
AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 8 di 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

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI ELETTRODI E GE L 

CND Lotto Rif.  descrizione articolo 
Unità di 
misura 

Totale 
presunto 
di gara 

per U.M 
(Q) 

Codice prodotto 
offerto 

Prezzo unitario 
al netto del 
ribasso,IVA 

esclusa, 
in cifra(PU) € 

Prezzo unitario  IVA 
esclusa 

in lettere 
 
€ 

C020501 

A1 Elettrodi monouso per ECG a medio - 
lungo termine, gel solido, sensori in 

Ag/AgCI pezzi 561.000 

C020501 

A 
A2 Elettrodi monouso per ECG, a medio - 

lungo termine, gel solido, sensori in 
Ag/AgCI pezzi 630.000 

 

ribasso % rispetto al prezzo posto a base d’asta del LOTTO in cifra:    ___,__ % 

Prezzo totale LOTTO (Q x Pu), IVA esclusa, 

in cifre, max 2 decimali     € ________________________________________________ 

in lettere, max 2 decimali  € ________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 



AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 8 di CAGLIARI   DICHIARAZIONE D’OFFERTA  

 FOGLIO PREZZI n° 2   

 

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

2

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI ELETTRODI E GE L 

CND Lotto Rif.  descrizione articolo 
Unità di 
misura 

Totale 
presunto 
di gara 

per U.M 
(Q) 

Codice prodotto 
offerto 

Prezzo unitario 
al netto del 
ribasso,IVA 

esclusa, 
in cifra(PU) € 

Prezzo unitario  IVA 
esclusa 

in lettere 
 
€ 

C020501 

B1 Elettrodi monouso per ECG a medio - 
lungo termine, gel solido, sensori in 
Ag/AgCI pezzi 56.000 

C020501 
B2 Elettrodi per ECG adulti, monouso, lungo 

monitoraggio e holter pezzi 107.000 

 
B3 Elettrodo monouso per ecg in tnt, a medio 

termine, adesivo, amagnetico (da utilizzare 
durante r.m.n.) pezzi 2.000 

 
B4 Elettrodi neonatali monouso 30 mm. con 

attacco a botton e gel solido pezzi 9.000 

 
B5 Elettrodi monouso con cavetto, lunghi circa 

30 cm. supporto in carta, gel solido, sensore 
Ag/AgCI pezzi 28.000 

 

B 

B6 Elettrodi radiotrasparenti, monouso per 
procedure emodinamiche, supporto in P.E. 
o altro idoneo materiale, diametro circa 4 
cm. cavetto radiotrasparente pezzi 4.000 

 

ribasso % rispetto al prezzo posto a base d’asta del LOTTO in cifra:    ___,__ % 

Prezzo totale LOTTO (Q x Pu), IVA esclusa, 

in cifre, max 2 decimali     € ________________________________________________ 

in lettere, max 2 decimali  € ________________________________________________ 



AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 8 di CAGLIARI   DICHIARAZIONE D’OFFERTA  

 FOGLIO PREZZI n° 3   

 

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

3

 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI ELETTRODI E GE L 

CND Lotto Rif.  descrizione articolo Unità di 
misura 

Totale 
presunto 
di gara 

per U.M 
(Q) 

Codice prodotto 
offerto 

Prezzo unitario 
al netto del 
ribasso,IVA 

esclusa, 
in cifra(PU) € 

Prezzo unitario  IVA 
esclusa 

in lettere 
 
€ 

 C C1 
Elettrodi per pazienti diaforetici, forma 
quadrata - lato  +/- cm. 5  

pezzi 30.000 

 

ribasso % rispetto al prezzo posto a base d’asta del LOTTO in cifra:    ___,__ % 

Prezzo totale LOTTO (Q x Pu), IVA esclusa, 

in cifre, max 2 decimali     € ________________________________________________ 

in lettere, max 2 decimali  € ________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 8 di CAGLIARI   DICHIARAZIONE D’OFFERTA  

 FOGLIO PREZZI n° 4   

 

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

4

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI ELETTRODI E GE L 

CND Lotto Rif.  descrizione articolo 
Unità di 
misura 

Totale 
presunto 
di gara 

per U.M 
(Q) 

Codice prodotto 
offerto 

Prezzo unitario 
al netto del 
ribasso,IVA 

esclusa, 
in cifra(PU) € 

Prezzo unitario  IVA 
esclusa 

in lettere 
 
€ 

 D D1 
Elettrodi rettangolari con gel mm 24 x 28 
con linguetta per impedenzimetro 

pezzi 40.000

 

ribasso % rispetto al prezzo posto a base d’asta del LOTTO in cifra:    ___,__ % 

Prezzo totale LOTTO (Q x Pu), IVA esclusa, 

in cifre, max 2 decimali     € ________________________________________________ 

in lettere, max 2 decimali  € ________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 8 di CAGLIARI   DICHIARAZIONE D’OFFERTA  

 FOGLIO PREZZI n° 5   

 

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

5

 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI ELETTRODI E GE L 

CND Lotto Rif.  descrizione articolo Unità di 
misura 

Totale 
presunto 
di gara 

per U.M 
(Q) 

Codice prodotto 
offerto 

Prezzo unitario 
al netto del 
ribasso,IVA 

esclusa, 
in cifra(PU) € 

Prezzo unitario  IVA 
esclusa 

in lettere 
 
€ 

 E1 Elettrodi secchi m.u. con cavetto diam. 45 pezzi 4.000

 
E 

E2 Elettrodi secchi m.u. con cavetto diam. 30 pezzi 3.000

 

ribasso % rispetto al prezzo posto a base d’asta del LOTTO in cifra:    ___,__ % 

Prezzo totale LOTTO (Q x Pu), IVA esclusa, 

in cifre, max 2 decimali     € ________________________________________________ 

in lettere, max 2 decimali  € ________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 8 di CAGLIARI   DICHIARAZIONE D’OFFERTA  

 FOGLIO PREZZI n° 6   

 

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

6

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI ELETTRODI E GE L 

CND Lotto Rif.  descrizione articolo Unità di 
misura 

Totale 
presunto 
di gara 

per U.M 
(Q) 

Codice prodotto 
offerto 

Prezzo unitario 
al netto del 
ribasso,IVA 

esclusa, 
in cifra(PU) € 

Prezzo unitario  IVA 
esclusa 

in lettere 
 
€ 

C9020301 F1 Sensori per saturimetria transcutanea, 
perfettamente raccordabili con il monitor 
dei saturimetri Nellcor.  Per adulti  30 kg 

pezzi 40.000 D1 

C9020301 F2 Sensori per saturimetria transcutanea, 
perfettamente raccordabili con il monitor 
dei saturimetri Nellcor.  Pediatrici da 10 - 50  
kg 

pezzi 8.000 D2 

C9020301 F3 Sensori per saturimetria transcutanea, 

perfettamente raccordabili con il monitor 
dei saturimetri Nellcor. Pediatrici da   3 - 20  
kg 

pezzi 8.000 D3 

C9020301 

F 

F4 Sensori per saturimetria transcutanea, 
perfettamente raccordabili con il monitor 

dei saturimetri Nellcor. Neonatali da  0 - 3  
kg  

pezzi 4.000 D4 

 

ribasso % rispetto al prezzo posto a base d’asta del LOTTO in cifra:    ___,__ % 

Prezzo totale LOTTO (Q x Pu), IVA esclusa, 

in cifre, max 2 decimali     € ________________________________________________ 

in lettere, max 2 decimali  € ________________________________________________ 

 



AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 8 di CAGLIARI   DICHIARAZIONE D’OFFERTA  

 FOGLIO PREZZI n° 7   

 

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

7

 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI ELETTRODI E GE L 

CND Lotto Rif.  descrizione articolo Unità di 
misura 

Totale 
presunto 
di gara 

per U.M 
(Q) 

Codice prodotto 
offerto 

Prezzo unitario 
al netto del 
ribasso,IVA 

esclusa, 
in cifra(PU) € 

Prezzo unitario  IVA 
esclusa 

in lettere 
 
€ 

C9020301 G1 Sensori per saturimetria transcutanea, 
compatibili con i dispositivi saturimetri 
"OHMEDA" adulti 

pezzi 10.000  

C9020301 
G 

G2 Sensori per saturimetria transcutanea, 
compatibili con i dispositivi saturimetri 
"OHMEDA" pediatrici 

pezzi 2.000  

 
 

ribasso % rispetto al prezzo posto a base d’asta del LOTTO in cifra:    ___,__ % 

Prezzo totale LOTTO (Q x Pu), IVA esclusa, 

in cifre, max 2 decimali     € ________________________________________________ 

in lettere, max 2 decimali  € ________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 



AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 8 di CAGLIARI   DICHIARAZIONE D’OFFERTA  

 FOGLIO PREZZI n° 8   

 

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

8

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI ELETTRODI E GE L 

CND Lotto Rif.  descrizione articolo Unità di 
misura 

Totale 
presunto 
di gara 

per U.M 
(Q) 

Codice prodotto 
offerto 

Prezzo unitario 
al netto del 
ribasso,IVA 

esclusa, 
in cifra(PU) € 

Prezzo unitario  IVA 
esclusa 

in lettere 
 
€ 

K02010105 H1 Manipolo monouso per azionamento a 
pedale, per generatori ERBE 

pezzi 16.000 

K02010105 H2 Manipolo monouso, deve raccordarsi 

perfettamente con gli elettrobisturi BOWA - 
SOXIL - ERBE 

pezzi 2.000  

K02010105 

H 

H3 Manipolo monouso, deve raccordarsi 
perfettamente con gli elettrobisturi BOWA - 
SOXIL - ERBE-  (EXCEL 400 MC/AS) 

pezzi 54.000  

 
 

ribasso % rispetto al prezzo posto a base d’asta del LOTTO in cifra:    ___,__ % 

Prezzo totale LOTTO (Q x Pu), IVA esclusa, 

in cifre, max 2 decimali     € ________________________________________________ 

in lettere, max 2 decimali  € ________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 



AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 8 di CAGLIARI   DICHIARAZIONE D’OFFERTA  

 FOGLIO PREZZI n° 9   

 

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

9

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI ELETTRODI E GE L 

CND Lotto Rif.  descrizione articolo 
Unità di 
misura 

Totale 
presunto 
di gara 

per U.M 
(Q) 

Codice prodotto 
offerto 

Prezzo unitario 
al netto del 
ribasso,IVA 

esclusa, 
in cifra(PU) € 

Prezzo unitario  IVA 
esclusa 

in lettere 
 
€ 

 I1 Piastra paziente per elettrobisturi, monouso 
non sterile per adulti  

pezzi 72.000

 I2 Piastra paziente per elettrobisturi, monouso 
non sterile pediatrica 

pezzi 5.000  

 I3 Piastra paziente monouso, con gel  adesivo 
conduttore preconfezionato; adulti: 
superficie conduttiva 128 cm2 ca 

pezzi 4.000  

 I4 Piastra paziente monouso, con gel  adesivo 

conduttore preconfezionato;  pediatrica, 
superficie conduttiva 65/70 cm2 ca 

pezzi 3.000  

 I5 Piastra paziente monouso, con gel  adesivo 
conduttore preconfezionato; neonatale, 

superficie conduttiva 40 cm2 ca 

pezzi 500  

 

I 

I6 Piastra paziente monouso adulti pezzi 40.000  

 
 
 
 
 
 
 
 



AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 8 di CAGLIARI   DICHIARAZIONE D’OFFERTA  

 FOGLIO PREZZI n° 10   

 

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

10

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI ELETTRODI E GE L 

CND Lotto Rif.  descrizione articolo 
Unità di 
misura 

Totale 
presunto 
di gara 

per U.M 
(Q) 

Codice prodotto 
offerto 

Prezzo unitario 
al netto del 
ribasso,IVA 

esclusa, 
in cifra(PU) € 

Prezzo unitario  IVA 
esclusa 

in lettere 
 
€ 

 
 

I7 Piastra paziente monouso pediatrica   pezzi 8.000  

 
 

I8 Piastra paziente, elettrodi di ritorno 
universale monouso bipartito (compatibile 
con il sistema REM) per adulti   

pezzi 16.000  

 
 

I9 Piastra paziente, elettrodi di ritorno 
universale monouso bipartito (compatibile 
con il sistema REM) pediatrica 

pezzi 1.000  

 

ribasso % rispetto al prezzo posto a base d’asta del LOTTO in cifra:    ___,__ % 

Prezzo totale LOTTO (Q x Pu), IVA esclusa, 

in cifre, max 2 decimali     € ________________________________________________ 

in lettere, max 2 decimali  € ________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 



AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 8 di CAGLIARI   DICHIARAZIONE D’OFFERTA  

 FOGLIO PREZZI n° 11   

 

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

11

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI ELETTRODI E GE L 

CND Lotto Rif.  descrizione articolo Unità di 
misura 

Totale 
presunto 
di gara 

per U.M 
(Q) 

Codice prodotto 
offerto 

Prezzo unitario 
al netto del 
ribasso,IVA 

esclusa, 
in cifra(PU) € 

Prezzo unitario  IVA 
esclusa 

in lettere 
 
€ 

 L1 Pasta conduttrice per EEG/ECG, su base 
salina, in flac. da 250 g. circa 

flac. 5.000 

 L2 Gel per ultrasuoni, privo di sale, 

idrosolubile in flac. da  250 g. 

flac. 13.000  

 L3 Gel per ultrasuoni, privo di sale, 
idrosolubile in flac. da  1000 g. 

flac. 7.000  

 

L 

L4 Gel per ultrasuoni, privo di sale, 
idrosolubile in taniche da  5000 g. 

taniche 1.000  

 

ribasso % rispetto al prezzo posto a base d’asta del LOTTO in cifra:    ___,__ % 

Prezzo totale LOTTO (Q x Pu), IVA esclusa, 

in cifre, max 2 decimali     € ________________________________________________ 

in lettere, max 2 decimali  € ________________________________________________ 

 


