei nominativi dei 

singoli incaricati, nel rispetto degli orari di apertura della sede AIFA. 
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3. Il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali irregolarità formali o di 

errori materiali contenuti nei documenti forniti dall’AIFA e/o per la veridicità delle 

informazioni da questa fornite, utilizzate per l’esecuzione dei Servizi.  

4. L’AIFA garantisce al Fornitore la piena collaborazione di tutto il proprio personale, 

nonché la disponibilità gratuita, ma non esclusiva, di locali idonei presso la propria 

struttura – compatibilmente con le proprie esigenze logistiche – per l’espletamento di 

attività in loco. 

 

Art. 8 – Corrispettivi e modalità di pagamento 

1. I corrispettivi previsti per la fornitura dei Servizi di cui all’art. 2, comprensivi di qualsiasi 

onere e spesa, come da Offerta Economica presentata nell’ambito della procedura di 

gara (All. B), sono stabiliti in: 

a. € ________,00 (________/00) oltre Iva 20% per la fornitura e l’implementazione 

dell’applicativo gestionale; 

b. € ________,00 a titolo di canone annuale per i servizi di manutenzione ed 

assistenza, decorrenti dalla data del positivo esito del collaudo dell’applicativo 

gestionale. 

2. Il pagamento verrà effettuato entro 30 gg. d.f., dietro presentazione da parte del 

Fornitore di regolare fattura intestata a: Agenzia Italiana del Farmaco, Via del Tritone 

n. 181 – 00144 Roma - C.F. 97345810580, secondo le seguenti modalità: 

a. quanto ai corrispettivi di cui al comma 1 lettera a), il pagamento verrà disposto in 

un’unica soluzione, previo positivo esito del collaudo dell’applicativo, a garanzia 

del suo corretto funzionamento; 

b. quanto ai corrispettivi di cui al comma 1 lettera b), il pagamento verrà disposto su 

base mensile, dietro presentazione di fattura. 

3. I pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente bancario 

dedicato intestato al Fornitore, n. ___________ presso la ____________ - _______, 

codice ABI n. _______, codice __ n. _____, CIN __, codice SWIFT: 

__________________. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 

136/2010, Il Fornitore dichiara che la persona delegata ad operare sul suddetto conto 

corrente bancario è: sig.____________, nato a _______, il ___________, C.F.: 

_______________. 

4. Il Fornitore si impegna a rendere note all’AIFA, esclusivamente per iscritto, eventuali 

variazioni del numero di conto corrente. Fino al ricevimento di tale comunicazione, i 

pagamenti effettuati sul c/c sopra indicato avranno effetto liberatorio per l’AIFA. 

5. Il Fornitore garantisce di assumere ed adempiere tutti gli obblighi in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari introdotti dalla Legge n. 136/2010. 
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6. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010, il presente Contratto si 

intenderà risolto nel caso l’AIFA abbia notizia di transazioni commerciali relative al 

presente Contratto effettuate dal Fornitore senza avvalersi di banche o di Poste 

Italiane S.p.a.. 

7. Nel caso di applicazione di penali, si procederà ai sensi del successivo art. 9. 

 
Art. 9 – Penali 

1. In caso di mancata o ritardata prestazione della fornitura e/o dei servizi di 

manutenzione ed assistenza rispetto dei termini di cui al precedente art. 3, alle 

tempistiche operative indicate nel Capitolato Tecnico o a quelle riportate nel Progetto 

Tecnico (qualora migliorative), il Fornitore sarà soggetta ad una penale per ogni giorno 

di ritardo pari al 2 per mille dei corrispettivi di cui all’art. 8 comma 1. 

2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che daranno luogo all’applicazione delle 

penali di cui al precedente comma, verranno contestati dall’AIFA entro 5 (cinque) 

giorni decorrenti dal verificarsi del ritardo o dell’inadempienza. Il Fornitore è tenuta a 

comunicare le proprie deduzioni all’AIFA nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla 

contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accettabili, l’AIFA procederà 

all’applicazione delle penali così come dianzi indicate. 

3. L’AIFA potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle dianzi richiamate 

penali con quanto dovuto al Fornitore a titolo di corrispettivo per l’esecuzione dei 

Servizi, ovvero avvalendosi della cauzione, senza bisogno di preventiva diffida, 

ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. 

4. L’applicazione delle penali previste non preclude il diritto dell’AIFA al risarcimento 

degli eventuali maggiori danni ai sensi dell’art. 1382 cod. civ., nonché la risoluzione 

del presente Contratto in ipotesi di grave e reiterato inadempimento ai sensi del 

successivo art. 11. 

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in 

nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa 

inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. 

 

Art. 10 – Cauzione 

1. A garanzia della corretta e tempestiva esecuzione delle obbligazioni dedotte nel 

presente Contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 il Fornitore  produce 

polizza fideiussoria n. ___________ rilasciata in data ________/2010 da 

___________, che si allega al Contratto con il n. 5. 

2. La cauzione, valida fino alla scadenza del contratto e comunque non svincolabile sino 

al completo adempimento delle relative obbligazioni, ivi incluso il pagamento delle 

penali, viene prestata per un importo di € ______,00 (______________/00), pari al 
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10% del valore della fornitura IVA esclusa (salvo possesso certificazione ISO 9001 sui 

sistemi di qualità). 

 

Art. 11 – Risoluzione del Contratto 

In caso di reiterato inadempimento da parte del Fornitore anche a uno solo degli 

obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore 

a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato con lettera raccomandata A.R. dall’AIFA 

per porre fine all’inadempimento, l’AIFA avrà facoltà di considerare risolto di diritto il 

Contratto e di incamerare la cauzione ovvero di applicare una penale equivalente, 

nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore, salvo il diritto dell’AIFA al 

risarcimento dell’eventuale maggior danno. 

 

Art. 12 – Obblighi di riservatezza 

1. Il Fornitore è obbligata a mantenere massima riservatezza in merito ai documenti, 

informazioni, notizie e modalità organizzative ed operative relative all’AIFA, che 

possano costituire oggetto di trattamento in esecuzione dei Servizi oggetto del 

Contratto, con divieto di divulgazione ed utilizzo in alcun modo e a qualsiasi titolo per 

scopi diversi da quelli strettamente connessi con l’esecuzione del Contratto. 

2. Il Fornitore si impegna ad obbligare il proprio personale incaricato a mantenere 

riservate tali informazioni ai sensi degli artt. 2105 e 2407 del codice civile. 

3. In caso di ripetuta e perdurante inosservanza agli obblighi di riservatezza, l’AIFA, 

previa contestazione al Fornitore delle infrazioni agli obblighi di riservatezza, avrà 

facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà 

tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’AIFA. 

 

Art. 13 - Recesso unilaterale dal contratto 

1. L’AIFA ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal presente Contratto in 

qualsiasi momento mediante comunicazione da trasmettere al Fornitore, con lettera 

raccomandata A/R, con preavviso di almeno 7 giorni solari. 

2. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni 

contrattuali, assicurandosi che tale cessazione non comporti alcun danno all’AIFA. 

3. Nel caso di recesso unilaterale, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto 

correttamente eseguito a regola d’arte in base al Contratto fino al momento del 

ricevimento della comunicazione del recesso, nonché un indennizzo pari al 10% (dieci 

per cento) del corrispettivo relativo alle residue attività e con espressa rinuncia, ora 

per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o rimborso. 
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Art. 14 – Divieto di cessione del Contratto e del credito 

1. E’ fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto a pena di 

nullità della cessione stessa. 

2. E’ fatto altresì divieto al Fornitore di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti 

alla stessa dall’esecuzione del presente Contratto e di conferire procure all’incasso. 

3. In caso di inadempimento del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma 1, 

l’AIFA, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare 

risolto di diritto il presente Contratto. 

 

Art. 15 – Tutela dei dati personali 

1. Titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia Italiana del Farmaco, con sede in 

Roma, via del Tritone n. 181 – 00187. 

2. Il Fornitore dichiara che i trattamenti di dati personali  saranno strettamente limitati 

all’esecuzione delle obbligazioni del presente Contratto, nel rispetto delle misure di 

sicurezza di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e delle disposizioni civilistiche e fiscali in vigore. 

A tale riguardo, il Fornitore viene appositamente nominata “Responsabile esterno del 

trattamento dei dati personali”, ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. n. 196/2003, come da atto di 

nomina allegato (All. n. 9). 

3. Il Fornitore si impegna ad informare il proprio personale incaricato, ai sensi dell’art. 13 

D.Lgs. n. 196/2003, in merito agli obblighi e alle responsabilità derivanti dal 

trattamento dei dati personali, designando i propri collaboratori “Incaricati del 

trattamento dei dati”. 

 

Art. 16 – Foro competente 

1. Qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere tra le Parti 

nell’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente Contratto 

non abilita le Parti stesse a sospenderne l’esecuzione. 

2. Per ogni controversia derivante dall’interpretazione e dall’esecuzione del presente 

Contratto sarà competente il Foro di Roma. 

 

Art. 17 - Registrazione e spese 

Il presente Contratto sarà registrato in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 

39 del D.P.R. n. 131/1986. Le spese inerenti il presente Contratto sono a carico del 

Fornitore. 

 

Il presente Contratto si compone di una Premessa articolata in 10 punti e di 17 articoli, 

redatti su 10 pagine e consta di due originali, uno per l’AIFA ed uno per Il Fornitore. 
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Letto, firmato e sottoscritto a Roma, il ___________. 

 

   L’Agenzia Italiana del Farmaco                                 il Fornitore 

 

             

 

Elenco degli allegati: 

1) certificati rilasciati dalle Autorità competenti; 

2) garanzia fideiussoria 

3) lettera di invito del _____ 

4) Capitolato Tecnico 

5) Progetto Tecnico del Fornitore 

6) Offerta Economica 

7) Designazione del Responsabile esterno del trattamento dei dati 

 

 

Dichiarazione dell’Aggiudicatario annessa al Contratto 

Il sottoscritto _________, in qualità di legale rapp.te p.t./procuratore del Fornitore, dichiara 

di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole del presente Contratto 

e dei documenti in atti richiamati nel Contratto.  

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il sottoscritto __________, in 

qualità di legale rapp.te p.t./procuratore del Fornitore, dichiara di accettare tutte le 

condizioni e i patti contenuti nel Contratto e di aver particolarmente considerato quanto 

stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, dichiara di approvare 

specificatamente le clausole e le condizioni di seguito elencate: 

Art. 3   - Tempi di esecuzione 
Art. 6   - Oneri e responsabilità del Fornitore 
Art. 7   - Modalità di esecuzione  
Art. 8   - Corrispettivi e termini di pagamento 
Art. 9   - Penali 
Art. 10 - Cauzione 
Art. 11 - Risoluzione  
Art. 12 - Obblighi di riservatezza  
Art. 13 - Recesso unilaterale dal contratto  
Art. 14 - Divieto di cessione del Contratto e del credito 
Art. 15 –  Tutela dei dati personali 
Art. 16 - Foro competente 

 

________________________ 

 


