Allegato 2 – Modello offerta economica
PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI “CATETERI PER TERAPIA ENDOVENOSA AD INSERIMENTO PERIFERICO (PICC, MIDLINE) ED ACCESSORI DI
POSIZIONAMENTO" - ID SINTEL 126431076
La scrivente Impresa
con sede legale in
Via
avente P.I./C.F.
nella persona del Legale Rappresentante firmatario
nato a
il
in qualità di
in riferimento alla procedura in oggetto, preso atto delle modalità di espletamento della gara e delle condizioni che regolano la fornitura,
formula la seguente offerta:

Descrizione

lotto 1

1

Catetere venoso centrale ad inserzione periferica (picc) a medio termine,
medicato, impiantabile con accesso brachiale, a punta aperta, vari lumi

Fabbisogno
annuale

CND

RDM

Nome commerciale e
Ref. del dispositivo
offerto

Prezzo
unitario
offerto

Importo annuale di
spesa per lotto (Iva
esclusa)

Aliquota IVA

CND

RDM

Nome commerciale e
Ref. del dispositivo
offerto

Prezzo
unitario
offerto

Importo annuale di
spesa per lotto (Iva
esclusa)

Aliquota IVA

CND

RDM

Nome commerciale e
Ref. del dispositivo
offerto

Prezzo
unitario
offerto

Importo annuale di
spesa per lotto (Iva
esclusa)

Aliquota IVA

20

Importo annuale Lotto 1:
Importo complessivo per la durata contrattuale Lotto 1:

Descrizione

lotto 2

2

Catetere venoso centrale ad inserzione periferica (Picc) a medio termine,
impiantabile con accesso brachiale, a punta chiusa, in silicone, monolume,
calibro 4 Fr, con valvola a tre posizioni

Fabbisogno
annuale
250

Importo annuale Lotto 2:
Importo complessivo per la durata contrattuale Lotto 2:

Descrizione

lotto 3

3A

3B

Catetere venoso a medio termine, periferico, per il posizionamento della
parte terminale all’altezza della vena ascellare o della vena succlavia,
impiantabile con accesso brachiale (Midline), a punta chiusa, monolume, in
silicone, con valvola a tre posizioni
Microintroduttore

Importo annuale Lotto 3:
Importo complessivo per la durata contrattuale Lotto 3:

Fabbisogno
annuale

180

180

lotto 4

4

Descrizione
Catetere venoso a breve termine, periferico con lunghezza tra 8 e 12 cm,
impiantabile con accesso brachiale power injection termosensibile a punta
aperta latex free monolume, 18-22 G, con microintroduttore integrato

Fabbisogno
annuale

CND

RDM

Nome commerciale e
Ref. del dispositivo
offerto

Prezzo
unitario
offerto

Importo annuale di
spesa per lotto (Iva
esclusa)

Aliquota IVA

CND

RDM

Nome commerciale e
Ref. del dispositivo
offerto

Prezzo
unitario
offerto

Importo annuale di
spesa per lotto (Iva
esclusa)

Aliquota IVA

CND

RDM

Nome commerciale e
Ref. del dispositivo
offerto

Prezzo
unitario
offerto

Importo annuale di
spesa per lotto (Iva
esclusa)

Aliquota IVA

CND

RDM

Nome commerciale e
Ref. del dispositivo
offerto

Prezzo
unitario
offerto

Importo annuale di
spesa per lotto (Iva
esclusa)

Aliquota IVA

150

Importo annuale Lotto 4:
Importo complessivo per la durata contrattuale Lotto 4:

lotto 5

5

Descrizione
catetere venoso a breve termine, periferico con lunghezza tra 8 e 12 cm,
impiantabile con accesso brachiale power injection a punta aperta
monolume da 3 – 4 fr

Fabbisogno
annuale

150

Importo annuale Lotto 5:
Importo complessivo per la durata contrattuale Lotto 5:

lotto 6
6

Descrizione
Sistema di fissaggio sottocutaneo per accessi vascolari

Fabbisogno
annuale
120

Importo annuale Lotto 6:
Importo complessivo per la durata contrattuale Lotto 6:

lotto 7
7

Descrizione
Sistema di fissaggio senza sutura per catetere venoso a medio termine
periferico impiantabile con accesso brachiale (Midline)

Fabbisogno
annuale
1300

Importo annuale Lotto 7:
Importo complessivo per la durata contrattuale Lotto 7:

I prezzi sopraindicati sono impegnativi e irrevocabili per almeno 180 giorni a decorrere dalla data ultima fissata per la presentazione dell'offerta.
Il presente documento, redatto in forma di fac-simile, deve essere completato, dalla ditta, di tutti gli ulteriori dati richiesti o comunque ritenuti opportuni.
Il documento dovrà essere sottoscritto, a pena di esclusione dalla procedura, con FIRMA DIGITALE, dal legale rappresentante del concorrente.

