
ASL CAGLIARI   DICHIARAZIONE D’OFFERTA  

 FOGLIO PREZZI n° 1   

 
 

Firma ……………………………………………………………… 
(nel solo caso di R.T.I. non ancora costituiti) 
per la sottoscrizione in solido dell’offerta, i legali rappresentanti delle imprese mandanti:  
 
 

1

Codice 
Prezzo unitario per U.d.M. 

al netto del ribasso,  

Prezzo TOTALE lotto al netto del ribasso, 
IVA esclusa, €   

Lotto 

voce 

Descrizione prodotto 
Unità di 
misura Confezionamento 

Totale presunto 
di gara per unità 

di misura (Q) prodotto 
in cifra 
(PU) in lettere in cifra (PU) in lettere 

aliquota 
IVA 

  
CAMICI CHIRURGICI 
STANDARD 

     
            

A1 
Camici chirurgici sterili 
in TNT Mis. Grande 

pezzo          12.800,00  
  

       

A2 
Camici chirurgici sterili 
in TNT Mis.media 

pezzo             8.000,00 
  

       

A 

A3 
Camici chirurgici sterili 
in TNT Mis. extralarge 

pezzo          16.800,00  
  

       

  
CAMICI CHIRURGICI 
RINFORZATI 

     
  

       

  
Camici chirurgici sterili 
in TNT, idrorepellente,  

     
  

          

B1 SMALL pezzo          10.000,00  
  

       

B2 MEDIA pezzo          30.200,00  
  

       

B3 GRANDE  pezzo          30.200,00  
  

       

B4 EXTRALARGE pezzo          25.200,00  
  

       

B 

B5 XXL pezzo             3.000,00 
  

       

  
CAMICI CHIRURGICI - 
ALTRI 
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Codice 
Prezzo unitario per U.d.M. 

al netto del ribasso,  

Prezzo TOTALE lotto al netto del ribasso, 
IVA esclusa, €   

Lotto 

voce 

Descrizione prodotto 
Unità di 
misura Confezionamento 

Totale presunto 
di gara per unità 

di misura (Q) prodotto 
in cifra 
(PU) in lettere in cifra (PU) in lettere 

aliquota 
IVA 

  

CAMICI NON CHI-
RURGICI (ESCLUSI I 
DISPOSITIVI P.I.) 

     
  

       

C C1 
Camici per visitatore ste-
rili in TNT Misura unica 

pezzo          80.000,00  
  

          

    

TELI ED INDUMENTI 
DI PROTEZIONE - AL-
TRI 

     
  

       

D D1 
Gambali in TNT idrore-
pellenti cm 70x120 ca  

pezzo             2.400,00 
  

          

  PROTEZIONI      
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Codice 
Prezzo unitario per U.d.M. 

al netto del ribasso,  

Prezzo TOTALE lotto al netto del ribasso, 
IVA esclusa, €   

Lotto 

voce 

Descrizione prodotto 
Unità di 
misura Confezionamento 

Totale presunto 
di gara per unità 

di misura (Q) prodotto 
in cifra 
(PU) in lettere in cifra (PU) in lettere 

aliquota 
IVA 

  
Guaina per copertura 
sonda ecografica sterile  

 
  

  

          

E1 

122 X 50 CM ca (compa-
tibile con sonda ecografi-
ca"SITE RITE 5 vascular 
access") 

pezzo             1.000,00 

  

       

E2 

61 X 14 CM ca (compati-
bile con sonda ecografi-
ca"ESAOTE C314") 

pezzo                400,00 
  

       

E3 

240 X 7 CM ca (compati-
bile con sonda ecografi-
ca"ESAOTE C331T" e 
sonda intraoperatoria 
per la ricerca del linfo-
nodo sentinella) 

pezzo             1.600,00 

  

       

E 

E4 

100 X 5 CM ca (compati-
bile con sonda ecografica 
transvaginale"ALOKA 
UST 981-5", "ALOKA 
UST 9112-5" e "TOSCHI-
BA PVQ") 

pezzo             2.400,00 

  

       

Lotto 

voce 

Descrizione prodotto Unità di 
misura Confezionamento 

Totale presunto 
di gara per unità 

di misura (Q) Codice 
Prezzo unitario per U.d.M. 

al netto del ribasso,  

Prezzo TOTALE lotto al netto del ribasso, 
IVA esclusa, €   
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prodotto 
in cifra 
(PU) in lettere in cifra (PU) in lettere 

aliquota 
IVA 

F F1 

camici sterili di protezio-
ne individuale costituiti 
da propilene rivestito e-
sternamente da polietile-
ne idrofobico in tutta la 
superficie polsini in co-
tone elasticizzato chiusu-
ra posteriore con lacci, 
colletto regolabile con 
velcro testato e certificato 
per protezione da agenti 
chimici, mis.S-M-L 

pezzo             4.000,00 

  

          

 
 
 
 


