
allegato 6 alla delibera

Parametri
n. 

test/anno
Nome commerciale 

codice 

produttore 

(REF)

 CND
N. 

Repertorio

N. 

test/cfz.

N. cfz./ 

anno

€/cfz.   (in 

cifre)
€/cfz. (in lettere)

€/anno                           

(in cifre)

€/anno                           

(in lettere)

10.000 STRUMENTO

*** *** *** *** *** ***

REAGENTI                                                    

(e calibratori e controlli)
Urea/BUN

ALT

Amilasi Pancr. Tot.

Bilirubina Tot

Calcio

Cloro

Creatinina

Glucosio

Potassio

Proteina C R

Proteine tot/ALB

Sodio

ALTRI CONSUMABILI

diluenti, toner, carta, etc. 

0,00 zero/00 0,00 zero/00

0,00 zero/00 0,00 zero/00

0,00 zero/00 0,00 zero/00

0,00 zero/00 0,00 zero/00

0,00 zero/00 0,00 zero/00

Totale annuo

Parametri
n. 

test/anno
Nome commerciale 

codice 

produttore 

(REF)

 CND
N. 

Repertorio

N. 

test/cfz.

N. cfz./ 

anno

€/cfz.   (in 

cifre)
€/cfz. (in lettere)

€/anno                           

(in cifre)

€/anno                           

(in lettere)

13.500 STRUMENTO

*** *** *** *** *** ***

REAGENTI                                                    

(e calibratori e controlli)

ALTRI CONSUMABILI

diluenti, toner, carta, etc. 

0,00 zero/00 0,00 zero/00

0,00 zero/00 0,00 zero/00

0,00 zero/00 0,00 zero/00

0,00 zero/00 0,00 zero/00

0,00 zero/00 0,00 zero/00

Totale annuo

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DI ANALISI DECENTRATE (POCT) PRESSO LE STRUTTURE DI MEDICINA D'URGENZA E PRONTO SOCCORSO                                                                                                                                                              

DEGLI OSPEDALI TERRITORIALI  DI ARCO, BORGO V., CAVALESE, CLES, TIONE

SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA (allegato E)

CHIMICA CLINICA

 

EMOCROMO                                          

Bollo 

Procedura aperta fornitura in service POCT – schema di offerta economica



allegato 6 alla delibera

Parametri
n. 

test/anno
Nome commerciale 

codice 

produttore 

(REF)

 CND
N. 

Repertorio

N. 

test/cfz.

N. cfz./ 

anno

€/cfz.   (in 

cifre)
€/cfz. (in lettere)

€/anno                           

(in cifre)

€/anno                           

(in lettere)

STRUMENTO

*** *** *** *** *** ***

REAGENTI                                                    

(e calibratori e controlli)

Troponina T 3.500

Procalcitonina 3.100

bHCG 300

D-Dimero 500

ALTRI CONSUMABILI

diluenti, toner, carta, etc. 

0,00 zero/00 0,00 zero/00

0,00 zero/00 0,00 zero/00

0,00 zero/00 0,00 zero/00

0,00 zero/00

0,00 zero/00 0,00 zero/00

Totale annuo

Parametri
n. 

test/anno
Nome commerciale 

codice 

produttore 

(REF)

 CND
N. 

Repertorio

N. 

test/cfz.

N. cfz./ 

anno

€/cfz.   (in 

cifre)
€/cfz. (in lettere)

€/anno                           

(in cifre)

€/anno                           

(in lettere)

STRUMENTO

*** *** *** *** *** ***

REAGENTI                                                    

(e calibratori e controlli)

aPTT 6.000

PT 7.000

ALTRI CONSUMABILI

diluenti, toner, carta, etc. 

0,00 zero/00 0,00 zero/00

0,00 zero/00 0,00 zero/00

0,00 zero/00 0,00 zero/00

0,00 zero/00 0,00 zero/00

0,00 zero/00 0,00 zero/00

Totale annuo

Parametri STRUMENTI per nr. 5  postazioni

Nr. Nome commerciale 

codice 

produttore 

(REF)

 €   (in cifre) €   (in cifre) €   (in lettere) €   (in cifre) €   (in lettere)

COAGULAZIONE 

IMMUNOMETRIA 

EMOCROMO

Canone annuo assistenza tecnica 

netto IVA 

Quota  interfacciamento informatico 

(primo anno)

€   (in lettere)

CHIMICA CLINICA

IMMUNOMETRIA 

COAGULAZIONE

Canone annuo noleggio netto IVA  

Totale annuo per strumenti

Procedura aperta fornitura in service POCT – schema di offerta economica



allegato 6 alla delibera

in cifre in lettere 

SPESE COMPUTATE dalla Stazione Appaltante PER contenerre i RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI) 300,00€       

Valore complessivo a listino delle strumentazioni (in cifre) €.………………………………….(in lettere Euro.……………………………….………...……...…………………………..)

Aliquota percentuale di sconto applicata sul vigente listino  …..……….% (…….……………………..…………………………………………………………………….) 

Costi sicurezza già inclusi nel Totale complessivo (in cifre ) €.………………………………….(in lettere  Euro.……………………………….………...……...…………………………..

Costi della manodopera già inclusi nel totale complessivo relativi alla sola quota servizi  (in cifre)  €.………………………………….(in lettere  Euro.……………………………….………...……...…………………………..)

(Data, timbro e firma)

___________________________________________________________________________________________________

Eeuro ………………………………………………………………………………………………………..

(Data, timbro e firma)
___________________________________________________________________________________________________

IMPORTO COMPLESSIVO  PER 4 ANNI  (inferiore alla base d'asta) €  ……………………………..

Procedura aperta fornitura in service POCT – schema di offerta economica


