
 

STRUMENTI IN SERVICE compreso sistema 

di VALIDAZIONE DA REMOTO

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

Laboratorio Patol. Clinica Ospedale di (*):

TOTALE (A)

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

(*) ripetere lo schema distintamente per cisascun Laboratorio (Trento, Rovereto, Arco, Borgo V., Cavalese, Cles, Tione)

SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA 

STRUTTURE INTERESSATE  APPARECCHIATURE OFFERTE NUMERO

(A) NOLEGGIO

IMPORTO CANONI

semestrale         annuo                                    

Fornitura in servicedi sistemi diagnostici per l’esecuzione degli esami ematologici, occorrenti al Dipartimento di Laboratorio

LOTTO UNICO
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STRUMENTI IN SERVICE compreso sistema 

di VALIDAZIONE DA REMOTO

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

Laboratorio Patol. Clinica Ospedale di(*):

 

TOTALE (B)

LOTTO UNICO

SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA 

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

(*) ripetere lo schema distintamente per cisascun Laboratorio (Trento, Rovereto, Arco, Borgo V., Cavalese, Cles, Tione) 

semestrale           annuo                                       
STRUTTURE INTERESSATE    APPARECCHIATURE OFFERTE NUMERO

(B) ASSISTENZA TECNICA

IMPORTO CANONI
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STRUMENTI IN SERVICE

€ (in cifre) € (in lettere)

Laboratorio Patol. Clinica Ospedale di (*):

TOTALE (E)

SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA 

(*) ripetere lo schema distintamente per cisascun Laboratorio (Trento, Rovereto, Arco, Borgo V., Cavalese, Cles, Tione) 

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

QUOTE  (primo anno)

(E) INTERFACCIAMENTO

STRUTTURE INTERESSATE APPARECCHIATURE OFFERTE NUMERO

LOTTO UNICO
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n. esami 

annui

prezzo a 

determinazione               

€ ( in cifre)*              

prezzo a determinazione                             

€ ( in lettere)*              

spesa 

annua                          

€ ( in cifre)             

660.000

6.800

(*) il prezzo  a "determinazione" si intende ad esame refertato escluso costo strumenti che è quotato a parte 

SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA

LOTTO UNICO

Tipo di esame

(C) EMOCROMO con formula

(D) RETICOLOCITI con formula

spesa annua                                 

€ ( in lettere)             

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

IMPORTO 

COMPLESSIVO ANNUO                                       

Euro   (in cifre)

IMPORTO 

COMPLESSIVO ANNUO                                         

Euro   (in lettere)

(A) CANONI DI NOLEGGIO STRUMENTI 
(B) CANONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA ED ASSISTENZA TECNICA FULL RISK 
(C) SPESA A DETERMINAZIONE (esame)  EMOCROMO CON FORMULA ( escluso costo strumenti)
(D) SPESA  A DETERMINAZIONE (esame) RETICOLOCITI (escluso costo strumenti)
TOTALE COMPLESSIVO ANNUO

(E) QUOTE  INTERFACCIAMENTO AL SISTEMA INFORMATICO IN USO (solo per il primo anno)

IMPORTO COMPLESSIVO PER 6 ANNI  pari a (A+B+C+D) * 6+E  in cifre €………………… in lettere €…………………

L'importo deve risultare inferiore alla base d'asta per i sei anni contrattuali (€. =3.305.000,00= netto IVA)

SPESE COMPUTATE dalla Stazione Appaltante PER contenere i RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI) 595,00€                       

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) .....…………………………….…………….

Allegata distinta del valore commerciale dei singoli strumenti offerti

SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA 

LOTTO UNICO

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

Riepilogo condizioni economiche proposte
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