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Parere del Direttore Amministrativo     � Favorevole � Non favorevole 
F.to Avv. Mauro Pirazzoli ……………………………..              
 
 
Parere del Direttore Sanitario     � Favorevole � Non favorevole 
F.to Dott. Andrea Leto………………………………               

 
 

                                                                                                  IL DIRETTORE GENERALE  
                                                                                                                 F.to Dott. Ugo Della Marta 

 

 

Proposta di deliberazione n. ………… del ……………………………………. 
 
Direzione/Ufficio di staff……………………………………………………….. 
 
L’ Estensore…………………………………………………………………….. 
 
Il Responsabile del procedimento ……………….……………………………. 
 
Il Dirigente   ………………………………………………………………. 
 
Visto di regolarità contabile…………………………..   numero di prenot……………….. 
 



L’UFFICIO DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE GENERALE  
 
 
Visto l’art. 5 dell’intesa legislativa approvata con Legge della Regione Lazio 29/12/2016 n. 14 e 

della Regione Toscana 25/07/2014 n. 42, che prede che l’Istituto possa erogare prestazioni a terzi 

(Aziende, Enti, Associazioni, o altri soggetti pubblici o privati) relativamente a:  

- analisi batteriologice, analisi chimiche e tossicologiche; 

- diagnostica anatomo-patologica; 

- diagnostica di laboratorio; 

- analisi parassitologiche ed altre analisi diagnostiche; 

- analisi istologiche; 

- analisi del latte; 

- analisi sierologiche; 

- sopralluoghi, analisi virologiche dirette. 

 
Dato atto che la norma citata prevede altresì, che l’Istituto possa stipulare convenzioni o contratti di 

consulenza per fornire servizi continuativi e per erogare le prestazioni sopra elencate. 

 
PREMESSO 

- CHE le prestazioni laboratoristiche erogate dall’Istituto sono effettuate in rispetto alla norma 

europea UNI CEI EN ISO/IEC 17025 avendo ottenuto l’accreditamento n.0201 SINAL, oggi 

ACCREDIA; 

 
- CHE l’Istituto è nelle condizioni di erogare prestazioni laboratoristiche a pagamento su richiesta 

di soggetti pubblici e privati, garantendo al contempo l’integrale espletamento dei compiti 

istituzionali legislativamente e statutariamente previsti; 

 
- CHE le prestazioni offerte con le relative metodiche di analisi e tariffe, nonché i relativi 

aggiornamenti, possono essere rilevate consultando il Tariffario disponibile sul sito web 

dell’Istituto (www.izslt.it) dove sono indicate le prove accreditate ed il relativo metodo di prova; 

 
VALUTATA la necessità di regolamentare: 

- le modalità di effettuazione delle prestazioni per quanto attiene la ricezione dei campioni, 

l’espletamento delle prove e la consegna del rapporto di prova; 

- le modalità di rapporto con i clienti, distinguendo in particolare fra prestazioni richieste con 

modalità estemporanea, ovvero regolamentata nell’ambito di un rapporto convenzionale di 

natura continuativa; 



- le modalità di pagamento del ticket prestazioni; 

- la durata e la procedura di stipula dei rapporti convenzionali. 

 
RITENUTO  allo scopo necessario definire altresì, per quanto attiene la regolamentazione del 

rapporto con i clienti che intendono richiedere la modalità di rapporto convenzionale a durata 

continuativa: 

- il contenuto di un apposito form rinvenibile sul sito istituzionale, da utilizzarsi obbligatoriamente 

dai privati che intendono richiedere prestazioni laboratoristiche all’Istituto per l’elaborazione e la 

trasmissione della relativa richiesta; 

- lo schema tipo di convenzione atta a regolamentare detto rapporto. 

 
Quanto sopra premesso e ritenuto, da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente 

proposta di deliberazione 

 
PROPONE 

 
1) di approvare il regolamento di disciplina delle attività di effettuazione di prestazioni 

laboratoristiche da rendersi a pagamento in favore di soggetti privati paganti ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 9 del D.Lgs 106/2012 e dell’art. 5 dell’intesa legislativa approvata con Legge 

della Regione Lazio 29/12/2016 n. 14 e della regione Toscana 25/07/2014 n. 42, nel testo 

allegato alla presente deliberazione (Allegato A); 

2) di approvare altresì gli allegati 1 e 2 del richiamato regolamento recanti distintamente il form di 

richiesta di convenzione e lo schema tipo di convenzione, da utilizzarsi obbligatoriamente in 

occasione di espressione da parte dei clienti di utilizzo dell'opzione prevista dall’art. 4 punto 2 

del richiamato regolamento; 

3) di pubblicare il regolamento e gli allegati 1 e 2 del medesimo sul sito istituzionale e di 

trasmetterle a cura dell’Ufficio di Supporto alla Direzione Generale alle strutture aziendali di 

competenza; 

4) di dare atto che il presente regolamento non determina spese. 

 
 
 

Il Responsabile dell'Ufficio di 
Supporto alla Direzione Generale 

F.to Dott. Francesco Filippetti 
 
 



IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

VISTA la proposta di deliberazione avanzata dal Responsabile dell’Ufficio di Supporto alla 

Direzione Generale avente ad oggetto: “Disciplina delle modalità di effettuazione e di riscossione 

delle prestazioni laboratoristiche rese a pagamento in favore di soggetti privati”; 

 
ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario che hanno espresso 

parere favorevole alla adozione del presente provvedimento; 

 
RITENUTO di doverla approvare così come proposta; 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare il regolamento di disciplina delle attività di effettuazione di prestazioni 

laboratoristiche da rendersi a pagamento in favore di soggetti privati paganti ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 9 del D.Lgs 106/2012 e dell’art. 5 dell’intesa legislativa approvata con Legge 

della Regione Lazio 29/12/2016 n. 14 e della regione Toscana 25/07/2014 n. 42, nel testo 

allegato alla presente deliberazione (Allegato A); 

2) di approvare altresì gli allegati 1 e 2 del richiamato regolamento recanti distintamente il form di 

richiesta di convenzione e lo schema tipo di convenzione, da utilizzarsi obbligatoriamente in 

occasione di espressione da parte dei clienti di utilizzo dell'opzione prevista dall’art. 4 punto 2 

del richiamato regolamento; 

3) di pubblicare il regolamento e gli allegati 1 e 2 del medesimo sul sito istituzionale e di 

trasmetterle a cura dell’Ufficio di Supporto alla Direzione Generale alle strutture aziendali di 

competenza; 

4) di dare atto che il presente regolamento non determina spese; 

5) di dare atto che il presente regolamento entrerà in vigore dal 1 gennaio 2017; 

6) di delegare ai sensi di quanto previsto all’art. 17 comma 1 lettera c del D.Lgs 165/2001 i 

Dirigenti responsabili delle seguenti strutture aziendali: 

- Ufficio di Staff Accettazione, Refertazione e Sportello dell’Utente; 

- Direzione Operativa Controllo dell’igiene, produzione e trasformazione del latte; 

- Sezione di Latina; 

- Sezione di Rieti; 

- Sezione di Viterbo; 

- Sezione di Arezzo; 



- Sezione di Firenze; 

- Sezione di Grosseto; 

- Sezione di Pisa; 

- Sezione di Siena. 

 
La stipula delle convenzioni con i soggetti privati richiedenti tale modalità di rapporto contrattuale, 

subordinatamente alla ricezione, da parte degli Uffici centrali competenti, della comunicazione 

dell’esito positivo delle verifiche previste all’art. 5 del regolamento di cui al precedente punto 1 e 

della conseguente accettazione della richiesta di stipula. 

 
 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
    F.to  (Dott. Ugo Della Marta) 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONE  
 
 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi  
 della legge 69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni 
 in data 15.11.2016.                                 
 
 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella  
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Allegato A 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO CONVENZIONE 
LABORATORISTICHE A PAGAMENTO  
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Art. 1  
Oggetto 

 
Il presente regolamento disciplina l’attività di effettuazione di prestazioni laboratoristiche a 

pagamento in favore di privati paganti di cui all’art. 9 del D.Lgs 106/2012 e all’art. 5 dell’intesa 

legislativa approvata con Legge della Regione Lazio 29/12/2016 n. 14 e della regione Toscana 

25/07/2014 n. 42. 

 

Art. 2  
Modalità di effettuazione delle prestazioni 

 
- L’Istituto effettua, sui campioni consegnati dal contraente presso una delle sedi IZSLT, le 

analisi di laboratorio richieste, al prezzo ed alle condizioni riportate nel tariffario approvato e 

pubblicato sul sito istituzionale. Eventuali variazioni apportate al tariffario verranno comunicate 

mediante pubblicazione sul sito istituzionale. Le modifiche tariffarie entrano in vigore dal giorno 

della pubblicazione sul sito.  

- Per campione si intende qualsiasi matrice o sostanza indicata nella colonna 

materiale/prodotto/matrice del tariffario IZSLT, sulla quale verranno effettuate le prove di 

laboratorio. I campioni saranno accompagnati da richieste medico-veterinarie o, in caso di 

autocontrollo, da documento di prelievo firmato dal legale rappresentante della ditta che 

sottoscrive la presente convenzione, ovvero da un suo delegato. Ai fini dell’accettazione del 

campione la richiesta di accompagnamento deve riportare sia il numero di convenzione che il codice 

delle analisi richieste. 

- La responsabilità del mantenimento, conservazione e trasporto del campione fino alla consegna 

è a carico del prelevatore che dovrà altresì prevedere, nel caso di alimenti e di campioni 

deteriorabili, che nel contenitore di trasporto sia presente un contenitore civetta con liquido 

idoneo per la determinazione della temperatura. L’IZSLT rileverà la temperatura del campione al 

suo arrivo così come previsto dal sistema di qualità in essere. 

- L’Istituto effettua gli esami secondo il metodo di prova e tecnica indicati nel tariffario e riportati 

sull’elenco ACCREDIA per le prove accreditate, nonché nei tempi preventivamente concordati 

con il laboratorio. La risposta potrà essere visionata in tempo reale dall’emissione su sistema 

SIEV mediante utilizzo della password assegnata o, qualora necessario, ritirata a mano presso i 

punti di accettazione dell’Istituto o inviata per e-mail o PEC, ovvero con altro metodo consentito 

dalla legge con addebito delle relative spese. 

- I campioni che all’esame risultassero non idonei, essendo stati in ogni caso esaminati saranno 

regolarmente fatturati. Qualora invece, per cause dipendenti dall’Istituto non sia possibile 
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esaminare i campioni regolarmente accettati ed i campioni che vengono identificati come non 

idonei prima della prova anche per altra causa, non si procederà alla loro fatturazione. 

- Limitatamente alle prove non accreditate, l’Istituto si riserva di affidare le stesse a 

laboratorio terzo della rete degli IIZZSS previa comunicazione ed accettazione da parte del 

cliente. Verranno addebitate le spese di trasporto ed il costo della prova così come indicato dal 

laboratorio terzo della rete degli IIZZSS. 

- I campioni, se non diversamente richiesto, verranno eliminati dopo l’esecuzione della prova. 

Nel caso in cui si concordi di conservare in Istituto i campioni anche dopo l’esecuzione della 

prova, al momento della stipula della convenzione sarà stabilito il costo di mantenimento. 

- I rapporti di prova e la documentazione sono archiviati in formato cartaceo e/o elettronico per 

un periodo di 10 anni. 

- In caso di positività di analisi di screening e/o prima istanza, l’Istituto potrà procedere, per 

ragioni di tutela della Salute Pubblica, all’espletamento di tutte le analisi di approfondimento e 

conferma, senza necessità di richiedere nessuna autorizzazione preventiva all’Utente.  

- Su specifica richiesta del cliente l’Istituto, nell’ambito delle prestazioni a pagamento, è 

disponibile a fornire informazioni/formazione relativa alle modalità di campionamento, 

registrazione e conservazione del campione e tipologia di contenitori idonei.  

- Presso i punti di accettazione dovranno essere messi a disposizione appositi “modulo reclami” e 

modulo “soddisfazione per il cliente”. 

 

Art. 3 
Utilizzo delle informazioni a scopi scientifici e/o didattici 

 
I risultati degli esami, opportunamente elaborati e resi anonimi, potranno essere utilizzati per 

pubblicazioni scientifiche e per scopi didattici. 

 
Art. 4 

Modalità di pagamento 
 
1) Di norma il pagamento della prestazione richiesta è effettuato all’atto dell’accettazione del 

relativo campione, mediante POS. 

E’ consentito altresì il pagamento mediante bonifico bancario o versamento sul c/c postale 

dell’Istituto, da effettuarsi precedentemente alla consegna del campione. In tal caso la ricevuta di 

pagamento verrà consegnata contestualmente alla consegna del campione, con espressa indicazione 

dei codici relativi alle prestazioni che si richiedono. 

2) In deroga a quanto previsto al punto 1, per i clienti che si impegnino a richiedere prestazioni 

comportanti un costo complessivo annuo pari o superiore ai 200 € (esclusa IVA) è consentita la 
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possibilità di stipulare apposita convenzione la cui durata massima è prevista in anni due, non 

rinnovabile automaticamente. 

In questo caso il pagamento avviene a seguito di emissione di fatture trimestrali riepilogative di 

tutte le prestazioni rese nel trimestre di riferimento. 

Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura a mezzo di 

bonifico bancario presso la BPER – IBAN: IT48C0538738860000002430983. 

All’atto della fatturazione dell’ultimo trimestre di ogni anno contrattuale sarà effettuata la verifica 

rispetto alla soddisfazione del parametro del minimo di soglia fissato in € 200,00 iva esclusa. Al 

disotto di tale soglia sarà comunque fatturato a conguaglio, al termine di ogni annualità contrattuale, 

l’importo corrispondente al raggiungimento di detta soglia. 

Sempre in sede di conguaglio annuale, da effettuarsi in sede di fatturazione del quarto trimestri di 

ogni anno contrattuale, è prevista l’applicazione dello sconto del 10% sul valore delle prestazioni 

fatturate oltre la soglia complessiva di € 2.000 (esclusa IVA). 

 
Art. 5 

Procedura di stipula della convenzione 
 
Il soggetto che intende richiedere la stipula della convenzione di cui al precedente art. 4, deve 

compilare la relativa richiesta esclusivamente mediante l’utilizzo dell’apposito form (Allegato 1) 

presente sul sito istituzionale (www.izslt.it/new/convenzioni). La richiesta determina l’obbligo di 

indicare a pena di irricevibilità le seguenti informazioni: 

- Ditta (Ragione Sociale); 

- Partita IVA; 

- Sede legale; 

- Legale rappresentante; 

- Documento; 

- n° documento; 

- Rilasciato da; 

- Scadenza; 

- n° di telefono; 

- e-mail e/o PEC. 

Il sistema informatico trasmette in automatico la richiesta agli Uffici preposti alla verifica delle 

informazioni fornite. Contestualmente verrà verificata altresì la presenza o meno di situazioni di 

insolvenza da parte del richiedente. All’esito positivo di tutte le verifiche, l’accettazione della 

richiesta verrà comunicata mediante mail sia all’interessato che al Dirigente responsabile della 
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struttura individuata dal richiedente come struttura accettante i campioni da esaminare. Il Dirigente 

responsabile della struttura sottoscrive per delega del Direttore Generale la relativa convenzione, 

redatta come da schema allegato al presente regolamento (Allegato 2). 

 
Art. 6 
Durata 

 
La convenzione ha durata di anni due. L’Istituto si riserva la facoltà di risolvere la convenzione 

prima della scadenza in caso di nuove disposizioni emanate a livello nazionale o regionale che 

intervengano a modificare l’attuale disciplina in materia di prestazione a pagamento, dando 

comunicazione al cliente della data e delle modalità di cessazione dell’esecuzione della prestazione 

nonché delle diverse condizioni per l’eventuale stipulazione di una nuova convenzione. 

Il mancato pagamento delle fatture decorsi i 30 gg dalla data di scadenza determina causa di recesso dalla convenzione. 

Di conseguenza l’accettazione di ulteriori campioni potrà avvenire soltanto previo pagamento immediato dell’esame 

richiesto come da art. 4 punto 1 del presente regolamento. 

 

Art. 7  
Norme di rinvio 

 
Per quanto non espressamente disposto nei precedenti articoli, si rinvia alle disposizioni del Codice 

Civile e normative vigenti in materia. 

 

Art. 8 
Tutela dati personali 

 
La Ditta, a mezzo del Legale Rappresentante, dichiara di aver ricevuto completa informativa ai 

sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", ed 

esprime la propria autorizzazione al trattamento dei dati personali esclusivamente ai fini degli 

adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili e assicurativi relativi alla 

gestione amministrativa del rapporto in atto. Il trattamento dei dati da parte dell'Istituto sarà, 

comunque, improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché di tutela della 

riservatezza e dei diritti delle parti. 
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Allegato 1 
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Allegato 2 
 

 

 

 

ISTITUTO ZOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA – M. 
ALEANDRI 

 
Convenzione per prestazioni laboratoristiche a pagamento 

 
 

TRA 

Il Dott. …………………………………………………… nato a ……………………. (…..) il 
……………………….. C.F. …………………………………….. che interviene nella sottoscrizione 
della presente convenzione in rappresentanza dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio 
e della Toscana – M. Aleandri con sede a Roma – via Appia Nuova, 1411 P.I.:00887091007, in 
seguito chiamato “Istituto” in forza di espressa delega da parte del Direttore Generale Dott. Ugo 
della Marta, di seguito denominato IZSLT  (cfr deliberazione del Direttore Generale n° …… del 
…..); 

E 

La Ditta (Ragione Sociale) ……………………… Partita IVA ……………………………………… 
Sede legale ……………………………………… Legale rappresentante …………………………… 
Documento ………………...………………….… N° documento ………………………………….. 
Rilasciato da …………………………………….. Scadenza ……………………………………….. 
Recapiti…………………………………………. N° di telefono ……………………………………. 

e- mail ………………………………………. PEC ………………………………………………… 

 

PREMESSO 

CHE l’Istituto opera in ottemperanza alla norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17025 avendo 
ottenuto l’accreditamento n.0201 SINAL, oggi ACCREDIA e che ha fra i suoi scopi istituzionali 
quelli riguardanti il supporto analitico e consulenziale nelle attività inerenti la sanità pubblica 
veterinaria e la sicurezza alimentare; 
CHE le modalità di effettuazione e di pagamento delle prestazioni laboratoristiche è regolamentato 
dall’Istituto con apposito regolamento pubblicato sul sito istituzionale (www.izslt.it/……..); 
CHE le prestazioni offerte con le relative metodiche di analisi e tariffe, nonché i relativi 
aggiornamenti,possono essere rilevate consultando il Tariffario disponibile sul sito web dell’Istituto 
(www.izslt.it) dove sono indicate le prove accreditate ed il relativo metodo di prova; 
VISTA la Delibera del Direttore Generale n° …… del ….… che fissa in € 200,00 annue (Iva 
esclusa) il limite minimo di soglia per la stipula di convenzioni con gli utenti privati. 

CHE la Ditta ________________________ ha chiesto di avvalersi delle prestazioni dell’Istituto 
mediante convenzione ai sensi di quanto previsto all’art. 4 punto 2 del regolamento vigente; 

 
tutto ciò premesso, le parti come sopra rappresentate 
 

 
Marca da Bollo 
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CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

 
Art. 1 - Oggetto 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

Art. 2 - Modalità di effettuazione delle prestazioni 
- L’Istituto si impegna ad effettuare sui campioni che il contraente consegnerà presso una delle sedi 

IZSLT le analisi di laboratorio richieste, al prezzo ed alle condizioni riportate nel tariffario 
approvato e pubblicato che si intende conosciuto e approvato. Le variazioni apportate al tariffario 
verranno comunicate al cliente mediante pubblicazione sul sito istituzionale. Il nuovo costo delle 
prove, vigente dal giorno della pubblicazione sul sito, sarà conteggiato sulla successiva 
fatturazione. In caso di revisione della tariffa la Ditta ha diritto di recesso anticipato della presente 
convenzione. La consegna di nuovi campioni è da intendersi come accettazione delle nuove 
tariffe. 

- La Ditta s’impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione riguardante le 
informazioni obbligatorie fornite all’atto della richiesta di stipula della presente convenzione. 

- Le parti si danno reciprocamente atto che l’effettuazione delle prestazioni richieste avverrà secondo le 
modalità descritte all’art. 2 del vigente regolamento relativo alla convenzione per prestazioni 
laboratoristiche a pagamento. 

 
 

Art. 3 - Corrispettivo 
Il costo delle prestazioni di cui all’art. 2 è determinato in base al menzionato tariffario dell’Istituto 
con applicazione dell’IVA come per legge, da corrispondere entro 30 gg. dalla data di ricezione 
della fattura, a mezzo di bonifico bancario presso la BPER – IBAN: 
IT48C0538738860000002430983. 
Il limite di soglia per la stipula della convenzione è fissata in 200 €/annui. Al disotto di tale soglia 
sarà comunque fatturato a conguaglio, al termine di ogni annualità contrattuale, l’importo 
corrispondente al raggiungimento di detta soglia.  
La fatturazione avverrà con cadenza trimestralmente e sarà riepilogativa di tutte le prestazioni rese 
nel mese di riferimento.  
In sede di conguaglio annuale, da effettuarsi in sede di fatturazione del quarto trimestri di ogni anno 
contrattuale, è prevista l’applicazione dello sconto del 10% sul valore delle prestazioni fatturate 
oltre la soglia complessiva di € 2.000 (esclusa IVA). 
 

Art. 4 - Utilizzo delle informazioni a scopi scientifici e/o didattici  
I risultati degli esami, opportunamente elaborati e resi anonimi, potranno essere utilizzati per 
pubblicazioni scientifiche e per scopi didattici. 
 

Art. 5 - Durata 
La presente convenzione ha durata sino al ____________, con decorrenza dal __________. 
L’Istituto si riserva la facoltà di risolvere la convenzione prima della scadenza in caso di nuove 
disposizioni emanate a livello nazionale o regionale che intervengano a modificare l’attuale 
disciplina in materia di prestazione a pagamento, dando comunicazione al cliente della data e delle 
modalità di cessazione dell’esecuzione della prestazione, nonché delle diverse condizioni per 
l’eventuale stipulazione di una nuova convenzione. 
Il mancato pagamento delle fatture decorsi i 30 gg dalla scadenza dalla data ultima di pagamento 
determina causa di recesso dalla convenzione. Di conseguenza l’accettazione dei campioni potrà 
avvenire soltanto previo pagamento immediato dell’esame richiesto. 
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Art. 6 - Controversie 
Per la risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere nell’interpretazione 
e nell’esecuzione della presente convenzione, le parti concordano di affidarsi al Foro di Roma. 
 

Art. 7 - Norme di rinvio  
Per quanto non espressamente disposto nei precedenti articoli, si rinvia alle disposizioni del Codice 
Civile e normative vigenti in materia. 
 

Art. 8 - Tutela dati personali 
La Ditta, a mezzo del Legale Rappresentante, dichiara di aver ricevuto completa informativa ai 
sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", ed 
esprime la propria autorizzazione al trattamento dei dati personali esclusivamente ai fini degli 
adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili e assicurativi relativi alla 
gestione amministrativa del rapporto in atto. Il trattamento dei dati da parte dell'Istituto sarà, 
comunque, improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza nonché di tutela della 
riservatezza e dei diritti delle parti. 
 

Art. 10 - Disposizioni finali 
Qualunque accordo in contrasto con quanto pattuito deve considerarsi abrogato. Ogni modifica a 
quanto sopra descritto non avrà valenza alcuna se non sarà approvata dalle parti per iscritto. 
L’imposta di bollo è a carico della Ditta _______________________________________________ 
La presente convenzione sarà registrata in caso d’uso. 
Il presente atto è redatto in duplice originale e consta di n. ___ pagine. 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
 

 IZSLT        la Ditta  
per delega del        Il Legale Rappresentante 

Direttore Generale       
___________________     _______________________________ 


