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Determina Dirigenziale N. 309 del 14/04/2021


UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA


AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA a) DEL D.LGS. 50/2016
E SS.MM.II., DEL NOLEGGIO TRIMESTRALE DI N.1 MICROSCOPIO OPERATORIO PER LE
ESIGENZE DELLA U.O.C. NEUROCHIRURGIA - PROVVEDIMENTI


Atto immediatamente esecutivo


In  pubblicazione  dal 14/04/2021 e  per  il  periodo  prescritto  dalla  vigente
normativa  in  materia  (art.8 D.Lgs 14/2013,  n.33  e smi)


UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese


Vittorio Romallo  - UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA


Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA


Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottaiano


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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Oggetto: M     .  MM    a   . .AFFIDA ENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 CO A 2 LETTERA ) DEL D LGS
  .MM. .    M   .  M P  P  P50/2016 E SS II , DEL NOLEGGIO TRI ESTRALE DI N 1 ICROSCO IO O ERATORIO ER


   . . .   P MLE ESIGENZE DELLA U O C NEUROCHIRURGIA - ROVVEDI ENTI


E E U E N G A SPE A E A E AIL DIR TTOR  .O.C. T C OLO I  O D LI R   HT


Premesso che
-  d r i a dirig ia  .  d  . .   a a a ida a a a i  ar  i  a r i ra i  con ete m n enz le n 912 el 31 12 2020 è st t ff t ll soc età C l Z ess l fo n tu n


da i  ggi  di .  i r i  ra ri  a ri a  i  d  PM  P   mo l tà nole o n 1 m c oscop o ope to o, f bb c nte Ze ss, mo ello O I ENTERO 800
r a d ra a di i rpe l u t mes t e;


- a  i  di i ar  i i di i i  a i i  ra ria d a . . . r ir rgia  i  da al f ne ev t e soluz on cont nu tà nell’ tt v tà ope to ell u o c Neu och u , n t
. .   a a d a a ia a r a M P  a ra a i a 31 03 2021 è st t con ott sull p tt fo m E A l t tt t v dir a .   ra rett n 1655536 con l’ope to e


i    P  r a i a  a a  r i ra  i  da i  ggi  di  .  i r ieconom co CARL ZEISS S A el t v ll fo n tu n mo l tà nole o n 1 m c oscop o
ra ri  r ri ri r  i   r  d a  di a r d ra di gara  ra g iaope to o pe ulte o t e mes , nelle mo e ell’esplet mento un p oce u , sop so l


i aria  r a r igi a  di a a a ar ia racomun t , pe l’ pp ovv on mento un nuov pp ecch tu ;


d rConsi e ato che
i  r a i  a a  i a  d a  dd a  di i  di  rg a   i i  r d r  dian el z one ll suss stenz ell su ett con z one u enz , è poss b le p oce e e me nte
a ida  dir  ai i d ar .  a  ra a  d  . g . .   . .ii.ff mento etto, sens ell’ t 36, comm 2, lette ) el D L s n 50/2016 e ss mm ;


rDato atto alt esì che
ra r  l’ope to e i    Peconom co CARL ZEISS S A a r   i r  di  .  r   r a i a  a ah offe to un mpo to € 11 997,00 olt e IVA el t v mente ll


ra a i a dir a a i a a  M P  .  r a r i ra i  da i  ggi  r ri ri r  i  t tt t v ett tt v t su E A n 1655536 pe l fo n tu n mo l tà nole o pe ulte o t e mes di
.  i r i  ra ri  a ri a  i  d  PM  P  n 1 m c oscop o ope to o, f bb c nte Ze ss, mo ello O I ENTERO 800  i  i(CIG:Z432FFF524), l cu


ri i g   a ga  a a r  r r ar  ar  i gra   a iaep lo o è lle to ll p esente pe fo m ne p te nte nte e sost nz le;


Ritenuto che
i  dd  i r   da id rar i grl su etto mpo to è cons e s con uo;


Visto 
 . g    . .ii  Il D L s 50/2016 e ss mm ;


Attestata
a gi i i  d a r  r a   r  a a ig  r a i a i  a rial le tt m tà ell p esente p opost che è confo me ll v ente no m t v n m te ;


E E M NAD T R I  


d r ri app ova e a arra i a   r g i il n t v , e pe l effett :
.1 di r d r  a  d i  d a ra a i a p en e e tto ell’es to ell t tt t v dir a .  d  . .  a i a a  M P  ett n 1655536 el 31 3 2021 tt v t su E A iCons p,


 ra r  con l’ope to e i    Peconom co CARL ZEISS S A  a r   i r  di  .  r  che h offe to un mpo to € 11 997,00 olt e IVA
r a i a  a a r i ra i  da i  ggi  ri ra  el t v mente ll fo n tu n mo l tà nole o t mest le di .  i r i  ra ri  a ri an 1 m c oscop o ope to o, f bb c nte


i  d  PM  P  Ze ss, mo ello O I ENTERO 800;


r i a i  irig iaDete m n z one D enz le


 r  a  i  r a  digi a   ir a  r i a  i i  i r a i  ri aria d rigi a  ai i d i i a i di i d g i ar .Il p esente tto, n fo m to t le e f m to elett on c mente, cost tu sce nfo m z one p m e o n le sens e comb n t spost e l tt
r     d  . g . . . a  ri r d i  a a gi a  i i  a r  di ia i  a  i ra i .23-te , 24 e 40 el D L s n 82/2005 Eventu le p o uz one n lo c , cost tu sce v lo e cop sempl ce scopo llust t vo
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.2 di  i ar  a  a  mput e l spes i a  ari  a   .  i a   r a    compless v p € 14 636,34 v 22% comp es sul conto i  .econom co n
       d  rr  i a i5040201010 – CANONE DI NOLEGGIO AREA SANITARIA el co ente b l nc o;


.3 di i rir   ra  a a a di r  ai i d  i a  di  d g i ar .    dnse e nel cont tto l cl usol ecesso, sens el comb n to sposto e l tt 92 e 100 el
. g   a ra ga  a r a i i r a i i a a i i di i i ra i  a i aD L s 159/2011, qu lo ven no cce t t element el t v tent t v nf lt z one m f os ;


.4 di  ra r  ia  d  r  a  a  gi  i da a  a a  . . .  i  it smette e cop el p esente tto l Colle o S n c le, ll U O C Gest one Econom co
i a iaria d a a . . . r ir rgiaF n nz e ll U O C Neu och u ;


.5 di i ar  i gra  a r  d r i a i   i  i r  a i da .pubbl c e nte lmente l p esente ete m n z one sul s to nte net z en le  
                                                      


r r U d r AIl Di etto e .O.C. Tecnologia Ospe alie a e HT
                                                                                                    g. i ri  a  aIn V tto o Em nuele Rom llo


     ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
r  r   d r i a    r    (pe le p oposte che ete m n no un costo pe l’AORN – VEDI ALLEGATO)


r i a i  irig iaDete m n z one D enz le


 r  a  i  r a  digi a   ir a  r i a  i i  i r a i  ri aria d rigi a  ai i d i i a i di i d g i ar .Il p esente tto, n fo m to t le e f m to elett on c mente, cost tu sce nfo m z one p m e o n le sens e comb n t spost e l tt
r     d  . g . . . a  ri r d i  a a gi a  i i  a r  di ia i  a  i ra i .23-te , 24 e 40 el D L s n 82/2005 Eventu le p o uz one n lo c , cost tu sce v lo e cop sempl ce scopo llust t vo







REGIONE CAMPANIA
 AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


r i a i  irig iaDete m n z one D enz le


 r  a  i  r a  digi a   ir a  r i a  i i  i r a i  ri aria d rigi a  ai i d i i a i di i d g i ar .Il p esente tto, n fo m to t le e f m to elett on c mente, cost tu sce nfo m z one p m e o n le sens e comb n t spost e l tt
r     d  . g . . . a  ri r d i  a a gi a  i i  a r  di ia i  a  i ra i .23-te , 24 e 40 el D L s n 82/2005 Eventu le p o uz one n lo c , cost tu sce v lo e cop sempl ce scopo llust t vo







AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE


Codice Fiscale Ente


Telefono / FAX Ufficio


Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica


CUP


CIG


Numero Trattativa


OFFERTA RELATIVA A:


NOLEGGIO TRIMESTRALE MICROSCOPIO OPERATORIO
PER NEUROCHIRURGIADescrizione


AZIENDA OSPEDALIERA CASERTANome Ente


Nome Ufficio UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA
Via Tescione


81100 CASERTA (CE)Indirizzo Ufficio


Punto Ordinante VITTORIO EMANUELE ROMALLO / CF:
RMLVTR63R04L219T


Non inserito


Z432FFF524


1655536


02201130610


3204307959 / 0823232465


551B2G


Firmatari del Contratto VITTORIO EMANUELE ROMALLO / CF:
RMLVTR63R04L219T


Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)Tipologia di trattativa


FORNITORE


Codice Fiscale Operatore Economico


Codice Identificativo dell'Operatore Economico


Telefono


Tipologia impresa


CARL ZEISS SPA CON SOCIO UNICORagione o denominazione Sociale


CARLZEISS@PEC.ITPEC Registro Imprese


19/02/1996 00:00Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale


Società per Azioni


0293773338


00721920155


00721920155


00721920155Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale


Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale MI


DP.2MILANO@PCE.AGENZIAENTRATE.ITPEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:


Sede Legale VIA VARESINA 162
20156 MILANO (MI)


Partita IVA di Fatturazione NON INSERITO


Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico


Data Creazione Documento di Offerta: 31/03/2021 15.05.00 Pagina 1 di 3







Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari


IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) IT91 O031 0401 6000 0000 00
1) GIORGIO MARCO CRISTALLI  nato a Milano il
18/01/1962 C.F.: CRSGGM62A18F205Y2) MICHELE D’


ADAMO    nato a Varese il 18/04/1967 C.F.:
DDMMHL67D18L682A


Soggetti delegati ad operare sul conto (*)


BENI


(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula


COMMERCIO / MEDICALE E STRUMENTI DI
METROLOGIA INDUSTRIALECCNL applicato / Settore


DATI DELL'OFFERTA


Identificativo univoco dell'offerta 1001337


L'offerta è irrevocabile fino al 01/04/2022 18:00


Email di contatto TENDER.IT@ZEISS.COM


Offerta sottoscritta da BRUNO IZZO


Ricerca, rilevazione scientifica e diagnosticaBando


OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)


Categoria BENI


Descrizione Oggetto di Fornitura Centrifughe da banco


1Quantità richiesta


VALORE OFFERTOPARAMETRO RICHIESTO


microscopio operatorio per Neurochirurgia OPMI Pentero 800NOME COMMERCIALE DELLA CENTRIFUGA


ACQUISTOTipo contratto


VALORE DELL’OFFERTA ECONOMICA


Modalità di definizione dell'Offerta


Valore dell'Offerta


Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell’Offerta: 1.883,53 (Euro)


Prezzo a corpo     (Importo da ribassare: 12.000,00 EURO)


11.997,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta: (non specificato)
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Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).


Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e
76 del d.P.R. n.445/2000


Il  presente  documento  costituisce  una  proposta  contrattuale  rivolta  al  Punto  Ordinante  dell'Amministrazione
richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino  fino alla
data sopra indicata (“L'Offerta è irrevocabile fino al”).


Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’
Impresa  verrà  esclusa  dalla  procedura  per  la  quale  è  rilasciata,  o,  se  risultata  aggiudicataria,  decadrà  dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l’Amministrazione titolare della presente Trattativa
diretta  escute  l'eventuale  cauzione provvisoria;  inoltre,  qualora  la  non veridicità  del  contenuto  della  presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.


INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE


Termini di Pagamento


Dati di Consegna VIA PALASCIANO CASERTA - 81100 (CE) CAMPANIA


Dati e Aliquote di Fatturazione
Aliquota IVA di fatturazione: 22%


Indirizzo di fatturazione: VIA PALASCIANO CASERTA - 81100 (CE)
CAMPANIA


60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi


Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante
in  allegato alla  Richiesta di  Offerta,  prendendo atto  e sottoscrivendo per  accettazione unitamente al  presente
documento,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  53  delle  Regole  del  Sistema di  e-Procurement  della  Pubblica
Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i
Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante,
obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.


QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE


Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei
confronti della stazione appaltante e/o della Committente;


Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della
Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta
gli acquisti della Pubblica Amministrazione.


Il Fornitore ha preso piena conoscenza del “Patto di Integrità”, eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante
e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;


Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.
m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall’  Amministrazione nelle
Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;


Il  Fornitore  dichiara  che per  questa  impresa nulla  osta  ai  fini  dell'art.  10  Legge n.575 del  31  maggio  1965,  e
successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;
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8581491378No di preventivo:


31.03.2021data:


pagina: 2 di 3


Offerta valida fino al: 30.04.2021.


Questa proposta d’ordine è valida solo se tutte le linee guida sul controllo dell'esportazione, comprese le disposizioni dei 
regolamenti europei e americani, siano pienamente soddisfatte. Non potendo verificare la conformità alle suddette disposizioni 
prima dell’emissione della proposta, ci riserviamo il diritto di ritenere la stessa nulla, senza eventuali ulteriori obblighi, qualora un 
esame aggiuntivo dimostrasse che la presente proposta o l’appalto vìolino le norme di controllo delle esportazioni.


CIG:Z432FFF524 


Condizioni fornitura: 


Prezzi: comprensivo di ogni onere ad eccezione dell’IVA che rimane a Vs carico. 


Modalità di pagamento: Bonifico Bancario 60 gg 


N.B. Si precisa che la scrivente si ritiene legittimata a rigettare l’ordine, nel   caso in cui l’acquirente non risultasse in regola con i 
pagamenti di precedenti prestazioni, forniture e/o servizi. 
Una volta accertata la regolarità nei pagamenti delle precedenti prestazioni ed accettato l’ordine, la scrivente potrà sospendere 
l'adempimento delle proprie obbligazioni, qualora l’acquirente riportasse un ritardo nei pagamenti rispetto ai termini contrattuali; 
tale sospensione cesserà al momento dell’avvenuto pagamento degli  importi dovuti 
Si fa presente che l'importo finale dell'intervento tecnico sopra indicato sarà determinato a consuntivo sulla base delle ore 
effettivamente impiegate e delle parti di ricambio utilizzate. Con l'accettazione della presente quotazione, si autorizza fin d'ora la 
scrivente società ad effettuare le attività riparative che si rendano necessarie per la riparazione dei sopra citati ulteriori guasti che 
dovessero emergere nel corso dell'intervento, autorizzando altresì la scrivente società ad addebitarne i relativi costi (ulteriori quindi 
rispetto all'importo totale dell'intervento tecnico sopra indicato) a Vs. carico secondo le tariffe sopra riportate. 
Si specifica che per le spedizioni degli strumenti da riparare presso il nostro laboratorio di Novara o presso Casa Madre, nel caso in 
cui il nostro preventivo non venisse da Voi accettato, provvederemo alla restituzione del bene non riparato e ad addebitare i costi 
di gestione (non stimabili a priori). 


Dati personali 
1. Le Parti si danno reciprocamente atto che, in qualità di titolari del trattamento dei dati personali dei rispettivi dipendenti/
collaboratori, ove siano comunicati da una parte all’altra, nonché (per le persone giuridiche) dei rispettivi soci, amministratori,
legali rappresentanti e procuratori, tali dati saranno trattati quali dati di contatto e di contratto al fine esclusivo di eseguire misure
precontrattuali e gestire il loro rapporto contrattuale nonché adempiere alle obbligazioni contrattuali e di legge, in ogni caso, nel
rispetto di quanto previsto dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, ivi inclusi dal Regolamento (UE)
2016/679 (“GDPR”) e dal D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (“Codice Privacy”).
2. A tal proposito, l’informativa sul trattamento dei dati personali del Cliente effettuato dal Fornitore è contenuta nell’Allegato A
alla presente Offerta. Il Cliente dichiara che la stessa verrà altresì fornita ai suoi dipendenti/collaboratori nonché – qualora il
Cliente sia una persona giuridica – ai suoi soci, amministratori, legali rappresentanti e procuratori.


3. Nel corso dell’attività di assistenza tecnica è possibile, ed esclusivamente per tale finalità, che il Fornitore possa venire a
conoscenza di dati personali di cui il Cliente è titolare. Pertanto, con l’accettazione della presente Offerta, in qualsivoglia forma
pervenuta, il Cliente nomina il Fornitore Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, che accetta e si impegna a
rispettare quanto previsto nell'Allegato B.


• Oneri di sicurezza da rischio specifico (o aziendale) afferenti l’esercizio dell’attività dell’impresa e connessi con l’esecuzione del contratto 
oggetto del Capitolato già compresi nell’offerta sono pari a €  83,98 ( euro ottantatre/98)
• Che i costi della manodopera afferenti l’esercizio dell’attività dell’impresa e connessi con l’esecuzione del contratto oggetto del 
Capitolato già compresi nell’offerta sono pari ad €   1.799,55 (euro millesettecentonovantanove/55).
Dichiara inoltre  che gli stessi sono congrui per realizzare in totale sicurezza l’esecuzione del contratto, in conformità alle disposizioni di 
cui al D.Lgs.vo nr. 81/2008
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Accettiamo l'offerta con le condizioni sopra elencate.


Zeiss:


(data)


(Funzione / titolo)


Cliente:


(data)


(firma)


(Nome del firmatario in stampatello)


(Funzione / titolo)


(Nome del firmatario in stampatello) 


UN PROCURATORE


(firma)


Bruno Izzo


31.03.2021







Carl Zeiss S.p.A. con socio unico Filiale di Novara Capitale € 4.000.000,00 i.v. Deutsche Bank S.p.A. Sede di Milano 
Sede Legale e Operativa Centro accreditato Registro delle Imprese di Milano n.00721920155 IBAN: IT91 O031 0401 6000 0000 0033 869 
Via Varesina, 162 ACCREDIA LAT n° 177 Codice fiscale n. 00721920155 SWIFT (BIC) CODE: DEUTITMMMIL 
20156 Milano MI Via Fleming, 1 Partita I.V.A. n. IT 00721920155 Unicredit Banca S.p.A. – Fil. Monza 
Telefono: 02 93773.1 Filiale di Reggio Emilia C.C.I.A.A. Milano: Numero REA 373641 IBAN: IT 71 T 02008 05364 000102078313 
Telefax:   02 93773.539 Via U. Boccioni, 11  BIC: UNCRITMMOLO 
E-mail: info.it@zeiss.com Filiale di Rovereto Certificazione UNI  EN ISO 9001:2015 Codice destinatario fatturazione elettronica:  
Internet: www.zeiss.it Via F. Zeni, 8 Iscr.Reg.AEE n° IT08020000000627 UCN4I0G 


Soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Carl Zeiss Beteiligungs GmbH 


ALLEGATO A 
INFORMATIVA CLIENTI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”)” 


TITOLARE DEL 
TRATTAMENTO 


Carl Zeiss S.p.A. con socio unico, 
Indirizzo: Via Varesina 162 
20156 Milano 
Numero di telefono: 02937731, 
Indirizzo e-mail: dataprivacy.it@zeiss.com 
(“Società” o “Titolare”) 


RESPONSABILE PER LA 
PROTEZIONE DATI (DPO) 


Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è 
Andreas Karl 
Indirizzo: Carl-Zeiss-Straße 22 
73446 Oberkochen, Deutschland 
Numero di telefono: +49 7364 20 3841 
Indirizzo e-mail: andreas.karl@zeiss.com 


DATI PERSONALI TRATTATI 
• PER I CLIENTI PERSONE FISICHE:


Per "Dati" si intendono quelli relativi a persone fisiche trattati dalla Società per la stipula e
l'esecuzione del rapporto contrattuale con i propri Clienti, quali i dati identificativi dei medesimi
(nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, partita IVA, numero di telefono, indirizzo email, IBAN,
etc.) (“dati di contratto”), nonché dei dipendenti/collaboratori del Cliente (quali nome, cognome,
email e/o cellulare aziendale) coinvolti nelle attività di cui al contratto e che potranno essere
comunicati alla Società dal Cliente (“dati di contatto”) (insieme “Interessati”). I Dati sono solo dati
identificativi e vengono trattati solo in quanto riferibili al Cliente e necessari per le finalità indicate di
seguito.


• PER I CLIENTI PERSONE GIURIDICHE:
Per "Dati" si intendono quelli relativi a persone fisiche trattati dalla Società per la stipula e
l'esecuzione del rapporto contrattuale con i propri Clienti, quali quelli dei soci, amministratori, quelli
del legale rappresentante e/o procuratore del Cliente che sottoscrive il l’Offerta in nome e per conto
di quest’ultimo (“dati di contratto”), nonché dei dipendenti/collaboratori del Cliente (quali nome,
cognome, email e/o cellulare aziendale) coinvolti nelle attività di cui al contratto  e che potranno
essere comunicati alla Società dal Cliente (“dati di contatto”) (insieme “Interessati”). I Dati sono
solo dati identificativi e vengono trattati solo in quanto riferibili al Cliente e necessari per le finalità
indicate di seguito.


FINALITÀ DEL 
TRATTAMENTO 


BASE GIURIDICA DEL 
TRATTAMENTO 


PERIODO DI 
CONSERVAZIONE 
DEI DATI 


Finalità connesse all’instaurazione 
e all’esecuzione del rapporto 
contrattuale fra il Cliente e la 
Società. 


Esecuzione del contratto o esecuzione di 
misure precontrattuali per i dati di 
contratto. 
Legittimo interesse per i dati di contatto 
(gestione del rapporto contrattuale). 


Durata contrattuale e, dopo la cessazione, 
per il periodo di prescrizione ordinaria 
(10 anni). 


Effettuazione di adempimenti 
amministrativo-contabili quali la 


Obbligo legale I relativi documenti – e quindi i Dati ivi 
contenuti – saranno conservati per una 
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gestione della contabilità e della 
tesoreria, nonché della 
fatturazione (ad esempio la 
verifica e la registrazione delle 
fatture). 


durata di 10 anni a far data dall’ultima 
registrazione.  
Il predetto termine è esteso, in caso di 
accertamento e/o contenzioso fiscale 
fino a quando non siano definiti tali 
accertamenti/contenziosi relativamente 
al corrispondente periodo di imposta. 


Finalità connesse ad adempimenti 
legali a cui è soggetta la Società (ad 
esempio adempimenti 231, in 
materia di appalti pubblici).  


Obbligo legale Periodo non superiore a quello necessario 
per adempiere agli obblighi legali. 


Finalità connessa al 
miglioramento dei dispositivi 
Zeiss (analisi delle eventuali 
problematiche/criticità 
riscontrate dal Cliente sui 
dispositivi e delle soluzioni 
adottate per rimediarvi/ 
eliminarle). 


Legittimo interesse (miglioramento dei 
dispositivi Zeiss) 


I relativi documenti – e quindi i Dati ivi 
contenuti – saranno conservati per una 
durata di 10 anni a far data dalla loro 
creazione e per una durata di 30 anni nel 
caso in cui il contratto abbia ad oggetto 
una lente intra-oculare.  


Se necessario, per accertare, 
esercitare e/o difendere i diritti 
della Società in sede giudiziaria. 


Legittimo interesse (tutela giudiziaria) Nel caso di contenzioso giudiziale, per 
tutta la durata dello stesso, fino 
all’esaurimento dei termini di esperibilità 
delle azioni di impugnazione, che 
potrebbe sommarsi alle durate di 
conservazione sopra indicate. 


Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i Dati saranno distrutti o resi anonimi, compatibilmente con le procedure 
tecniche di cancellazione e backup. 


 


 


CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei Dati è necessario per l’esecuzione di misure precontrattuali e l’esecuzione 
del contratto nonché obbligatorio per adempiere agli obblighi legali a cui il Titolare è soggetto. 
Pertanto, il rifiuto di fornire i Dati non consente né di instaurare il rapporto contrattuale né di 
eseguire il contratto tra il Cliente e la Società.  


 
 


 


DESTINATARI DEI DATI 
I Dati possono essere comunicati a soggetti esterni operanti in qualità di titolari del 
trattamento, che hanno necessità di accedere ai Dati per finalità ausiliarie al rapporto che 
intercorre tra il Cliente e la Società, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti 
ausiliari loro affidati ed in generale soggetti, pubblici o privati, legittimati a richiedere i Dati (a 
titolo esemplificativo: organi di vigilanza, revisori, banche/istituti di credito, amministrazione 
finanziaria, autorità doganali, etc.).  
I Dati potranno essere trattati da soggetti esterni designati ai sensi dell’art. 28 del GDPR come 
responsabili del trattamento, che svolgono per conto della Società specifiche attività. A titolo 
esemplificativo, i Dati potranno essere comunicati a soggetti consulenti e/o fornitori di servizi, 
nei limiti necessari per svolgere il loro incarico professionale per conto della Società (quali ad 
esempio, consulenti legali, società di trasporto, società che forniscono servizi di vigilanza e 
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controllo degli accessi, Centri di Assistenza Tecnica, società specializzate in gestione 
documentale/processo digitale e conservazione digitale). 
I Dati potranno essere altresì trasferiti ad altre società del gruppo: Carl Zeiss AG (Capogruppo 
con sede in Germania) e Carl Zeiss Shared Service S.p.Z.o.o., (società appartenente al Gruppo, 
con sede in Polonia), per adempimenti contabili, gestione di incassi e pagamenti, etc. Alla 
Capogruppo i Dati potranno essere altresì comunicati per finalità connesse all’instaurazione e 
all’esecuzione del rapporto contrattuale (quali ad esempio, gestione degli ordini e dello stock, 
produzione dispositivi, domande specifiche del Cliente rispetto ai dispositivi Zeiss, assistenza 
tecnica, fornitura pezzi di ricambio), per finalità connesse al miglioramento dei dispositivi Zeiss 
(analisi delle problematiche/criticità riscontrate sui dispositivi e delle soluzioni adottate per 
rimediarvi/eliminarle), nonché – qualora fosse necessario – per finalità di tutela giudiziaria.  I 
Dati potranno altresì essere comunicati a Carl Zeiss Meditec Inc. (società appartenente al 
Gruppo, con sede negli Stati Uniti) per finalità connesse all’instaurazione e all’esecuzione del 
rapporto contrattuale (quali ad esempio analisi dei volumi di vendite, gestione anagrafica clienti, 
gestione degli ordini e dello stock, produzione dispositivi, fornitura pezzi di ricambio) nonché 
a Carl Zeiss (Suzhou) Co., Ltd (società appartenente al Gruppo, con sede in Cina), sempre per 
finalità connesse all’esecuzione del rapporto contrattuale (quali ad esempio, gestione degli ordini 
e dello stock, produzione dispositivi, fornitura pezzi di ricambio).  


 


 


SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO E MODALITA’ DI 
TRATTAMENTO 
I Dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento 
delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno 
ricevuto adeguate istruzioni operative. 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato tramite supporti cartacei e informatici, mediante 
l’utilizzo di strumenti e procedure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto 
delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali. 


 
 
 
 
 
 
 


 


DIRITTI DELL'INTERESSATO - RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO 
Gli Interessati possono esercitare i diritti previsti dagli articoli 15-22 del GDPR.  
In particolare, contattando la Società via e-mail all’indirizzo dataprivacy.it@zeiss.com, gli 
Interessati possono chiedere alla Società l’accesso ai Dati che li riguardano, la loro cancellazione, 
la rettifica dei Dati inesatti, l’integrazione dei Dati incompleti, la cancellazione dei Dati, la 
limitazione del trattamento nei casi prevista dall’art. 18 GDPR, nonché opporsi, per motivi 
connessi alla propria situazione particolare, al trattamento effettuato per legittimo interesse del 
Titolare. 
Gli Interessati, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia 
effettuato con strumenti automatizzati hanno il diritto di ricevere in un formato strutturato, di 
uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati, nonché, se tecnicamente fattibile, di 
trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti. 
Gli Interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello 
Stato membro in cui risiedono abitualmente o lavorano o dello Stato in cui si è verificata la 
presunta violazione. 
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ALLEGATO B 


ACCORDO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 28 GDPR 


CLIENTE TITOLARE – CARL ZEISS S.p.A. con socio unico RESPONSABILE 


 


PREMESSE 


a) In relazione all’Offerta di cui il presente Accordo costituisce l’Allegato B, Carl Zeiss S.p.A. con socio unico 
(di seguito: “Fornitore” o “Responsabile”), potrà svolgere per conto del cliente (di seguito: “Cliente” o 
“Titolare”) operazioni di trattamento di dati personali di cui quest’ultimo è titolare (di seguito “Dati”)  che 
possono essere conosciuti nonché eventualmente raccolti e conservati dal Fornitore nel corso di interventi 
di assistenza tecnica coperti da garanzia come meglio specificati nell’Offerta (di seguito “Interventi di 
assistenza tecnica”).  


b) L’ambito del trattamento dei Dati è di seguito definito: 
 


 


Categorie di 
Interessati 


Pazienti del Titolare 
Dipendenti e/o collaboratori del Titolare (ivi inclusi stagisti, tirocinanti, etc.) in ragione 
delle mansioni a loro assegnate dal Titolare relativamente ai dispositivi Zeiss e/o agli 
Interventi di assistenza tecnica 


Tipologie di Dati 
oggetto del 
trattamento 


Pazienti del Titolare o Dati comuni 
o Categorie particolari di dati 
o Immagini e/o video 


Dipendenti e/o 
collaboratori del 
Titolare 


Dati comuni (quali nome, cognome, numero di telefono e 
email aziendali)  


Finalità del 
trattamento Interventi di assistenza tecnica 


Durata del 
trattamento 


Pazienti del Titolare Il trattamento avviene esclusivamente nel corso degli 
Interventi di assistenza tecnica. Il trattamento cessa, in ogni 
caso, al termine dell’attività. I dati eventualmente raccolti 
per effettuare l’attività vengono cancellati al termine della 
stessa. 


Dipendenti e/o 
collaboratori del 
Titolare 


Per un periodo non superiore a quello necessario per 
effettuare gli Interventi di assistenza tecnica. 
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Tutto ciò premesso (e costituendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente Accordo), fra le Parti 
si conviene e si stipula quanto segue: 


 


1. OGGETTO 


Con il presente Accordo e ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”), il Titolare 
nomina Carl Zeiss S.p.A. con socio unico Responsabile del trattamento dei Dati per la finalità indicata nelle 
premesse. 


Il Titolare fornisce, di seguito, al Responsabile le pertinenti istruzioni cui attenersi nello svolgimento dell'incarico. 
Esse integrano quanto eventualmente già specificato nell’Offerta. 


 


2. OBBLIGHI DEL RESPONSABILE 


Il Responsabile ha il dovere di compiere quanto necessario per il rispetto delle norme applicabili in materia di 
trattamento dei dati personali, ivi inclusi GDPR ed il D.Lgs 2003/196 (Codice Privacy). In particolare, il 
Responsabile deve adempiere alle obbligazioni di seguito specificate. 
 
Fermo restando quanto previsto nell’Offerta, il Responsabile – per quanto di propria competenza – è tenuto, in 
forza di legge e di contratto – per sé, per i propri dipendenti e per chiunque collabori con la sua attività autorizzati 
al trattamento dei Dati – al rispetto della riservatezza, integrità e esattezza dei Dati e a utilizzarli esclusivamente 
per la finalità specificata. 


Il Responsabile non può porre in essere alcun trattamento e/o operazione di trattamento e/o perseguire finalità 
che non siano strettamente attinenti a quanto previsto nell’Offerta e che siano individuate e permesse dal 
Titolare.  


Salvo quanto previsto dall’articolo 5 che segue, è fatto divieto al Responsabile di diffondere, comunicare o 
trasmettere i Dati a terzi sia per tutta la durata della garanzia, sia dopo la scadenza della stessa. 


Il Responsabile si obbliga ad assistere il Titolare con misure tecniche ed organizzative adeguate, nella misura in 
cui ciò sia possibile, nell’adempimento degli obblighi gravanti su quest’ultimo di dar seguito ad eventuali istanze 
degli interessati di cui al capo III del GDPR ed a fornirgli ogni informazione e/o documento utile. 


 


3. MISURE DI SICUREZZA 
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Il Responsabile deve adottare tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate al rischio e richieste ai sensi 
dell’art. 32 del GDPR, nonché di ogni altra norma di legge o di regolamento in materia, per garantire la sicurezza 
dei Dati e la tutela dei diritti degli interessati.  


Successivamente, in relazione alle possibili variazioni nelle operazioni o nei Dati trattati, il Responsabile deve 
adottare quelle misure urgenti idonee a salvaguardare la riservatezza, l’integrità e la esattezza dei Dati oggetto 
delle operazioni di trattamento, secondo quanto previsto dal GDPR nonché da ogni altra norma di legge o di 
regolamento in materia. 


Il Responsabile si impegna, altresì, ai sensi dell’art. 28.3, lett. f), ad assistere il Titolare in relazione all’obbligo in 
capo al medesimo di mettere in atto proprie misure tecniche ed organizzative adeguate di cui all’art. 32 del 
GDPR, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile. 


 


4. SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO 


Il Responsabile garantisce che l’accesso ai Dati sarà limitato esclusivamente ai soli propri dipendenti e 
collaboratori il cui accesso ai Dati sia necessario per effettuare gli Interventi di assistenza tecnica, previamente 
identificati per iscritto quali autorizzati al trattamento. 


Il Responsabile si impegna a fornire ai propri dipendenti e collaboratori deputati a trattare i Dati di cui il Cliente 
è Titolare le istruzioni necessarie per garantire un corretto, lecito e sicuro trattamento, curarne la formazione, 
vigilare sul loro operato, vincolarli alla riservatezza su tutte le informazioni acquisite nello svolgimento della loro 
attività, anche per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o di collaborazione.   


 


5. SUB-RESPONSABILI – AUTORIZZAZIONE GENERALE 


Il Responsabile, qualora fosse necessario o funzionale agli Interventi di assistenza tecnica, potrà avvalersi di 
ulteriori responsabili per trattare i Dati (di seguito: “Sub-responsabili”) informandone il Titolare.  


Ai fini del corretto e preciso espletamento degli Interventi di assistenza tecnica, il Titolare autorizza sin d’ora il 
Responsabile ad avvalersi, quali Sub-responsabili, dei Centri di Assistenza Tecnica presenti sul territorio italiano. 


Il Responsabile si impegna espressamente ad informare di eventuali modifiche riguardanti l'aggiunta o la 
sostituzione degli ulteriori Sub-responsabili la Società, che avrà il diritto di opporsi a tali modifiche comunicando 
la sua opposizione per iscritto entro 15 (quindici) giorni di calendario dalla notifica da parte del Responsabile. Il 
Responsabile non ricorrerà ai Sub-responsabili nei cui confronti la Società abbia manifestato la propria 
opposizione. In mancanza di opposizione, la modifica si intenderà accettata. 


Il Titolare potrà opporsi al ricorso ad ulteriori Sub-responsabili solo in presenza di validi e ragionevoli motivi. 
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Resta espressamente inteso che il Responsabile rimarrà direttamente responsabile nei confronti della Società in 
ordine alle azioni e alle omissioni dei propri Sub-responsabili. 


 
 
6 VIOLAZIONI DI DATI PERSONALI (CD. “DATA BREACH”) 


Il Responsabile si impegna ad informare il Titolare, tramite email, senza ingiustificato ritardo e comunque entro 
48 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, di ogni violazione della sicurezza che comporti 
accidentalmente o in modo illecito la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai Dati trasmessi, conservati o 
comunque trattati, ed, ai sensi dell’art. 28.3, lett. f), tenuto conto della natura del trattamento e delle 
informazioni a disposizione del Responsabile, a prestare ogni necessaria collaborazione al Titolare in relazione 
all’adempimento degli obblighi sullo stesso gravanti di notifica delle suddette violazioni all’Autorità ai sensi 
dell’art. 33 del GDPR o di comunicazione della stessa agli interessati ai sensi dell’art. 34 del GDPR. 


 


7. VALUTAZIONE D’IMPATTO (CD. “DATA PROTECTON IMPACT ASSESSMENT”) 


Il Responsabile, ai sensi dell’art. 28.3, lett. f), s’impegna fin da ora, tenuto conto della natura del trattamento e 
delle informazioni a sua disposizione, a fornire al Titolare ogni elemento utile all’effettuazione, da parte di 
quest’ultimo, della valutazione di impatto sulla protezione dei dati, qualora il Titolare sia tenuto ad effettuarla ai 
sensi dell’art. 35 del Regolamento, nonché ogni collaborazione nell’effettuazione della eventuale consultazione 
preventiva al Garante da parte di quest’ultimo ai sensi dell’art. 36 del Regolamento stesso. 


 


8. ISPEZIONI DEL TITOLARE 


Il Titolare del trattamento potrà eseguire dei controlli periodici e degli audit finalizzati ad una verifica della 
puntuale applicazione delle istruzioni impartite al Responsabile nonché la conformità alla legge delle operazioni 
di trattamento ivi compresi i profili di sicurezza, seguendo la procedura descritta di seguito. 


Su richiesta del Titolare, il Responsabile sarà tenuto a dare prova, con mezzi idonei, di agire in conformità con 
gli obblighi stabiliti nel presente atto di nomina.  


Il Titolare illustrerà per iscritto al Responsabile del trattamento ogni ragionevole dubbio relativo alla prova. Solo 
laddove tali ragionevoli dubbi non possano essere dissipati attraverso ulteriori prove, il Titolare sarà legittimato 
a richiedere un'ispezione da parte sua o da un data protection auditor da esso designato.  


Tale ispezione sarà condotta durante il normale orario lavorativo senza interferire con le operazioni commerciali 
e previa notifica effettuata con preavviso di almeno due settimane. Il Responsabile avrà facoltà di subordinare 
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tale ispezione alla sottoscrizione di un accordo di non divulgazione e a talune misure tecniche ed organizzative 
stabilite.  


È possibile condurre ispezioni secondo quanto sopra indicato in misura non superiore ad una volta ogni dodici 
mesi e fermo restando che l’ispezione non abbia una durata superiore ad un giorno lavorativo per ogni anno, 
salvo diverso accordo tra le parti. 


 


9. RESPONSABILITA’  


Il Titolare da una parte e il Responsabile dall'altra si danno atto che i soggetti autorizzati al trattamento dei Dati 
dal Responsabile opereranno sotto la diretta autorità del Responsabile ai fini del trattamento dei Dati oggetto 
della presente nomina.  


Il Responsabile dispone di una propria struttura aziendale che dichiara essere idonea a consentire il trattamento 
dei dati oggetto dell'incarico nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, ivi compreso il profilo della sicurezza.  


 


10. DURATA E CESSAZIONE 


La presente nomina ha la medesima durata ed efficacia della garanzia indicata nell’Offerta e, pertanto, cesserà 
alla scadenza della garanzia, fermo restando che, anche successivamente alla stessa, il Responsabile - ivi compresi 
i soggetti autorizzati al trattamento da quest'ultimo per tempo individuati - dovrà mantenere la massima 
riservatezza sui Dati e sulle informazioni relative al Titolare delle quali sia venuto a conoscenza nell’adempimento 
delle sue obbligazioni.  


 


11. DISPOSIZIONI FINALI 


Resta inteso che il presente Accordo non comporta alcun diritto per il Fornitore ad uno specifico compenso o 
indennità o rimborso per l’attività svolta quale Responsabile del trattamento, né ad un incremento del compenso 
spettante allo stesso in virtù del contratto con il Titolare. 


Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia alle disposizioni generali applicabili in materia di 
protezione dei dati personali. 


Essendo il presente Accordo un allegato all’Offerta, con l’accettazione della stessa, in qualsivoglia forma 
pervenuta, il Titolare nomina Carl Zeiss S.p.A. con socio unico Responsabile del trattamento che accetta la 
nomina nei termini di cui sopra, conferma la diretta e approfondita conoscenza degli obblighi che si assume in 
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relazione al dettato della normativa applicabile in materia e si impegna a procedere al trattamento dei Dati 
attenendosi alle istruzioni ricevute per iscritto dal Titolare. 


 


Per accettazione della nomina a Responsabile del trattamento 
Carl Zeiss S.p.A. con socio unico 
PC Manager 
Giuseppe Perricelli 
 
____________________________ 
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				ROMALLO VITTORIO EMANUELE












ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto: 


AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA a) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., DEL
NOLEGGIO TRIMESTRALE DI N.1 MICROSCOPIO OPERATORIO PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C.
NEUROCHIRURGIA - PROVVEDIMENTI


Il costo derivante dal presente atto :


il Direttore


Caserta li,
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)


- è di competenza dell'esercizio , imputabile al conto economico


da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità


- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento


2021 5040201010 - Canoni di noleggio - area sanitaria


€14.636,34


12/04/2021


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.





				SCARFIGLIERI EDUARDO









		OTTAIANO MAURO




