
Lotto unico
 

 STRUMENTI IN SERVICE

semestrale           

(in cifre)

annuo                                         

(in cifre)

Laboratorio Patol. Clinica Ospedale di (*):

(*) ripetere lo schema distintamente per il Laboratorio di Trento e per il Laboratorio di Rovereto

TOTALE COMPLESSIVO

NOLEGGIO

SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA 
Fornitura in service di sistemi diagnostici per l’esecuzione degli esami di immunometria occorrenti al Dipartimento di Laboratorio

STRUTTURE INTERESSATE  APPARECCHIATURE OFFERTE

IMPORTO CANONI

NUMERO



Lotto unico

 STRUMENTI IN SERVICE 

semestrale           

(in cifre)

annuo                                         

(in cifre)

Laboratorio Patol. Clinica Ospedale di(*) :

 

(*) ripetere lo schema distintamente per il Laboratorio di Trento e per il Laboratorio di Rovereto

TOTALE COMPLESSIVO

SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA 
Fornitura in service di sistemi diagnostici per l’esecuzione degli esami di immunometria occorrenti al Dipartimento di Laboratorio

ASSISTENZA TECNICA

STRUTTURE INTERESSATE    APPARECCHIATURE OFFERTE NUMERO

IMPORTO CANONI



Lotto unico

 STRUMENTI IN SERVICE

Laboratorio Patol. Clinica Ospedale di (*):

(*) ripetere lo schema distintamente per il Laboratorio di Trento e per il Laboratorio di Rovereto

TOTALE COMPLESSIVO

SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA 
Fornitura in service di sistemi diagnostici per l’esecuzione degli esami di immunometria occorrenti al Dipartimento di Laboratorio

QUOTE  (primo anno)

INTERFACCIAMENTO

STRUTTURE INTERESSATE    APPARECCHIATURE OFFERTE NUMERO



414.000 circa esami annui 

166.000 circa esami annui

Codice 

prodotto
CND

N. 

Repertorio
DESCRIZIONE

N. 

test/cfz.

N. cfz./ 

anno

€/cfz.                      

(in cifre)

€/cfz. (in 

lettere)

€/anno                           

(in cifre)

€/anno                

(in lettere)

TOTALE COMPLESSIVO ANNUO (in lettere) ………………………………………………………………………………………………………………………………………

TOTALE COMPLESSIVO

SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA

Fornitura in service di sistemi diagnostici per l’esecuzione degli esami di immunometria occorrenti al Dipartimento di Laboratorio

Lotto unico

Reattivi e materiali di consumo per l'esecuzione di tutte le tipologie e il numero di esami indicati a fabbisogno (allegato 1 al capitolato tecnico )

Laboratorio di Trento 

Laboratorio di Rovereto



VOCI ECONOMICHE relative al totale della fornitura (sedi di Trento e di Rovereto)
Importo complessivo annuo                                      

Euro   (in cifre)

Importo complessivo annuo                                       

Euro   (in lettere)

(A) Canoni di noleggio apparecchiature

(B) Canoni di manutenzione ordinaria, straordinaria ed assistenza tecnica full risk

(C) Reattivi, calibratori, controlli e materiale di consumo 

(D) Totale per anno di fornitura (D = A + B + C)

(E) Quote di interfacciamento al sistema informatico  (Solo il primo anno)

IMPORTO COMPLESSIVO PER 5 ANNI  (inferiore all'importo soggetto a ribasso)

(totale annuo x 5 anni + importo quote di interfacciamento) = (D) x 5 + (E)

Spese computate dalla Stazione Appaltante per contenere i rischi da interferenze (DUVRI) 170,00€                                         

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

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

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

Valore commerciale della strumentazione €. (in cifre) ……….……………………….. (in lettere) ………………………………..……………………………………………………………………………………………………………

SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA 
 Fornitura in service di sistemi diagnostici per l’esecuzione degli esami di immunometria occorrenti al Dipartimento di Laboratorio

Lotto unico

Riepilogo condizioni economiche proposte

Importo totale soggetto a ribasso €. =5.200.000,00=  per i 5 anni contrattuali


