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TE.MO.SA. srl 

Direzione e coordinamento di Althea Italia SpA 

S.V. Trunconi, 4  

07100 Sassari 

P.Iva e C.F.  00262380900 

_____________________________________ 

(inserire l’intestazione del dichiarante) 

 

Spett.le 

       ATS SARDEGNA- ASSL CAGLIARI 

       S.C. TECHNOLOGY ASSESSMENT 

       Via Piero della Francesca, 1 

       09047 Selargius (CA) 

 

 

 
 

 

PROCEDURA TELEMATICA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016, MEDIANTE RDO SUL 

MEPA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, IN UNICO LOTTO DI LAVASTRUMENTI CHIRURGICI A 

TERMODISINFEZIONE DA SOTTOPIANO. 

 

 

La TE.MO.SA. SRL con sede in Sassari, Via S.V. Trunconi, 4, tel. 079/210070, Capitale sociale € 89.440,00 codice 

fiscale 00262380900, partita IVA n. 00262380900 iscritta nel Registro delle Imprese di Sassari al n. 00262380900, in 

persona del Consigliere e legale rappresentante Sig. Giuseppe Luigi Bacciu, (in R.T.I. costituito/costituendo e/o GEIE 

e/o Aggregazione tra Imprese aderenti al contratto di rete e/o Consorzio con le Imprese ___________ _____________ 

_____________) di seguito denominato anche e solo “Operatore economico” 

 

PREMESSO CHE 

 

si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste negli atti della procedura ed, in particolare, nel Disciplinare di 

negoziazione e nel Capitolato tecnico, si obbliga espressamente ed irrevocabilmente a praticare alla ATS SARDEGNA, 

in ipotesi di aggiudicazione di tale procedura, le seguenti condizioni economiche e, pertanto 

 

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA 

 

(indicare sia in cifre che in lettere): 

 

1) Tipo A € 11.857,00 (Euroundicimilaottocentocinquantasette/00) Prezzo unitario IVA esclusa, come da 
configurazione riportata nell’offerta tecnica, servizi connessi inclusi (consegna ed installazione, collaudo ed 
istruzione del personale, garanzia per 12 mesi, servizio di assistenza e manutenzione full risk per i primi 12 
mesi) 

Tipo B € 11.209,00 (Euroundicimiladuecentonove/00) Prezzo unitario IVA esclusa, come da configurazione 
riportata nell’offerta tecnica, servizi connessi inclusi (consegna ed installazione, collaudo ed istruzione del 
personale, garanzia per 12 mesi, servizio di assistenza e manutenzione full risk per i primi 12 mesi) 
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Tipo C € 9.898,00 (Euronovemilaottocentonovantotto/00) Prezzo unitario IVA esclusa, come da 
configurazione riportata nell’offerta tecnica, servizi connessi inclusi (consegna ed installazione, collaudo ed 
istruzione del personale, garanzia per 12 mesi, servizio di assistenza e manutenzione full risk per i primi 12 
mesi) 

 

 
PRODOTTO Quantità 

richiesta 
Importo unitario (iva esclusa) Importo complessivo ( Iva esclusa) 

A – 
Lavastrumenti 
Steelco DS 
500 DRSD 

 
1 

€ 11.857,00 
(Euroundicimilaottocentocinquantasette/00) 

€ 11.857,00 
(Euroundicimilaottocentocinquantasette/00) 

B – 
Lavastumenti 
Steelco DS 
500 DRSD 

 
1 

€ 11.209,00 
(Euroundicimiladuecentonove/00) 

€ 11.209,00 
(Euroundicimiladuecentonove/00) 

C – 
Lavastrumenti 
Steelco DS 
500 CDL 

 
1 

€ 9.898,00 
(Euronovemilaottocentonovantotto/00) 

€ 9.898,00 
(Euronovemilaottocentonovantotto/00) 

 

 

Materiale di consumo per 2000 cicli: 

 

PRODOTTO Quantità 
richiesta 

Importo unitario (iva esclusa) Importo complessivo ( Iva esclusa) 

Steelco 
ZYME tanica 
da 5 litri - 
Cod. 9992054 

 
16 

 
€ 54,00 (Eurocinquantaquattro/00) 

 
€ 864,00 
(Euroottocentosessantaquattro/00) 

 
Steelco RL 
tanica da 5 
litri - Cod. 
9992056 

 
 

6 

 
 
€ 50,00 (Eurocinquanta/00) 

 
 
€ 300,00 (Eurotrecento/00) 

Carta 
Termica – 
Cod. 500115 

 
20 

 
€ 4,50 (Euroquattro/50) 

 
€ 90,00 (Euronovanta/00) 

 

 

 
 

2) € 34.218,00 (Eurotrentaquattromiladuecentodiciotto/00) Prezzo complessivo offerto per l’intera fornitura 
richiesta IVA esclusa. 

 

Prezzo Totale offerto per la Fornitura, inclusi 

servizi connessi, e servizi accessori (Iva esclusa) 

Euro € 34.218,00 

(Eurotrentaquattromiladuecentodiciotto/00) 

(indicare in cifre ed in lettere) 
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Il sottoscritto Operatore economico, inoltre, nell’accettare tutte le condizioni di esecuzione della fornitura e dei servizi 

connessi ed opzionali specificate nella richiesta di preventivo. 

 

dichiara altresì 

 

- ai sensi dell’art. 95, comma 10 D.Lgs. n. 50/2016, che i costi aziendali, inclusi nell’importo della presente offerta, 

concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro propri dell’attività svolta 

dall’operatore economico sono pari a euro 137,00 (Eurocentotrentasette/00) (indicare tale importo delle spese relative 

ai costi per la sicurezza in cifre ed in lettere); 

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla scadenza 

del termine ultimo per la presentazione della stessa; 

- di aver preso visione e di accettare espressamente e senza condizioni tutte le clausole, condizioni e termini di 

esecuzione della fornitura, dei servizi connessi e dei servizi opzionali riportate nel Disciplinare di negoziazione e nel 

Capitolato tecnico e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono 

interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della fornitura e dei servizi connessi ed opzionali e che di tali 

circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi offerti e ritiene, quindi, remunerativi tali prezzi; 

- di non eccepire alla stazione appaltante, durante l’esecuzione della fornitura, la mancata conoscenza di condizioni o la 

sopravvenienza di circostanze non valutate o non considerate nella formulazione dell’offerta, salvo che tali circostanze si 

configurino come cause di forza maggiore ai sensi delle norme del Codice Civile e non escluse da altre norme di legge 

e/o dal Capitolato tecnico; 

- che i prezzi offerti si intendono omnicomprensivi e completi di tutto quanto previsto negli atti della procedura; 

- la sottoscritta impresa prende infine atto ed accetta che il Capitolato tecnico e tutti gli altri atti della procedura, ivi 

compreso quanto stabilito relativamente alle modalità contrattuali di esecuzione, nonché la presente offerta economica, 

costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto di fornitura che, in ipotesi di aggiudicazione, la sottoscritta 

impresa stipulerà con la stazione appaltante. 

 

 Sassari, li 09.02.2018     Firma  (sottoscrivere digitalmente) 

 

 


