
Denominazione offerente
Codice fiscale e Partita IVA

Sede legale

 CIG  LOTTO  u.m.  
quantità  DESCRIZIONE  

 Prezzo unitario offerto per 
prodotto

in cifre (IVA esclusa) 

 Prezzo unitario offerto per 
prodotto

in lettere (IVA esclusa) 
 BASE D'ASTA 

 Denominazione 
commerciale del 
prodotto offerto 

 Modello 
offerto

 Codice 
prodotto 
offerto  

7170629E3B 1 nr. 1 Defibrillatore monocamerale base
nr. 1 Elettrocatetere 
nr. 1 Introduttore venoso
nr. 1 Trasmettitore per controllo remoto

6.300,00€      

Luogo e Data Firma 
leggibile

Timbro della ditta Qualifica 
del firmatario

 TOTALE OFFERTO PER SINGOLO IMPIANTO
Valore preso in considerazione per l'aggiudicazione che non deve superare la base d'asta. La mancanza di 

valorizzazione del campo comporta l'esclusione dal Lotto. 

SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA                                           ALLEGATO E

applicare marca da bollo da Euro 
16,00

 Procedura aperta, suddivisa in 12 lotti, per l’affidamento, mediante accordo quadro, della fornitura  di defibrillatori impiantabili, pacemakers ed altri D.M. per elettrofisiologia, 
per l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, utilizzabile anche dall'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige

PAT/RFSPGC-03/08/2017-0428171 - Allegato Utente 6 (A06)



Denominazione offerente
Codice fiscale e Partita IVA

Sede legale

 CIG  LOTTO  u.m.  
quantità  DESCRIZIONE  

 Prezzo unitario offerto per 
prodotto

in cifre (IVA esclusa) 

 Prezzo unitario offerto per 
prodotto

in lettere (IVA esclusa) 
 BASE D'ASTA 

 Denominazione 
commerciale del 
prodotto offerto 

 Modello 
offerto

 Codice 
prodotto 
offerto  

7170641824 2 nr. 1 Defibrillatore monocamerale avanzato
nr. 1 Elettrocatetere 
nr. 1 Introduttore venoso
nr. 1 Trasmettitore per controllo remoto

11.700,00€    

Luogo e Data Firma 
leggibile

Timbro della ditta Qualifica 
del firmatario

 TOTALE OFFERTO PER SINGOLO IMPIANTO
Valore preso in considerazione per l'aggiudicazione che non deve superare la base d'asta. La mancanza di 

valorizzazione del campo comporta l'esclusione dal Lotto. 

SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA                                           ALLEGATO E

applicare marca da bollo da Euro 
16,00

 Procedura aperta, suddivisa in 12 lotti, per l’affidamento, mediante accordo quadro, della fornitura  di defibrillatori impiantabili, pacemakers ed altri D.M. per elettrofisiologia, 
per l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, utilizzabile



Denominazione offerente
Codice fiscale e Partita IVA

Sede legale

 CIG  LOTTO  u.m.  
quantità  DESCRIZIONE  

 Prezzo unitario offerto per 
prodotto

in cifre (IVA esclusa) 

 Prezzo unitario offerto per 
prodotto

in lettere (IVA esclusa) 
 BASE D'ASTA 

 Denominazione 
commerciale del 
prodotto offerto 

 Modello 
offerto

 Codice 
prodotto 
offerto  

7170651067 3 nr. 1 Defibrillatore bicamerale base
nr. 1 Elettrocatetere ventricolare
nr. 1 Elettrocatetere atriale
nr. 1 introduttore venoso 
nr. 1 introduttore venoso 
nr. 1 Trasmettitore per controllo remoto

11.665,00€    

Luogo e Data Firma 
leggibile

Timbro della ditta Qualifica 
del firmatario

SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA                                           ALLEGATO E

applicare marca da bollo da Euro 
16,00

 Procedura aperta, suddivisa in 12 lotti, per l’affidamento, mediante accordo quadro, della fornitura  di defibrillatori impiantabili, pacemakers ed altri D.M. per elettrofisiologia, 
per l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, utilizzabile

 TOTALE OFFERTO PER SINGOLO IMPIANTO
Valore preso in considerazione per l'aggiudicazione che non deve superare la base d'asta. La mancanza di 

valorizzazione del campo comporta l'esclusione dal Lotto. 



Denominazione offerente
Codice fiscale e Partita IVA

Sede legale

 CIG  LOTTO  u.m.  
quantità  DESCRIZIONE  

 Prezzo unitario offerto per 
prodotto

in cifre (IVA esclusa) 

 Prezzo unitario offerto per 
prodotto

in lettere (IVA esclusa) 
 BASE D'ASTA 

 Denominazione 
commerciale del 
prodotto offerto 

 Modello 
offerto

 Codice 
prodotto 
offerto  

71706618A5 4 nr. 1 Defibrillatore bicamerale avanzato
nr. 1 Elettrocatetere atriale
nr. 1 Elettrocatetere ventricolare
nr. 1 introduttore venoso 
nr. 1 introduttore venoso 
nr. 1 Trasmettitore per controllo remoto

12.150,00€    

Luogo e Data Firma 
leggibile

Timbro della ditta Qualifica 
del firmatario

 TOTALE OFFERTO PER SINGOLO IMPIANTO
Valore preso in considerazione per l'aggiudicazione che non deve superare la base d'asta. La mancanza di 

valorizzazione del campo comporta l'esclusione dal Lotto. 

SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA                                           ALLEGATO E

applicare marca da bollo da Euro 
16,00

 Procedura aperta, suddivisa in 12 lotti, per l’affidamento, mediante accordo quadro, della fornitura  di defibrillatori impiantabili, pacemakers ed altri D.M. per elettrofisiologia, 
per l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, utilizzabile



Denominazione offerente
Codice fiscale e Partita IVA

Sede legale

 CIG  LOTTO  u.m.  
quantità  DESCRIZIONE  

 Prezzo unitario offerto per 
prodotto

in cifre (IVA esclusa) 

 Prezzo unitario offerto per 
prodotto

in lettere (IVA esclusa) 
 BASE D'ASTA 

 Denominazione 
commerciale del 
prodotto offerto 

 Modello 
offerto

 Codice 
prodotto 
offerto  

7170679780 5 nr. 1 Defibrillatore tricamerale base
nr. 1 Elettrocatetere atriale
nr. 1 Elettrocatetere ventricolare
nr. 1 Elettrocatetere per seno coronarico sx
nr. 1 introduttore venoso
nr. 1 introduttore venoso
nr. 1 introduttore venoso
nr. 1 Delivery system comprensivo di guide
nr. 1 Trasmettitore per controllo remoto

12.330,00€    

Luogo e Data Firma 
leggibile

Timbro della ditta Qualifica 
del firmatario

SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA                                           ALLEGATO E

applicare marca da bollo da Euro 
16,00

 Procedura aperta, suddivisa in 12 lotti, per l’affidamento, mediante accordo quadro, della fornitura  di defibrillatori impiantabili, pacemakers ed altri D.M. per elettrofisiologia, 
per l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, utilizzabile

 TOTALE OFFERTO PER SINGOLO IMPIANTO
Valore preso in considerazione per l'aggiudicazione che non deve superare la base d'asta. La mancanza di 

valorizzazione del campo comporta l'esclusione dal Lotto. 



Denominazione offerente
Codice fiscale e Partita IVA

Sede legale

 CIG  LOTTO  u.m.  
quantità  DESCRIZIONE  

 Prezzo unitario offerto per 
prodotto

in cifre (IVA esclusa) 

 Prezzo unitario offerto per 
prodotto

in lettere (IVA esclusa) 
 BASE D'ASTA 

 Denominazione 
commerciale del 
prodotto offerto 

 Modello 
offerto

 Codice 
prodotto 
offerto  

7170684B9F 6 nr. 1 Defibrillatore tricamerale avanzato

nr. 1 Elettrocatetere atriale

nr. 1 Elettrocatetere ventricolare

nr. 1 Elettrocatetere per seno coronarico sx

nr. 1 introduttore venoso

nr. 1 introduttore venoso
nr. 1 introduttore venoso
nr. 1 Delivery system comprensivo di guide
nr. 1 Trasmettitore per controllo remoto

14.850,00€    

Luogo e Data Firma 
leggibile

Timbro della ditta Qualifica 
del firmatario

 TOTALE OFFERTO PER SINGOLO IMPIANTO
Valore preso in considerazione per l'aggiudicazione che non deve superare la base d'asta. La mancanza di 

valorizzazione del campo comporta l'esclusione dal Lotto. 

SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA                                           ALLEGATO E

applicare marca da bollo da Euro 
16,00

 Procedura aperta, suddivisa in 12 lotti, per l’affidamento, mediante accordo quadro, della fornitura  di defibrillatori impiantabili, pacemakers ed altri D.M. per elettrofisiologia, 
per l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, utilizzabile



Denominazione offerente
Codice fiscale e Partita IVA

Sede legale

 CIG  LOTTO  u.m.  
quantità  DESCRIZIONE  

 Prezzo unitario offerto per 
prodotto

in cifre (IVA esclusa) 

 Prezzo unitario offerto per 
prodotto

in lettere (IVA esclusa) 
 BASE D'ASTA 

 Denominazione 
commerciale del 
prodotto offerto 

 Modello 
offerto

 Codice 
prodotto 
offerto  

7170699801 7 nr. 1 Pacemaker monocamerale base
nr. 1 Elettrocatetere bipolare
nr. 1 Trasmettitore per controllo remoto

1.074,00€        

Luogo e Data Firma 
leggibile

Timbro della ditta Qualifica 
del firmatario

SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA                                           ALLEGATO E

applicare marca da bollo da Euro 
16,00

 Procedura aperta, suddivisa in 12 lotti, per l’affidamento, mediante accordo quadro, della fornitura  di defibrillatori impiantabili, pacemakers ed altri D.M. per elettrofisiologia, 
per l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, utilizzabile

 TOTALE OFFERTO PER SINGOLO IMPIANTO
Valore preso in considerazione per l'aggiudicazione che non deve superare la base d'asta. La mancanza di 

valorizzazione del campo comporta l'esclusione dal Lotto. 



Denominazione offerente
Codice fiscale e Partita IVA

Sede legale

 CIG  LOTTO  u.m.  
quantità  DESCRIZIONE  

 Prezzo unitario offerto per 
prodotto

in cifre (IVA esclusa) 

 Prezzo unitario offerto per 
prodotto

in lettere (IVA esclusa) 
 BASE D'ASTA 

 Denominazione 
commerciale del 
prodotto offerto 

 Modello 
offerto

 Codice 
prodotto 
offerto  

7170713390 8 nr. 1 Pacemaker monocamerale avanzato
nr. 1 Elettrocatetere bipolare
nr. 1 Trasmettitore per controllo remoto

1.260,00€      

Luogo e Data Firma 
leggibile

Timbro della ditta Qualifica 
del firmatario

 TOTALE OFFERTO PER SINGOLO IMPIANTO
Valore preso in considerazione per l'aggiudicazione che non deve superare la base d'asta. La mancanza di 

valorizzazione del campo comporta l'esclusione dal Lotto. 

SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA                                           ALLEGATO E

applicare marca da bollo da Euro 
16,00

 Procedura aperta, suddivisa in 12 lotti, per l’affidamento, mediante accordo quadro, della fornitura  di defibrillatori impiantabili, pacemakers ed altri D.M. per elettrofisiologia, 
per l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, utilizzabile



Denominazione offerente
Codice fiscale e Partita IVA

Sede legale

 CIG  LOTTO  u.m.  
quantità  DESCRIZIONE  

 Prezzo unitario offerto per 
prodotto

in cifre (IVA esclusa) 

 Prezzo unitario offerto per 
prodotto

in lettere (IVA esclusa) 
 BASE D'ASTA 

 Denominazione 
commerciale del 
prodotto offerto 

 Modello 
offerto

 Codice 
prodotto 
offerto  

7170721A28 9 nr. 1 Pacemaker monocamerale VDDR

nr. 1
Elettrocatetere ventricolare con sensore bipolare in atrio desttro e 
rlascio di steroide

nr. 1 Trasmettitore per controllo remoto

1.620,00€      

Luogo e Data Firma 
leggibile

Timbro della ditta Qualifica 
del firmatario

SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA                                           ALLEGATO E

applicare marca da bollo da Euro 
16,00

 Procedura aperta, suddivisa in 12 lotti, per l’affidamento, mediante accordo quadro, della fornitura  di defibrillatori impiantabili, pacemakers ed altri D.M. per elettrofisiologia, 
per l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, utilizzabile

 TOTALE OFFERTO PER SINGOLO IMPIANTO
Valore preso in considerazione per l'aggiudicazione che non deve superare la base d'asta. La mancanza di 

valorizzazione del campo comporta l'esclusione dal Lotto. 



Denominazione offerente
Codice fiscale e Partita IVA

Sede legale

 CIG  LOTTO  u.m.  
quantità  DESCRIZIONE  

 Prezzo unitario offerto per 
prodotto

in cifre (IVA esclusa) 

 Prezzo unitario offerto per 
prodotto

in lettere (IVA esclusa) 
 BASE D'ASTA 

 Denominazione 
commerciale del 
prodotto offerto 

 Modello 
offerto

 Codice 
prodotto 
offerto  

71707344E4 10 nr. 1 Pacemaker bicamerale base
nr. 1 Elettrocatetere atriale
nr. 1 Elettrocatetere ventricolare
nr. 1 Trasmettitore per controllo remoto

2.551,00€      

Luogo e Data Firma 
leggibile

Timbro della ditta Qualifica 
del firmatario

 TOTALE OFFERTO PER SINGOLO IMPIANTO
Valore preso in considerazione per l'aggiudicazione che non deve superare la base d'asta. La mancanza di 

valorizzazione del campo comporta l'esclusione dal Lotto. 

SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA                                           ALLEGATO E

applicare marca da bollo da Euro 16,00

 Procedura aperta, suddivisa in 12 lotti, per l’affidamento, mediante accordo quadro, della fornitura  di defibrillatori impiantabili, pacemakers ed altri D.M. per elettrofisiologia, 
per l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, utilizzabile



Denominazione offerente
Codice fiscale e Partita IVA

Sede legale

 CIG  LOTTO  u.m.  
quantità  DESCRIZIONE  

 Prezzo unitario offerto per 
prodotto

in cifre (IVA esclusa) 

 Prezzo unitario offerto per 
prodotto

in lettere (IVA esclusa) 
 BASE D'ASTA 

 Denominazione 
commerciale del 
prodotto offerto 

 Modello 
offerto

 Codice 
prodotto 
offerto  

7170745DF5 11 nr. 1 Pacemaker bicamerale avanzato
nr. 1 Elettrocatetere atriale
nr. 1 Elettrocatetere ventricolare
nr. 1 Trasmettitore per controllo remoto

3.240,00€      

Luogo e Data Firma 
leggibile

Timbro della ditta Qualifica 
del firmatario

SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA                                           ALLEGATO E

applicare marca da bollo da Euro 
16,00

 Procedura aperta, suddivisa in 12 lotti, per l’affidamento, mediante accordo quadro, della fornitura  di defibrillatori impiantabili, pacemakers ed altri D.M. per elettrofisiologia, 
per l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, utilizzabile

 TOTALE OFFERTO PER SINGOLO IMPIANTO
Valore preso in considerazione per l'aggiudicazione che non deve superare la base d'asta. La mancanza di 

valorizzazione del campo comporta l'esclusione dal Lotto. 



Denominazione offerente
Codice fiscale e Partita IVA

Sede legale

 CIG  LOTTO  u.m.  
quantità  DESCRIZIONE  

 Prezzo unitario offerto per 
prodotto

in cifre (IVA esclusa) 

 Prezzo unitario offerto per 
prodotto

in lettere (IVA esclusa) 
 BASE D'ASTA 

 Denominazione 
commerciale del 
prodotto offerto 

 Modello 
offerto

 Codice 
prodotto 
offerto  

71707512EC 12 nr. 1 Pacemaker tricamerale
nr. 1 Elettrocatetere ventricolare 
nr. 1 Elettrocatetere atriale
nr. 1 Elettrocatetere per seno coronarico sx
nr. 1 Trasmettitore per controllo remoto
nr. 1 Delivery system comprensivo di guide

3.450,00€      

Luogo e Data Firma 
leggibile

Timbro della ditta Qualifica 
del firmatario

 TOTALE OFFERTO PER SINGOLO IMPIANTO
Valore preso in considerazione per l'aggiudicazione che non deve superare la base d'asta. La mancanza di 

valorizzazione del campo comporta l'esclusione dal Lotto. 

SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA                                           ALLEGATO E

applicare marca da bollo da Euro 
16,00

 Procedura aperta, suddivisa in 12 lotti, per l’affidamento, mediante accordo quadro, della fornitura  di defibrillatori impiantabili, pacemakers ed altri D.M. per elettrofisiologia, 
per l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, utilizzabile
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