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OGGETTO: Fornitura di un elettroencefalografo (EEG) ad alta densità di elettrodi compatibile con l'uso
anche in un sistema di risonanza magnetica, per il Centro di Ateneo denominato "Padova
Neuroscience Center" dell'Università' degli Studi di Padova.

Codice C.I.G.: 7238954DCE
Procedura di affidamento della fornitura.

Vi affidiamo la fornitura in oggetto, con osservanza di quanto stabilito nelle norme, condizioni e prescrizioni
fissate nella Lettera di Invito in data 17/10/2017, Prot. n. 49, e nell'allegata Documentazione di Gara.

L'importo economico complessivo per l'affidamento della fornitura è di Euro 198.000,00
(Centonovantottomila/OO), a cui sommare IVA a norma di legge per un totale complessivo di Euro 241.560,00
(Duecentoquarantunomilacinquecentosessanta/OO).

L'importo è comunque solo presunto ed il corrispettivo di contratto sarà riferito a quanto effettivamente e
regolarmente eseguito ed accertato dall'Ente.

La fornitura in oggetto è dettagliatamente descritta nella documentazione di seguito indicata, già visionata ed
accettata con la partecipazione alla procedura stessa.

Fa parte integrante della presente Lettera di Affidamento, a tutti gli effetti contrattuali, la seguente
documentazione, a cui si fa espresso richiamo, agli atti dell'Amministrazione:
- Lettera di Invito ed allegata Documentazione di Gara in data 17/10/2017, Prot. n. 49, tra cui il Capitolato (Parte
Amministrativa e Tecnica);
- Vostra Offerta in gara e relativa documentazione, in data 23/10/2017, ricevuta in data 25/10/2017, per quanto
applicabili e non in contrasto con la predetta Documentazione di Gara e con le condizioni di contratto;
- Provvedimento di assegnazione dell'Ente in data 13/11/2017, con efficacia a decorrere dal 13/11/2017;

L'Assegnatario assume gli obblighi di "tracciabilità" dei flussi finanziari prescritti dalla Legge 13 agosto 2010,
n. 136, a pena di nullità assoluta del contratto.
A tal fine, siete tenuti a comunicare a questo Ente il numero di conto corrente "dedicato", ancorché non in via
esclusiva, acceso presso una Banca ovvero presso la Società Poste Italiane S.p.A., con l'indicazione del relativo
Codice IBAN. Dovrete anche comunicare il nominativo ed il Codice Fiscale del/dei soggetto/i delegato/i ad effettuare
le operazioni sul medesimo conto corrente, così come espressamente previsto dall'art. 3 della predetta L. n.
136/2010.

Inoltre, si segnala che tutti i movimenti finanziari, che intercorrano tra il Contraente e qualsiasi soggetto che
entri in contatto con esso, in quanto prestato re della fornitura oggetto del presente contratto (es. dipendenti,
consulenti, fornitori), dovranno essere effettuati tramite lo stesso conto corrente dedicato.

Infine, costituisce causa di risoluzione ipso iure del contratto, l'effettuazione di movimenti finanziari avvenuti
senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 3 della medesima Legge.



Per i necessari adempimenti, Vi invitiamo a contattare direttamente la Struttura referente per l'Ente: Università
degli Studi di Padova - Centro di Ateneo "Padova Neuroscience Center" Il Piano Neurochirurgia, Via Giustiniani 2 -
35128 Padova (PD), Dott. Vincenzo Montalbano Te!.: (+39) 49/8273628 - E-mail: enzo.montalbano@unipd.it.

Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è il Prof. Maurizio Corbetta, Direttore del Centro.
Vi invitiamo a ritrasmettere in data odierna allo scrivente Servizio la presente lettera, a cui apporre la dicitura -

Per accettazione - corredata di data, sottoscrizione del Titolare o Legale Rappresentante dell'Impresa e timbro della
stessa, via PEC all'indirizzo centro.neuroscience@pec.unipd.it

PER ACCETTAZIONE

DATA: .

TIMBRO E FIRMA: .
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