ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA
SASSARI
Conv. n.

CONVENZIONE PER PRESTAZIONI CONTINUATIVE DI ANALISI SU LATTE
OVICAPRINO – MISURA PER IL BENESSERE ANIMALE (DETERMINAZIONE DELLE
CELLULE SOMATICHE DEL LATTE)
TRA
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna con sede in Sassari – Via Duca degli Abruzzi
n. 8, P.I. 00095630901, in seguito chiamato “Istituto” e rappresentato dal Direttore Generale Dr.
Alberto Laddomada, nato ad Arborea il 01.04.1957
E

Ragione Sociale
“
”
con sede in
via
,
P.I./C.F
,
del Legale Rappresentante
nat

prov.
n°
,
in seguito chiamata “Contraente”, nella persona
il

(da compilare solo se diverso dall’indirizzo sopra indicato):
residente in____________________________prov.______via____________________n.______

PREMESSO
 che nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale in corso (misura sul miglioramento del
benessere degli animali), la determinazione delle cellule somatiche nel latte di massa, è
considerato un indicatore ottimale per la valutazione del benessere animale;
 che l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna è accreditato da ACCREDIA.
 che l’accreditamento ACCREDIA è concesso ai laboratori che risultano conformi ai
requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005;
 che l’accreditamento attesta la competenza tecnica dei Laboratori ad effettuare specifiche
prove e l’attuazione di un Sistema di Gestione per la Qualità;
 che gli elenchi delle prove accreditate sono consultabili sul sito di ACCREDIA:
www.accredia.it;
 che il contraente, chiede di avvalersi in maniera continuativa delle prestazioni dell’Istituto
per l’effettuazione di analisi di laboratorio per la conta delle cellule somatiche del latte;
 che l’Istituto è in grado di soddisfare tale richiesta.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
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ART. 1
L’Istituto si obbliga ad effettuare sui campioni che il contraente invierà, le analisi di
laboratorio di cui in premessa, al prezzo indicato nell’allegato 2 della presente Convenzione.
In caso di variazione del prezzo delle analisi, dovuta ad aumento dei costi del materiale di
consumo, dei reagenti, del personale, ecc., l’Istituto ne darà comunicazione al contraente almeno 10
giorni prima dell’applicazione della nuova tariffa.
ART. 2
I campioni, accompagnati dal modulo di richiesta fornito dall’Istituto, devono essere
consegnati presso le accettazioni di Sassari, Cagliari, Nuoro, Oristano e Tortolì. Le istruzioni per il
prelievo sono disponibili nelle accettazioni.
La richiesta di accompagnamento deve riportare il numero della presente convenzione. I campioni
devono essere prelevati esclusivamente con le modalità indicate dall’Ente e negli appositi
contenitori disponibili gratuitamente presso le suddette accettazioni.
I Rapporti di Prova, firmati digitalmente, potranno essere ritirati presso i punti di
accettazione dell’Istituto o scaricati dall’applicativo CORAN.
ART. 3
I campioni che all’esame risultassero non idonei, essendo stati in ogni caso esaminati
saranno regolarmente tariffati.
ART. 4
La metodica impiegata è quella indicata nella Carta dei Servizi presente nel sito WEB
dell’Ente e nell’allegato 1 della presente Convenzione.
ART. 5
Il contraente si obbliga a corrispondere il pagamento delle analisi di laboratorio effettuate
come di seguito indicato:
- in contanti, presso l’Ufficio Vendite della Sede centrale e gli Uffici amministrativi delle
Sezioni, che rilasceranno apposita ricevuta da esibire in Accettazione al momento della
consegna dei campioni.
ART. 6
La presente convenzione, ha durata di tre anni e verrà rinnovata su richiesta del contraente
prima della scadenza del termine.
La presente Convenzione potrà essere risolta in ogni momento qualora l’Istituto o il
contraente dichiarino l’impossibilità, per causa a loro non imputabile, di proseguire l’attività.
La convenzione si estinguerà altresì prima della scadenza come sopra fissata allorché, in
attuazione del Decreto Legislativo n. 270 del 30 giugno 1993 e successive modificazioni ed
integrazioni e del Decreto del Ministero della Sanità 6 novembre 1996, verranno emanate superiori
disposizioni a livello nazionale e regionale in materia di prestazioni per le quali è prevista la
corresponsione di un corrispettivo e le relative tariffe.
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In tale evenienza sarà cura dell’Istituto comunicare alla parte contraente tempi e modalità
per la cessazione degli effetti di cui alla presente convenzione, nonché le diverse condizioni per
l’eventuale stipulazione di una nuova convenzione.
La convenzione si intenderà risolta, entro 30 giorni dal sollecito, qualora venga accertato il
mancato pagamento delle fatture emesse.
ART. 7
L’accreditamento non comprende le attività relative alla formulazione di giudizi od opinioni
professionali, anche se fondati sui risultati di prove accreditate.
ACCREDIA non è responsabile del risultato delle prove o per opinioni e interpretazioni
basate sul risultato.
L’accreditamento non è utilizzabile per la certificazione di campioni e/o di prodotti.
Tutti i campioni sottoposti a prova vengono adeguatamente conservati sino all’effettuazione
delle prove richieste e, ad eccezione di quelli soggetti a normativa specifica, sono eliminati secondo
le disposizioni correnti relative alla gestione dei rifiuti (D.Lgs 152/2006).
I Rapporti di Prova vengono conservati negli archivi dell’Ente per 10 anni, mentre le
registrazioni a supporto del risultato di prova per 48 mesi
Ai fini del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003, l’Istituto Zooprofilattico si impegna a
rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal contraente. Tutti i dati raccolti saranno
trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla gestione della presente convenzione, nel
rispetto delle disposizioni vigenti.
Il contraente può presentare reclamo compilando il modulo scaricabile dalla sezione
“Modulistica” presente nella homepage del sito WEB dell’Ente o accedendovi dalla sezione “Carta
dei Servizi” del sito ed inviarlo alla mail: affari.generali@isz-sardegna o consegnarlo personalmente
presso una delle nostre sedi.
ART. 8
La presente convenzione non viene registrata fiscalmente in quanto soggetta ad IVA, ai
sensi degli artt. 5-6 del D.P.R. 26.10.1972 n. 634 e, in caso d’uso, sarà registrata a spese del
richiedente.
ART. 9
Per ogni controversia derivante dall’applicazione della presente convenzione il Foro
competente è quello di Sassari.
Letto, approvato e sottoscritto

Sassari, lì

IL CONTRAENTE
(Inserire Sig./Dr.)

L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Alberto Laddomada)
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