


MERCATO ELETTRONICO

DELLA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:

Numero RDO 2916446

Descrizione RDO (EC) Fornitura annuale, in lotti, di
splint nasali, penne dermografiche

e cotonini chirurgici per la Farmacia
del P.O.di Alghero ASSL Sassari

Criterio di Aggiudicazione Gara al prezzo piu' basso

Lotto 2 (penne dermografiche sterili come
da dettaglio tecnico economico)

CIG Non inserito

CUP Non inserito

AMMINISTRAZIONE

Nome Ente AZIENDA PER LA TUTELA DELLA
SALUTE - SARDEGNA

Codice Fiscale Ente 92005870909

Nome ufficio AREA GIURIDICO
AMMINISTRATIVA SASSARI

Indirizzo ufficio VIA ENRICO COSTA, 57 -
SASSARI (SS)

Telefono / FAX ufficio 0792061970 /

Codice univoco ufficio per
Fatturazione Elettronica

UFEY3T

Punto ordinante CATTANI ALESSANTRO /
CF:CTTLSN59L26I452O

Firmatari del contratto ALESSANDRO PANIZZO /
CF:PNZLSN69E30F205F

FORNITORE

Ragione o Denominazione
Sociale

ID&CO

Forma di partecipazione Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Codice Identificativo
dell'Operatore Economico

09018810151

Codice Fiscale Operatore
Economico

09018810151

Partita IVA di Fatturazione

Sede Legale VIA LOMBARDIA 10/D - SAN GIULIANO

1/5



MILANESE (MI)

Telefono 0298281018

Posta Elettronica Certificata GAREIDECO@LEGALMAIL.IT

Tipologia impresa Società a Responsabilità Limitata

Numero di iscrizione al
Registro Imprese/Nome e Nr

iscrizione Albo
Professionale

09018810151

Data di iscrizione Registro
Imprese/Albo Professionale

19/02/1996

Provincia sede Registro
Imprese/Albo Professionale

MI

PEC Ufficio Agenzia Entrate
competente al rilascio
attestazione regolarità

pagamenti imposte e tasse:

DP.1MILANO@PCE.AGENZIAENTRATE.IT

CCNL applicato / Settore COMMERCIO / ARTICOLI SANITARI

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari

Nessun dato rilasciato

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta 7484889

Offerta sottoscritta da PANIZZO ALESSANDRO

Email di contatto GAREIDECO@LEGALMAIL.IT

L'Offerta sarà irrevocabile ed
impegnativa fino al

31/12/2022 00:00

Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)

Bando (EC) Fornitura annuale, in lotti, di
splint nasali, penne dermografiche

e cotonini chirurgici per la Farmacia
del P.O.di Alghero ASSL Sassari

Categoria Opzioni, accessori e consumabili
per apparecchiature elettromedicali

Descrizione Oggetto di Fornitura penne dermografiche sterilii come
da dettaglio tecnico economico

allegato

Quantità 600

PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO

Nome commerciale dell'opzione,
accessorio e consumabile per

apparecchiature elettromedicali*

PD01R PENNARELLO
DERMOGRAFICO PUNTA

NORMALE+RIGHELLO
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Unità di misura* pezzo - descrizione Marcatori
chirurgici sterili, punta normale, con

righello flessibile da 15 cm.CND
V9004 Rdm 1221 Classe Is

confezione di vendita 200 pezzi

Tipo contratto* Acquisto

Prezzo* 0,68

Offerta economica per il lotto 2

Formulazione dell'offerta economica Valore economico (Euro)

Valore dell'offerta per il Lotto 2 408,00000000 Euro
(quattrocentootto Euro)

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:
(non specificati)

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:

0,01000000 (Euro)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Data Limite per Consegna Beni /
Decorrenza Servizi

7 giorni dalla stipula

Dati di Consegna VEDI ORDINE

Dati e Aliquote di Fatturazione Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: UFEY3T . Aliquote:

secondo la normativa vigente

Termini di Pagamento 60 GG Data Ricevimento Fattura

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla
presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro

decisionale

SUBAPPALTO

Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, 
per il lotto "2" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente

gara in subappalto
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Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla
procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto
Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile,
che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata
("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione
predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta,
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-
Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato
dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i,
nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal
Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro
parte.
Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per
la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione
medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre,
qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata
dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare
della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in
ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti
della Pubblica Amministrazione.
Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma
16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della
Committente;
Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente
predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta
di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le
prescrizioni;
Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico
del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove
diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni
Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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Riga   Descrizione   U.M. 

  Qtà 

richieste  Marca

Codice 

Articolo 

Fornitore 

prodotto 

offerto

Denominazione 

commerciale del 

prodotto/Codice 

articolo prodotto Note

Prezzo 

unitario (IVA 

esclusa)

 Prezzo Totale 

per riga 

LOTTI MATERIALE U.M. QU.TA'

LOTTO 3

Cotonini chirurgici tipo Codman in fibra di rayon intrecciata, 

sterili, dotati di elemento radiopaco con cordoncino per la 

localizzazione e l'identificazione, nelle seguenti misure 2,55  x 

2,55 cm circa PZ. 1200

Integra 

LifeSciences 801403

Cotonini Chirurgici 

Codman

 

CONFEZIONE 

DA 200 PEZZI             0,425 € € 510,00

Area compilata dal PUNTO ORDINANTE Area compilata dal FORNITORE

Prot. N.P2021-1927

FC/sm Preventivo n. 122113 - 1 del 01/12/2021

INTEGRA LIFESCIENCES ITALY SRL

EMILIA IACUZIO

Procuratore



MERCATO ELETTRONICO

DELLA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:

Numero RDO 2916446

Descrizione RDO (EC) Fornitura annuale, in lotti, di
splint nasali, penne dermografiche

e cotonini chirurgici per la Farmacia
del P.O.di Alghero ASSL Sassari

Criterio di Aggiudicazione Gara al prezzo piu' basso

Lotto 3 (Cotonini chirurgici tipo Codman
come da dettaglio tecnico

economico)

CIG Non inserito

CUP Non inserito

AMMINISTRAZIONE

Nome Ente AZIENDA PER LA TUTELA DELLA
SALUTE - SARDEGNA

Codice Fiscale Ente 92005870909

Nome ufficio AREA GIURIDICO
AMMINISTRATIVA SASSARI

Indirizzo ufficio VIA ENRICO COSTA, 57 -
SASSARI (SS)

Telefono / FAX ufficio 0792061970 /

Codice univoco ufficio per
Fatturazione Elettronica

UFEY3T

Punto ordinante CATTANI ALESSANTRO /
CF:CTTLSN59L26I452O

Firmatari del contratto EMILIA IACUZIO /
CF:CZIMLE78T52H703T

FORNITORE

Ragione o
Denominazione

Sociale

INTEGRA LIFESCIENCES ITALY SRL

Forma di
partecipazione

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016,
art. 45, comma 2, lett. a)

Codice Identificativo
dell'Operatore
Economico

09284460962

Codice Fiscale 09284460962
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Operatore Economico

Partita IVA di
Fatturazione

Sede Legale STRADA 6 PALAZZO N3 - CENTRO
DIREZIONALE MILANOFIORI - ROZZANO (MI)

Telefono 025778921

Posta Elettronica
Certificata

INTEGRALIFESCIENCESITALY@LEGALMAIL.IT

Tipologia impresa Società a Responsabilità Limitata

Numero di iscrizione al
Registro

Imprese/Nome e Nr
iscrizione Albo
Professionale

09284460962

Data di iscrizione
Registro Imprese/Albo

Professionale

27/11/2015

Provincia sede
Registro Imprese/Albo

Professionale

MI

PEC Ufficio Agenzia
Entrate competente al
rilascio attestazione
regolarità pagamenti

imposte e tasse:

DP.1MILANO@PCE.AGENZIAENTRATE.IT

CCNL applicato /
Settore

COMMERCIO / SANITA'

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari

IBAN Conto dedicato
(L 136/2010) (*)

IT85 A033 8001 6000 0001 46

Soggetti delegati ad
operare sul conto (*)

Sig. MOSEBROOK JEFFREY ALAN Nato in
PENNSYLVANIA – STATI UNITI D’AMERICA il
04/10/1976 e residente a 3897 STUMP ROAD,

DOYLESTOWN, PA 189012 – STATI UNITI
D’AMERICA – CF.: MSBJFR76R04Z404C in

qualità di Rappresentante dell’impresa /
Consigliere

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco
dell'offerta

7489845

Offerta sottoscritta da IACUZIO EMILIA

Email di contatto INTEGRALIFESCIENCESITALY@LEGALMAIL.IT
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L'Offerta sarà
irrevocabile ed

impegnativa fino al

31/12/2022 00:00

Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)

Bando (EC) Fornitura annuale, in lotti, di splint nasali,
penne dermografiche e cotonini chirurgici per la

Farmacia del P.O.di Alghero ASSL Sassari

Categoria Opzioni, accessori e consumabili per
apparecchiature elettromedicali

Descrizione Oggetto di
Fornitura

Cotonini chirurgici tipo Codman come da
dettaglio tecnico economico allegato

Quantità 600

PARAMETRO
RICHIESTO

VALORE OFFERTO

Nome commerciale
dell'opzione,
accessorio e

consumabile per
apparecchiature
elettromedicali*

COTONINI CHIRURGICI TIPO CODMAN

Unità di misura* PEZZO

Tipo contratto* Acquisto

Prezzo* 0,425

Offerta economica per il lotto 3

Formulazione
dell'offerta economica

Valore economico (Euro)

Valore dell'offerta per il
Lotto 3

255,00000000 Euro
(duecentocinquantacinque Euro)

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:
(non specificati)

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:

0,15000000 (Euro)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Data Limite per Consegna Beni /
Decorrenza Servizi

7 giorni dalla stipula

Dati di Consegna vedi ordine

Dati e Aliquote di Fatturazione Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: UFEY3T . Aliquote:

secondo la normativa vigente

3/5



Termini di Pagamento 60 GG Data Ricevimento Fattura

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla
presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro

decisionale

SUBAPPALTO

Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, 
per il lotto "3" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente

gara in subappalto
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Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla
procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto
Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile,
che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata
("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione
predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta,
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-
Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato
dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i,
nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal
Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro
parte.
Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per
la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione
medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre,
qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata
dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare
della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in
ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti
della Pubblica Amministrazione.
Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma
16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della
Committente;
Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente
predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta
di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le
prescrizioni;
Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico
del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove
diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni
Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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MERCATO ELETTRONICO

DELLA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:

Numero RDO 2916446

Descrizione RDO (EC) Fornitura annuale, in lotti, di
splint nasali, penne dermografiche

e cotonini chirurgici per la Farmacia
del P.O.di Alghero ASSL Sassari

Criterio di Aggiudicazione Gara al prezzo piu' basso

Lotto 1 (splint nasali interni come da
dettaglio tecnico economico)

CIG Non inserito

CUP Non inserito

AMMINISTRAZIONE

Nome Ente AZIENDA PER LA TUTELA DELLA
SALUTE - SARDEGNA

Codice Fiscale Ente 92005870909

Nome ufficio AREA GIURIDICO
AMMINISTRATIVA SASSARI

Indirizzo ufficio VIA ENRICO COSTA, 57 -
SASSARI (SS)

Telefono / FAX ufficio 0792061970 /

Codice univoco ufficio per
Fatturazione Elettronica

UFEY3T

Punto ordinante CATTANI ALESSANTRO /
CF:CTTLSN59L26I452O

Firmatari del contratto SERGIO ZARELLI /
CF:ZRLSRG41D25B519O

FORNITORE

Ragione o Denominazione
Sociale

SEDA SPA

Forma di partecipazione Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Codice Identificativo
dell'Operatore Economico

01681100150

Codice Fiscale Operatore
Economico

01681100150

Partita IVA di Fatturazione

Sede Legale VIA CARDUCCI 8 - MILANO (MI)
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Telefono 02484241

Posta Elettronica Certificata POSTA_CERTIFICATA@PEC.SEDA-
SPA.IT

Tipologia impresa Società per Azioni

Numero di iscrizione al
Registro Imprese/Nome e Nr

iscrizione Albo
Professionale

01681100150

Data di iscrizione Registro
Imprese/Albo Professionale

19/02/1996

Provincia sede Registro
Imprese/Albo Professionale

MI

PEC Ufficio Agenzia Entrate
competente al rilascio
attestazione regolarità

pagamenti imposte e tasse:

DP.1MILANO@PCE.AGENZIAENTRATE.IT

CCNL applicato / Settore AZIENDE DEL TERZIARIO /
DISTRIBUZIONE E SERVIZIO

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari

Nessun dato rilasciato

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta 7482464

Offerta sottoscritta da ZARELLI SERGIO

Email di contatto POSTA_CERTIFICATA@PEC.SEDA-
SPA.IT

L'Offerta sarà irrevocabile ed
impegnativa fino al

31/12/2022 00:00

Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)

Bando (EC) Fornitura annuale, in lotti, di
splint nasali, penne dermografiche e
cotonini chirurgici per la Farmacia
del P.O.di Alghero ASSL Sassari

Categoria Opzioni, accessori e consumabili per
apparecchiature elettromedicali

Descrizione Oggetto di Fornitura splint nasali interni come da
dettaglio tecnico economico allegato

Quantità 600

PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO

Nome commerciale dell'opzione,
accessorio e consumabile per

SPLINT NASALI INTERNI COME DA
DETTAGLIO TECNICO ECONOMICO

2/5



apparecchiature elettromedicali* ALLEGATO

Unità di misura* PEZZO

Tipo contratto* Acquisto

Prezzo* 6,2

Offerta economica per il lotto 1

Formulazione dell'offerta
economica

Valore economico (Euro)

Valore dell'offerta per il Lotto 1 3720,00000000 Euro
(tremilasettecentoventi Euro)

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:
(non specificati)

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:

214,00000000 (Euro)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Data Limite per Consegna Beni /
Decorrenza Servizi

7 giorni dalla stipula

Dati di Consegna VEDI ORDINE

Dati e Aliquote di Fatturazione Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: UFEY3T . Aliquote:

secondo la normativa vigente

Termini di Pagamento 60 GG Data Ricevimento Fattura

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla
presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro

decisionale

SUBAPPALTO

Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, 
per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente

gara in subappalto
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Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla
procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto
Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile,
che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata
("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione
predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta,
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-
Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato
dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i,
nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal
Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro
parte.
Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per
la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione
medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre,
qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata
dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare
della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in
ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti
della Pubblica Amministrazione.
Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma
16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della
Committente;
Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente
predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta
di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le
prescrizioni;
Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico
del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove
diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni
Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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Area compilata dal PUNTO ORDINANTE Area compilata dal FORNITORE

Riga   Descrizione   U.M. Marca Note

LOTTI MATERIALE U.M. QU.TA'

LOTTO 1 PZ. 600 Spiggle & Theis 3720,00

  Qtà 
richieste  

Codice 
Articolo 

Fornitore 
prodotto 
offerto

Denominazione 
commerciale del 
prodotto/Codice 
articolo prodotto

Prezzo 
unitario (IVA 

esclusa)

 Prezzo Totale 
per riga 

splint nasali interni  con spessore da 0,50 e  0,25 mm in 
fluoroplastic o materiale similare e idoneo per l'eliminazione 
delle croste, lamine  pretagliate e preforate

72-3032BT,     
72-3033BT,     
72-3034BT,     

72-3035BT

SPLINT INTRANALE 
IN FLUOROPLASTIC 

STERILI

Venduto in 
confezioni 

da 5 paia (10 
pezzi)

6,20 al pezzo 
(12,40 il paio)


	

