
                                                                                                                               
 
 
 

 
 

ACCORDO DI FORNITURA 

TRA 

(Denominazione e Dati della Ditta) 

E 
 
L’Ospedale Veterinario Universitario Didattico (O.V.U.D.) della Facoltà di Medicina Veterinaria, 
dell’Università degli Studi di Teramo, C.F. 92012890676 -  Partita IVA 00898930672 con sede legale in 

Località Piano d’Accio, 64100 Teramo (TE), rappresentato dal Direttore Sanitario Prof. Augusto Carluccio 
dom.to per la carica presso la sede legale della Facoltà; 

PREMESSO E CONSIDERATO CHE 

 
-1) L.O.V.U.D. e la Ditta _______________________________________perseguono, secondo un interesse 

scientifico comune, l’obiettivo di educare e sensibilizzare studenti, medici veterinari e proprietari di cani e 

gatti nei confronti della corretta nutrizione e nella gestione degli animali domestici. 

- 2) L’O.V.U.D. svolge istituzionalmente attività di ricovero e degenza dei piccoli animali da compagnia.  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

ART. 1 
PREMESSA 

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

ART. 2 
OGGETTO E SOGGETTI DELL’ACCORDO 

 
 

L’O.V.U.D., e la Ditta _____________________________si impegnano ad instaurare un rapporto di 

collaborazione mettendo a disposizione le risorse che si rendono necessarie al fine di integrare, all’interno 

della degenza dell’Ospedale Veterinario, i prodotti della Ditta in questione, ceduti in forma gratuita e tramite 
acquisto. I dettagli dell’accordo per l’acquisto saranno perfezionati in seguito con la Ditta partecipante.  

L’accordo potrà eventualmente essere rinnovabile tramite nuovo accordo tra le parti.  

ART.3  
PROGRAMMA  

 
L’O.V.U.D. dà la propria disponibilità a partecipare all’iniziativa e a somministrare ai cani ricoverati 

l’alimentazione fornita dalla Ditta ___________________________all’OV.U.D.  



                                                                                                                               
 
 
 

 
 

La durata dell’accordo è annuale e rinnovabile. Gli oneri finanziari dell’accordo, fornitura di mangime e di 

eventuali strumenti di informazione sui prodotti, saranno a totale carico della Ditta 

_____________________________secondo le modalità riportate nell’art 4.  

La Ditta _____________________________si impegna, altresì, a fornire al O.V.U.D. tutta la collaborazione 

necessaria al corretto svolgimento del progetto mettendo a disposizione strumenti e sussidi (libretti informativi, 

campioni gratuiti) nonché il patrimonio di esperienza e conoscenze in possesso. 
L’O.V.U.D., a sua discrezione, può coinvolgere la Ditta ________________________________in seminari, 

congressi ed iniziative della Facoltà destinati agli studenti di Medicina veterinaria ed ai Medici Veterinari.  

 

ART.4 
ELENCO E MODALITA’ DI FORNITURA 

 
 
 

LA Ditta _____________________________si impegna a consegnare al O.V.U.D. seguendo una tempistica 

trimestrale i seguenti prodotti: 

Nome del prodotto Caratteristiche/Indicazioni Tipo (scatola/secco) e quantità 
Numero di 
confezioni 

    

    

    

    

    

    

    

 

La Ditta _____________________________si impegna inoltre a consegnare i materiali informativi, le schede 

tecniche dei prodotti consegnati e i relativi ricettari, materiali di comunicazione per i Docenti, i Medici e gli 

Studenti impegnati nell’ attività dell’O.V.U.D.  

 

ART5 
COORDINAMENTO DELL’ATTIVITA’ SCIENTIFICA 

 
Il coordinamento organizzativo verrà affidato al Dott. Giovanni Aste che, con il patrimonio di esperienza e 

conoscenza in possesso, seguirà i rapporti con l’azienda, la corretta consegna e gestione della merce 

consegnata e il corretto uso degli alimenti.  

 
 



                                                                                                                               
 
 
 

 
 

 
ART. 6 

DURATA DELL’ACCORDO 
 

Il presente accordo di fornitura decorre dalla data della stipula e ha la durata di anni 1 (uno), salvo eventuale 

proroga da concordare per iscritto, con successivo provvedimento, approvato da entrambe le parti, qualora 

intervengano comprovati motivi che non consentano la realizzazione delle attività nei termini prestabiliti. Al 
termine dell’accordo i contraenti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati 

raggiunti; in caso di rinnovo a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.  

ART. 7 
RESPONSABILI DELL’ACCORDO 

 
Alla scadenza del rapporto di collaborazione, l’O.V.U.D. e la Ditta 

____________________________provvederanno a redigere una valutazione di merito all’accordo sottoscritto 

da entrambe le parti.  

ART. 8 
RESPONSABILITA’ E TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI 

 
L’O.V.U.D. esonera e comunque tiene indenne la Ditta ___________________________________da 

qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, gli possa derivare nei confronti di terzi 

dall’esecuzione del presente accordo, da parte del proprio personale.  

La Ditta __________________________esonera e comunque tiene indenne l’O.V.U.D. da qualsiasi impegno 

e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa derivare nei confronti di terzi dall’esecuzione della presente 

convenzione, da parte del proprio personale.  
Il personale coinvolto nell’accordo è garantito dalle vigenti coperture assicurative aziendali contro rischi da 

infortuni e responsabilità civile verso terzi. 

Nell’ambito del progetto sono previste visite da parte di operatori esterni i cui nomi saranno comunicati volta 

in volta al responsabile della struttura.  

 
 

ART. 9 
RECESSO 

 
E’ facoltà delle parti di recedere dal presente accordo con un preavviso scritto di almeno 30 giorni, da effettuare 

con lettera raccomandata A.R., senza che ciò possa costituire rivalsa o pretesa alcuna nei confronti delle parti. 

Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l’avvenire e non incidono sulla parte di 

convenzione già eseguita.  

 

 



                                                                                                                               
 
 
 

 
 

ART. 10 
ONERI FISCALI, IMPOSTE E TASSE 

 
Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del D.P.R. n. 13 1/86 e successive 

modifiche, a cura e spese della parte che vi avrà interesse. E’ esente dall’imposta di bollo ai sensi del punto 

16, Tab. B, del D.P.R. n. 642/72, così come modificato daIl’art. 28 del D.P.R. n. 955/82. Saranno a carico del 

Committente tutte le imposte e tasse derivanti, a norma di legge, dal presente accordo.  

ART. 11 
FORO ESCLUSIVO COMPETENTE 

 
Il presente accordo è regolato dalla legge Italiana e per ogni controversia che dovesse insorgere nella 

gestione, esecuzione, interpretazione o scioglimento del medesimo, le Parti eleggono come Foro esclusivo 

competente quello di Teramo, con ciò intendendosi derogata ogni altra competenza anche concorrente. 

ART.12  
NORME DI RINVIO 

 
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a alle norme legislative e alle 
disposizioni regolamentari vigenti in materia. 

 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 
____________________, lì ____/____/______  
 
 
 
 
 
 
 
 
    Per la Ditta                                      Per l’O.V.U.D.  

Il Responsabile       Il Direttore Sanitario  

                                                   Prof. Augusto Carluccio 

 
 
 
 
 

 


