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Spettabile 
ATS Sardegna – ASSL Sassari 
Via Amendola 57 
07100 Sassari (SS) 

Oggetto: Trattativa Diretta n. 2010467

La scrivente Olympus Italia S.r.l. - Società unipersonale, Via San Bovio 1-3, 20054 Segrate (MI), 
iscritta nella competente CCIAA di Milano al Nr. 10994940152 Tribunale di Milano, codice 
fiscale/partita IVA Nr. 10994940152, Ufficio delle Imposte dirette territorialmente competente 
Milano 3, Via Bistolfi 5 cap 20134, a nome del Procuratore Speciale Luca Palladini nato a Milano 
(MI) il 08.10.1974, come da Vostra gentile richiesta, con la presente:

Offerta Nr. 3U-49239-154P-SOS del 02/02/2022

Codice Descrizione N.Rep.
Codice 

CND 
Pz/ 

Conf 
Imp. Unit. 

Listino 
Sconto 

Imp. Unit. a 
Voi 

riservato 
Q.tà

Importo 
totale 

N. 4 Cistoscopio semirigido:

A20919A 

CISTOSCOPIO 30° 
17FR X 225MM 
CANALE 9 FR. 

OCULARE ANG. 45° 

118244 Z12020701 1 € 7.060,00 35,00 € 4.589,00 4 € 18.356,00 

N° 2 Fibro cisto-nefroscopio flessibile 

N6005450 

CYF-5 
CISTOSCOPIO 

FLESSIBILE CYF-5, 
OLYMPUS 

SURGINews FY22 01 
- SALES - PROMO

URO&HYS 

57120 Z12020701 1 € 8.490,00 46,99 € 4.500,00 2 € 9.000,00 

Importo totale di fornitura a Voi riservato: € 27.356,00 

Tutti i prezzi indicati sono I.V.A. esclusa, a Vs. carico, a norma di Legge. 

CONDIZIONI DI FORNITURA 

RIF. OFFERTA Nr.: 
PAGAMENTO: 
I.V.A. :
IMBALLO:
TRASPORTO:
CONSEGNA:
MONTAGGIO:
COLLAUDO:

3U-49239-154P-SOS del 02/02/2022
BB 60 gg. data fattura  
A Vs. carico aliquota a norma di legge. 
A nostro carico. 
Porto Franco. 
entro 15 giorni data ricevimento ordine
A nostro carico. 
Entro 5 giorni dalla consegna. 

ONERI SICUREZZA (rif. D.Lgs 50/2016, Art. 95 , comma 10):  pari ad € 273,56, già ricompresi nell’importo complessivo di fornitura

COSTI DELLA MANODOPERA (rif. D.Lgs 50/2016, Art. 95 , comma 10):  pari a € 547,12, già ricompresi nell’importo complessivo di fornitura
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GARANZIA: La garanzia  ha la durata di 12 mesi  dalla data del collaudo ed è così 
articolata: 

SONDE ENDOSCOPICHE  E  STRUMENTAZIONE ELETTRONICA 
INCLUSO      - Manodopera, Trasferta e ricambi necessari alla riparazione di difetti strutturali e/o
di fabbricazione. 
ESCLUSO - Manodopera, Trasferta e ricambi necessari alla riparazione di difetti  provocati da
usura e/o danni accidentali. 

- Visite di manutenzione programmata
- Strumentazione sostitutiva
- Materiale di consumo ed accessori quali:

Pinze bioptiche, boccagli, spazzolini per pulizia e citologia, cannule, aghi, anse
per polipectomia e papillosfinterotomia, etc.).
Cavi di alimentazione e di interconnessione fra le apparecchiature e cavi
portaluce, filtri, valvole mono e pluriuso, lampade e quant’altro non connesso in
modo integrale agli apparecchi.

SONO ESCLUSI DALLA GARANZIA GLI INTERVENTI CHE SI RENDESSERO NECESSARI A 
CAUSA DI: 

• Uso improprio

• Negligenza o colpa grave

• Dolo

• Eventi naturali (incendi, fulmini, alluvioni, terremoti etc.)

• Danni provocati da interventi eseguiti da personale non autorizzato da Olympus.

• Danni provocati dall’utilizzo di accessori non Olympus o comunque non idonei e privi di
marchio CE

• Modifiche strumentali effettuate  da personale non autorizzato da Olympus

• Spostamenti delle apparecchiature in ambienti diversi da quelli dell’installazione e non
approvati da Olympus.

- Resa: Gli strumenti e/o le apparecchiature oggetto del contratto, necessitanti di riparazione
dovranno essere resi franco Segrate o franco uno dei ns. Centri di Assistenza Tecnica
periferici autorizzati. Per alcuni particolari articoli non facilmente trasportabili la Società
Olympus Italia S.r.l. potrà decidere se necessario, un intervento diretto di suo personale presso
il Cliente.

Limiti alla garanzia: 
✓ Lampade dei generatori di luce

Qualsiasi intervento tecnico eseguito da personale non autorizzato solleverà la Olympus Italia S.r.l. 
da ogni responsabilità inerente le caratteristiche di funzionalità e di sicurezza dell’apparecchio. 

VALIDITÀ OFFERTA: I prezzi della presente offerta hanno validità di 90 gg. a decorrere 
dalla data di presentazione offerta. 

Olympus Italia S.r.l. dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli 
artt. 6 e 7 del D.L. 187/2010, convertito in Legge 217/2010. 

“Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 commi 5 e 6 della L.136/2010 ed onde poter ottemperare agli 
obblighi di legge, per il caso in cui il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e/o Codice Unico 
Progetto (C.U.P.) relativi alla procedura per la quale la presente offerta viene depositata non siano 
ancora stati resi noti, Olympus Italia S.r.l. richiede di essere posta al corrente dei suddetti C.I.G. e 
C.U.P. oppure del fatto che la procedura non è soggetta ad attribuzione”.
Inoltre ai sensi della determinazione nr. 4 del 07.07.2011 si richiede, per procedure multilotto, di
comunicare alla scrivente il numero di CIG MASTER.
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Con riferimento alla normativa relativa alla fatturazione elettronica, DM 55/2013, vi invitiamo 
a voler cortesemente riportare in ogni documento d'ordine destinato alla nostra Società, il 
Codice Univoco Ufficio (CUF) di pertinenza. 

Vi preghiamo di riportare sempre il ns. numero di offerta in caso di gradito ordine che potrà 
essere inviato ai seguenti nr. fax 02.26972.370 o 02.26972.353  
e/o email: ordini.italia@olympus-europa.com  

Vi informiamo infine che potrete recapitare ordini in formato elettronico ad Olympus Italia 
utilizzando i riferimenti di seguito riportati: 

Ragione Sociale: Olympus Italia Srl 

Codice Fiscale: 10994940152 

PARTITA IVA: 10994940152 

Canale di ricezione: Intermediario PEPPOL 

Codice Identificativo del canale: 0211:it10994940152 

Nel restare a Vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti e/o necessità, cogliamo 
l’occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti. 

Olympus Italia S.r.l. – Società Unipersonale 
Procuratore Speciale 
Luca Palladini 

UGC/SOS – Segrate 02/02/2022 

mailto:ordini.italia@olympus-europa.com



