
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 ribas-
so, 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 

    
KIT CHIRURGICI (Kit 
certificati CE) 

  
 

  
      

A A1 
Set/Kit monouso sterile 
per posizionamento CV 

SET/KIT 
  

              320 
            

B B1 
Set per elettrofisiologia 
sterile in busta peel-to 

SET/KIT                 360 
  

          

C C1 

Set/Kit monouso sterili 
per posizionamento pace-
maker  

SET/KIT                 200 
  

          

D D1 
Set/Kit monouso per anca 
sterile con monotelo  

SET/KIT                 400 
  

          

E E1 
Set/kit monouso per anca 
sterile in TNT 

SET/KIT               1.100 
  

          

F F1 
Set per artroprotesi anca 
in TNT a tre strati sterile 

SET/KIT                 400 
  

          

G G1 
Set per artroprotesi di gi-
nocchio in TNT a tre strati 

SET/KIT                 400 
  

          

H H1 
Set per artroscopia di gi-
nocchio in TNT a tre strati 

SET/KIT                 120 
  

          

I I1 
Set con telo TNT a tre stra-
ti impermeabile  

SET/KIT                 200 
  

          

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 ribas-
so, IVA esclusa, €   
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Firma ……………………………………………………………… 
(nel solo caso di R.T.I. non ancora costituiti) 
per la sottoscrizione in solido dell’offerta, i legali rappresentanti delle imprese mandanti:  
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prodotto 
in cifra 
(PU) in lettere in cifra (PU) in lettere 

aliquota 
IVA 

L L1 

Set/Kit TNT monouso 
sterile universale per chi-
rurgia 

SET/KIT               1.800 
  

          

M M1 

Set/Kit TNT monouso 
sterile per chirurgia gen-
erale 

SET/KIT                 800 
  

          

N N1 
Set/Kit TNT m/uso sterile 
per chirurgia speciale  

SET/KIT               2.000 
  

          

O O1 
Set/kit per accesso venoso 
centrale, sterile m/uso 

SET/KIT               1.000 
  

          

P P1 

Set/Kit TNT monouso 
sterile universale per chi-
rurgia 

SET/KIT               3.200 
  

          

Q Q1 

Set/Kit TNT idrorepel-
lente 50gr/mq monouso 
sterile 

SET/KIT               1.000 
  

          

R R1 
Set/Kit per cateterismo 
vescicale, sterile m/iso 

SET/KIT               3.000 
  

          

S S1 
Set custom pack per inter-
venti di cataratta 

SET/KIT               2.000 
  

          

T T1 
Set pack per interventi di 
chirurgia vitreo retinica 

SET/KIT               1.000 
  

          

 


