
UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

Il dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 956 del   11/11/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LVO 
50/2016 ALLA SOCIETA' GM MEDICA S.R.L. PER LA FORNITURA DI UNA LAVASTRU-
MENTI A DOPPIA PORTA OCCORRENTE ALLA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE - 
UOC ANESTESIA, RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA DEGLI IFO. CIG Z172F149-
DA

Esercizi/o 2020 - conto 101020501     Centri/o di costo 3011170

- Importo presente Atto: € 27.450,00

- Importo esercizio corrente: € 27.450,00

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2020/116803.1940

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici   Proposta n° DT-982-2020 

L’estensore

Alessia Tonnetti

Il Responsabile del Procedimento

Giuseppe Navanteri

Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tec-
nologie e Sistemi Informatici

 Giuseppe Navanteri
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La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
- Allegato 1 composto da n. 3 pagine 
- Allegato 2 composto da n. 2 pagine 
- Allegato 3 composto da n. 3 pagine 

Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

VISTO le delibere n. 153 del 19 febbraio 22019 e n. 489 del 3 giugno 2019 di Adozio-

ne dell’Atto Aziendale degli I.F.O.;

la delibera n. 511 del 27 giugno 2017 di attribuzione delle deleghe ai Dirigenti 

del Ruolo Amministrativo e professionali degli IFO;

il D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016 s.m.i., avente ad oggetto il nuovo Codice degli 

appalti delle Pubbliche Amministrazioni;

il D.p.R. n.207 del 5 ottobre 2010, “Regolamento di esecuzione ed attuazione 

del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, nelle parti ancora vigenti;

PREMESSO che con Delibera 312 del 20/04/2009 sono state acquisite dagli IFO n. 2 lava 

strumenti (Getinge – mod. GE 465 203) installate presso la Centrale di Steriliz-

zazione rispettivamente in data 22/07/2009 e 17/09/2009;

Che con Delibera 312 del 20/07/2013 è stata disposta la fornitura di un’ulterio-

re lava strumenti (Miele- mod. G7826) installata presso la Centrale di Steriliz-

zazione in data 16/04/2014;

TENUTO CONTO che le due lavaferri di marca Gentinge consentono la generazione di vapore 

solamente tramite scambiatore di calore collegato al primario dell’impianto 

centralizzato di vapore degli Istituti a differenza della lava strumenti di marca 

Miele che ha una produzione di vapore mista (autonoma e centralizzata);

CONSIDERATO per quanto detto al punto precedente, che in caso di malfunzionamento della 

centrale di vapore degli Istituti, la Centrale di Sterilizzazione ha a disposizio-
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ne una sola lavastrumenti che non consentirebbe la continuità delle attività 

della Centrale di Sterilizzazione, necessaria alle utilità delle n.8 sale operato-

rie del Blocco Operatorio degli IFO;

che l’interruzione delle prestazioni delle Sale Operatorie porterebbe gravi riper-

cussioni negative sull’attività di codesto Istituto;

RITENUTO che a seguito di recenti malfunzionamenti della suddetta Centrale di vapore, che 

hanno richiesto diversi giorni per il ripristino della stessa, gli IFO si sono visti 

costretti a doversi avvalere di un servizio esterno di sterilizzazione al fine di non 

causare interruzione del pubblico servizio assistenziale;

TENUTO CONTO delle richieste pervenute dal Reparto per richiedere l’acquisto di un’ulteriore 

lava strumenti con produzione mista di vapore, necessaria per poter sopperire 

alle evenienze di cui a punti precedenti;

CONSIDERATO che risulta, quindi, necessario prevedere la fornitura di un’ulteriore lava stru-

menti con produzione mista di vapore al fine di poter sopperire ad eventuali 

malfunzionamenti della Centrale di produzione del vapore degli Istituti;

RITENUTO che in data 28 ottobre 2020 la scrivente UOSD ha provveduto a richiedere n. 

3 diversi preventivi ai principali fornitori del settore per l’acquisto di una la-

vaferri dotata di almeno 8 unità di ricarica.

CONSIDERATO che a seguito delle richieste sono state ricevute le 3 offerte riassunte nello 

schema che segue:
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Riportate rispettivamente quale Allegato 1, allegato 2 e allegato 3 al presente 

atto e ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO l’art.36 comma 2 lett. A) del D.lgs. 50/2016 per il quale “le stazioni appal-

tanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo infe-

riore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consul-

tazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione  

diretta”;

CONSIDERATO che delle tre offerte pervenute solamente l’offerta della società GM Medica 

risulta avere una produzione mista del vapore (autonoma e centralizzata);

che tale caratteristica, per quanto sopra esposto, risulta imprescindibile e vin-

colante per le esigenze della Centrale di Sterilizzazione; 

RITENUTO pertanto opportuno alla luce di quanto sopra esposto,  procedere all’affida-

mento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. B) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., alla 

Società GM Medica s.r.l. della fornitura di una di una lavastrumenti a doppia 

porta occorrente alla centrale di sterilizzazione - UOC Anestesia, Rianimazio-

ne e Terapia Intensiva degli IFO, per un importo complessivo di € 22.500,00 

+ IVA (22%) ovvero pari a € 27.450,00 IVA inclusa;

CONSIDERATO che  la  complessiva  spesa  di  €  22.500,00  +  IVA (22%)  ovvero  pari  a  € 

27.450,00 iva inclusa, trova copertura sul conto economico 10.10.20.501 del 

bilancio del corrente esercizio

ATTESTATO            che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e 

nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi 

dell’art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, nonché 

alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo 

comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 

febbraio 2005, n. 15.

ATTESTATO altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendo-

lo attesta, in particolare, che lo stesso è predisposto nel pieno rispetto delle in-
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dicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la rea-

lizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regio-

ne Lazio;

TENUTO CONTO che l’affidamento della fornitura in argomento è subordinato alle verifiche, 

con esito positivo, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA

 Ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera A) del D. L.vo 50/2016 e per i motivi esposti in narrativa che 
si intendono integralmente confermati di: 

A) Affidare all’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. B) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., 

alla Società Società GM Medica s.r.l. della fornitura di una di una lavastrumenti a doppia porta 

occorrente alla centrale di sterilizzazione - UOC Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva 

degli IFO, per un importo complessivo di € 22.500,00 + IVA (22%) ovvero pari a € 27.450,00 

IVA inclusa- CIG Z172F149DA;                      

B) Registrare l’importo di € 27.450,00 IVA inclusa, compresa sul centro di costo 3011170;

C) L’importo complessivo di € 27.450,00 IVA 22% compresa trova piena copertura sul conto 

10.10.20.501, come di seguito specificato

La UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici curerà tutti gli adempimenti per 
l’esecuzione della presente determinazione. 

Il Dirigente della  UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi In-
formatici

Giuseppe Navanteri

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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Roma, 30 ottobre 2020. 
 
 
      
 

      
Spettabile: UOSD Ing. Clinica e Sistemi Informatici (ICTSI) 

Via Elio, Chianesi, n.53 – 00144 Roma 

Tel. 06 52662098 – Cell 340 2698524 

Alla cortese attenzione Ing. Alessia Tonnetti 

        

 
Offerta n°: 78/20 del 03/11/2020 
 
 
Oggetto: offerta economica sterilizzatrice a vapore. 
 
Facciamo seguito alla Vostra gentile richiesta trasmettendovi in allegato alla presente la nostra migliore offerta per quanto in 
oggetto. 
 
Rimanendo a Vostra completa disposizione per fornire qualunque eventuale chiarimento, l’occasione è lieta 
per porgere distinti saluti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distinti saluti 
 
 
   Mediqua Srl 
Domenico Fusco 
  Sales Manager 
 
 
 
 
         

Perugia (Italia) 
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Item 1 : N.1 Lavastrumenti Modello Smeg WD6010 V 
 

 
 
 
(vedi scheda allegata) 
 
CON RISCALDAMENTO VASCA A VAPORE INTEGRATO  
 
Importo unitario Euro 17.870,00  Quantità: 1   Importo totale Euro 17.870,00 
 
OPTIONAL PER LA LAVAFERRI (OPZIONALI SE RICHIESTI) 
 
Carrello Interno CSK1010 a 5 livelli di lavaggio ( 10 din) 
 

 
 
Importo unitario Euro 1.650,00   Quantità: 1    Importo totale Euro 1.650,00 
 
 



 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
 

Sconto: prezzi netti, eventuali condizioni ulteriori da discutere 
IVA:  prezzi  al  netto  IVA  che  sarà  a  Vostro  carico  e  pari  al  22%.  Il  versamento  I.V.A.  dovrà  essere  fatto  in  quota  parte  al 
corrispondente importo pagato. 
 
Condizione di produzione: 
 
Imballo: la macchina sarà su pallet protetta da pellicola adesiva. 
 
Trasporto: Escluso.  Trasporto fino al luogo di destino Importo Euro 800,00   
 
Tempo di consegna: 45 giorni dall’ordine. 
 
Condizione di installazione: 
Opere: escluse; in base al disegno di installazione dovranno essere predisposte tutte le utenze necessarie al fine di poter installare 
le apparecchiature in conformità alle leggi e norme vigenti in materia. 
 
Montaggio: escluso; eseguito da personale tecnico specializzato della Società nostro Centro di Assistenza Tecnica Regionale. 
Collaudo SAT IQ e OQ: escluso; eseguito da personale tecnico specializzato della Società nostro Centro di Assistenza Tecnica 
Regionale alla presenza di vostri incaricati. 
Formazione: esclusa; eseguito da personale tecnico specializzato della Società nostro Centro di Assistenza Tecnica Regionale. 
Montaggio, collaudo e formazione (opzionale) Importo Euro 1.200,00. 

 
Garanzia: 12 (dodici) mesi di garanzia dalla data di collaudo e comunque non oltre 15 (quindici) mesi dalla data di consegna.  
In  garanzia  sono  compresi  tutti  i  vizi  e  difetti  di  costruzione.  Sono  esclusi  tutti  i  danni  derivanti  da  uso  improprio  o 
manomissione. In caso di ritardo nell’installazione delle apparecchiature, questa dovrà essere conservate in modo da evitare danni 
derivanti da temperatura, umidità, polvere e urti. Gli interventi di assistenza preventiva e correttiva saranno eseguiti da personale 
tecnico specializzato della Società nostro Centro di Assistenza Tecnica Regionale. 
 
Post garanzia; gli interventi di manutenzione  preventiva e correttiva saranno eseguiti da personale tecnico  specializzato della 
Società nostro Centro di Assistenza Tecnica Regionale. 
 
Condizioni amministrative: 
Validità dell’offerta: 60 giorni. 
 
Pagamento: 50% all’ordine e rimanente a 60 giorni dalla consegna. 
 
Paese d’origine: Italia. 
 
Produttore: Smeg/Mediqua Srl 
 
Esclusioni: oltre ai lavori e ai materiali già esclusi nella nostra offerta, anche ulteriori lavori da effettuare sul luogo di 
installazione come: Lavori in muratura e carpenteria - Smaltimento di rifiuti - Lavori civili - Realizzazione di eventuali 
collegamenti elettrici ed idraulici necessari - Lavori di isolamento - Movimentazione fino a luogo di destino - Dispositivi di 
sollevamento - Calcoli strutturali e / o sismici. 
 

 



Spett.le Presso

P.IVA

PREVENTIVO Oggetto:

Ns. Riferimento: del

Vs. Riferimento:

Articolo Descrizione Um Q.tà Prezzo Sc.% Importo Totale

UNICREDIT SPA - AGENZIA VIA OMODEO 
IBAN IT 32 C 02008 03465 000010580394

DEUTSCHE BANK - SPORTELLO DI GIUGLIANO IN CAMPANIA 
IBAN IT 78 M 03104 39900 000000823319 

INTESA SAN PAOLO
IBAN: IT92R0306903507100000002995

FINECOBANK SPA
IBAN IT2O0301503200000003577827

Totale imponibile

Totale IVA%

Totale Documento

I.R.C.C.S. ISTITUTI FISIOTERA I.R.C.C.S. ISTITUTI FISIOTERA
PICI OSPITALIERI PICI OSPITALIERI
VIA ELIO CHIANESI 53 VIA ELIO CHIANESI 53
00144 ROMA RM 00144 ROMA RM

01033011006

OGGETTO: OFFERTA PER LA FORNITURA DI 
LAVASTRUMENTI 10 DIN, DOPPIA PORTA

1195 EC 30/10/20

ACCORDI ING. JESSICA DI PIETRO

SI TRASMETTE OFFERTA PER LA FORNITURA DI
LAVASTRUMENTI 10 DIN DOPPIA PORTA COME
DI SEGUITO DETTAGLIATO:

DS610/2 LAVASTRUMENTI A TERMODISINFEZIONE PZ 1,00 15.678,00 15.678,00 

XXX RISCADLAMENTO: MISTA PZ 1,00 1.510,20 1.510,20 

9991816 LUCE IN CAMERA DI LAVAGGIO PZ 1,00 321,30 321,30 

9991858 SISTEMA FILTRAZIONE HEPA H14 PZ 1,00 230,40 230,40 

XXX STAMPANTE INTEGRATA PZ 1,00 681,30 681,30 

C252 CARRELLO DI TRASPORTO PZ 2,00 1.153,80 2.307,60 

C737 CARRELLO LAVAGGIO 5 LIVELLO PZ 1,00 1.465,20 1.465,20 

C62 DIN 1/1 VASSOIO A RETE PZ 10,00 120,60 1.206,00 

.SCONTO SCONTO ACCORDATOVI N. 1 900,00 900,00-

22.500,00 

4.950,00 

27.450,00 

Allegato 2
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PREVENTIVO N.1195/ EC DEL 30/10/20

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

1) PAGAMENTO: R.D. 60 GG. D.F.

2) IVA: 22%

3) VALIDITÀ OFFERTA: 120gg

4) GARANZIA: 24 MESI

5) IMBALLO:

6) RESA:

7) TRASPORTO:

8) TERMINI DI CONSEGNA: ENTRO FINE DIC. 2020 CON RICEVIMENTO DELL'ORDINE ENTRO IL 04/11/2020

9) INSTALLAZIONE:

10) COLLAUDO FUNZIONALE:

11) FORMAZIONE:

A disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti



 

 
 
 
 

 

 

Società a socio unico Soggetta alla direzione e coordinamento di GETINGE AB. Capitale sociale: Euro 1.020.000 
Codice Fiscale/Partita I.V.A. e numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi: 03992220966 
Codice ID PEPPOL 9906:03992220966. 

 
Getinge Italia S.r.l. 
Via Gozzano, 14 
20092 Cinisello Balsamo (MI) 
Tel. +39-2-611135.1 
Fax +39-2-611135.260 

Antonella Toscano 
Tel: +3902611135244 
Fax:  +3902611135261 
Email:     
antonella.toscano@getinge.com 
www.getinge.com 

 
UNI EN ISO 9001:2015 
 
UNI N ISO 13485:2016 
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Spettabile 

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI  

Via Elio Chianesi n. 53  

00144 ROMA 

 
C. Att.ne Ing. Alessia Tonnetti 

 

 

Cinisello Balsamo, 03.11.2020 
 

OGGETTO: OFFERTA PER LA FORNITURA APPARECCHIATURE DA DESTINARE AGLI 

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI - IFO – DI ROMA. 
 

OFFERTA N. 20OF5159IC 

 
La  società  Getinge  Italia  S.r.l.  società  a  socio  unico  con  sede  in  Via  Gozzano,  14  –  20092 

Cinisello  Balsamo  (MI),  capitale  sociale  euro  1.020.000  interamente  versato,  partita  I.V.A., 

codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle imprese tenuto presso la Camera di 

Commercio  Metropolitana  di  Milano  -  Monza  -  Brianza  -  Lodi  03992220966,  in  persona  del 

sottoscritto suo rappresentante propone la seguente fornitura: 

 

    Lavastrumenti passante 10 DIN     

1 46-5-503 
LAVASTRUMENTI TERMODISINFETTANTE 
PASSANTE 10 DIN, GETINGE 46-5 - RISC. ELETTRICO 15.506,40 15.506,40 

1 XZWA000090 VALVOLA INGRESSO ACQUA TRATTATA 39,26 39,26 

1 XZWA000087 3 POMPE DETERGENTI 404,82 404,82 

1 XZWA000097 CONTROLLO DOSAGGIO DETERGENTI 860,73 860,73 

1 XZWA000084 STAMPANTE  531,18 531,18 

1 XZWA000169 LINE BREAKER FOR 380, 400, 415V 135,85 135,85 

1 XZWA000166 PORTA NETCOM PER ESPORTAZIONE DATI 620,88 620,88 

1 503284100 
CARRELLO DI LAVAGGIO INTERNO 5 LIVELLI 
(CAPACITA' 10 DIN) 1.093,30 1.093,30 

10 LIT-05370 CESTELLO IN FILO D'ACCIAIO DIN, 480x250x50 56,16 561,60 

IMPORTO TOTALE SCONTATO IVA ESCLUSA € 19.754,02 
 

 

Allegato 1
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CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA: 

 RESA: Franco destino. 

 IMBALLO e TRASPORTO: compresi. 

 MONTAGGIO e COLLAUDO: compresi. 

 FATTURAZIONE: la fatturazione avverrà alla consegna a piè d’opera della fornitura  

 PAGAMENTO:  90 giorni data fattura. 

 INTERESSI DI MORA: sui pagamenti ritardati verranno conteggiati, di pieno diritto e senza alcuna messa 

in mora, gli interessi così come previsto dal D.L.vo 231/2002, senza che per questo il Committente possa 

ritenersi in facoltà di differire i pagamenti.  

 CONSEGNA  E  PASSAGGIO  DEI  RISCHI:  I  prodotti  sono  in  pronta  consegna  ,  (salvo  venduto),    dal 

ricevimento dell’ordine completo di tutte le informazioni tecniche necessarie per l’approvvigionamento delle 

apparecchiature.  Resta  inteso  che  la  vendita  già  conclusa  si  intenderà  perfezionata  sotto  il  profilo 

dell’esecuzione al momento della consegna al Committente o, comunque, al momento in cui Getinge Italia 

Srl comunichi al Committente che i prodotti di cui all’ordine sono pronti per la consegna. Da tale momento il 

rischio di danneggiamento anche involontario, parziale o irreparabile dei prodotti sarà integralmente a carico 

del medesimo cliente. 

Se nella fornitura è compresa l’installazione in posto restano comunque a carico del Committente: 

 i lavori e le opere di qualsiasi natura (verifiche strutturali, murarie e di fondazione - es. fissaggio dei 

sistemi  di  ancoraggio  e  tenuta  a  soffitto  e/a  pavimento  e/o  a  parete  -  idrauliche,  elettriche  di 

collegamento alla rete e fra i vari accessori – es. predisposizione delle linee elettriche necessarie e 

relative canaline dal quadro elettrico alle singole utenze, come da norma C.E.I. 64-8 – audio/video, 

gas – es. predisposizione delle tubazioni gas medicali all'attacco delle flange di ancoraggio, come da 

Norma UNI 9507) occorrenti per l’installazione; 

 il personale di manovalanza e i mezzi d'opera necessari al montaggio; 

 l'approntamento di locali per accogliere e custodire i materiali ed i mezzi di montaggio, gli attrezzi di 

proprietà della Fornitrice, gli effetti personali dei montatori; 

GETINGE Italia Srl si riserva la facoltà di affidare, sotto la propria responsabilità, le attività di installazione 

delle apparecchiature proposte ad azienda di propria fiducia; tale attività potranno essere inoltre scorporate 

dall’ordine e fatturate direttamente dall’installatore. 

Qualora la consegna non dovesse risultare possibile entro il termine concordato per cause imputabili 

al Committente, GETINGE Italia  Srl procederà  alla fatturazione delle apparecchiature e dalla data 

della fattura decorreranno i termini di pagamento. 

Vi saranno inoltre addebitati i costi di giacenza del materiale presso il nostro magazzino nella misura di € 

10,00 / m2 occupati / mese 
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 COLLAUDO:  Al  momento  della  consegna  al  cliente  la  Getinge  Italia  Srl  provvederà  alla  verifica  degli 

apparecchi atta a comprovare il corretto funzionamento dei beni forniti. In detta sede verrà predisposto e 

sottoscritto  un  verbale  di  collaudo  attestante  l’avvenuta  installazione  ed  il  corretto  funzionamento  degli 

apparecchi stessi. Il verbale di collaudo sarà sottoscritto da entrambe le parti la tale sottoscrizione ha valore 

di accettazione degli strumenti forniti senza alcuna riserva. 

In mancanza dell’effettuazione del collaudo entro il termine previsto per cause non imputabili a Getinge Italia 

Srl  lo  stesso  si  avrà  per  avvenuto  alla  scadenza  del  termine  di  30  giorni  dalla  data  di  consegna  quale 

risultante dal documento di trasporto e da tale data decorreranno i relativi effetti contrattuali di legge, inclusa 

la garanzia. 

 GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO: il periodo di garanzia delle apparecchiature offerte è di 12 mesi 

complessivi  decorrenti  dalla  data  di  consegna  e  dalla  relativa  sottoscrizione  del  verbale  di  collaudo,  ad 

eccezione delle parti soggette in genere ad usura e del materiale di consumo (ove previsto). 

Sono esclusi dalla garanzia i guasti causati da incuria o da incauto uso, dolo da parte degli utilizzatori o 

derivanti dalla mancata osservanza delle istruzioni d’uso delle attrezzature. 

Le parti sostituite saranno ritirate da Getinge Italia Srl che ne diverrà proprietaria. 

  

 I.V.A.: come per legge a carico del committente, l’attuale aliquota I.V.A. applicabile ai prodotti oggetto di 

gara è del 22%. 

 VALIDITA' DELLA PRESENTE OFFERTA: 90 giorni dalla data di presentazione 

 INFORMATIVA  AI  SENSI  DEL  REGOLAMENTO  EU  N.  679/2016:  Getinge  Italia  S.r.l.  procederà  al 

trattamento dei dati personali ed aziendali inerenti il Committente esclusivamente ai fini della presente offerta 

e  del  successivo  contratto  e  fatti  salvi,  comunque,  gli  obblighi  di  Legge.  Relativamente  ai  dati  che  lo 

riguardano  il  Committente  potrà  esercitare  i  diritti  previsti  dagli  artt.  da  15  a  20  de  Regolamento  EU  n. 

679/2016. 
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