FIRMATO DIGITALMENTE
REGIONE LOMBARDIA
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA
Sede Legale: Via dei Toscani n.1 – 46100 MANTOVA – (MN)

MANDATO CON RAPPRESENTANZA

PREMESSO CHE con D.G.R. Lombardia n. XI/2672 del 16.12.2019 ad oggetto: “Determinazioni in ordine alla
gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario per l’esercizio 2020” si sottolinea come le aziende hanno
l’obbligo di verificare innanzitutto la possibilità di adesione ai contratti/convenzioni stipulati dall’Azienda
Regionale per l’innovazione e gli acquisti e/o da CONSIP ed in via residuale dovranno procedere attraverso
forme di acquisizione aggregata all’interno delle unioni formalizzate di acquisto;
L’AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA con sede in Mantova, Via dei Toscani n.1 C.F.
02481970206, in persona del Direttore Generale dott. Salvatore Mannino, dà mandato con rappresentanza
al Direttore Generale dell’ASST del Garda (di seguito semplicemente mandatario) Dr. Carmelo Scarcella, per
lo svolgimento di una procedura di gara, in forma aggregata, per l’affidamento del servizio di esternalizzazione dei
controlli sugli operatori economici, ai sensi dell’art. 80 del Codice appalti, per un periodo di 72 mesi;

A tal fine:
1. Si precisa che il presente mandato è conferito a titolo gratuito, e pertanto al mandatario non spetta
alcun compenso per l’attività svolta;
2. Si dà atto che il mandante si impegna a contribuire, per le spese derivanti da un eventuale
contenzioso in merito alla procedura di gara, in quantità percentuale secondo gli importi a base
d’asta per i lotti di interesse;
3. Si precisa che, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si applicano gli
artt. 1703-1730 del codice civile;
4. Si prende atto che le spese di registrazione del presente contratto, ivi comprese le imposte e tasse
prescritte dalla legge, sono a carico di chi la richiede;
5. Il Mandatario dichiara di accettare l’incarico affidatogli alle condizioni stabilite nelle precedenti
clausole da 1 a 4.

IL MANDANTE
Il Direttore Generale
Dott. Salvatore Mannino

IL MANDATARIO
Il Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella

