
Di seguito il modello da utilizzare per fornire a quest’Amministrazione il dettaglio dei codici identificativi dei prodotti offerti e i relativi prezzi unitari. Il 

presente file dovrà essere allegato alla rdo, nel campo allegati.
Il presente documento deve essere firmato digitalmente, NON TRASFORMARE IN PDF.
Per le informazioni richieste deve intendersi quanto di seguito specificato.
• Codice Articolo Fornitore: indica il codice alfa-numerico che, per il Fornitore, individua il bene. Se il bene è presente sul Mercato Elettronico andrà 

indicato lo stesso codice.
• Marca: esprimere la marca commerciale del prodotto offerto. Si tratta del nome dell'azienda produttrice del Bene.
• Prezzo unitario: esprimere il prezzo unitario facendo riferimento sempre ed esclusivamente all’unità di misura indicata.                                                  

                                                       



Area compilata dal PUNTO ORDINANTE Area compilata dal FORNITORE
Riga Descrizione Articolo  Specifiche tecniche  Qtà richieste Marca Note

pasteur  in polietilene da 3 ml non sterili 45000

provette 30000

provette  sterili da 1.5 ml con tappo a vite o-ring 10000

provette 12000

Codice Articolo 
Fornitore prodotto 
offerto

Denominazione 
commerciale del 
prodotto/Codice 
articolo prodotto

Prezzo 
unitario (IVA 
esclusa)

 Prezzo Totale per riga 

Ospedale Civile di 
Ozieri -Servizio di 

Immunoematologia e 
Medicina Trasfusionale 
-Centro Trasfusionale di

Alghero

  in polistirene sorwall CWI type 5 ml 12 
x 75 mm senza bordo e con fondo 
conico

 coniche monouso in polipropilene da 
10 ml con tappo a fondo chiuso presa 
alta

KALTEK

SARSTEDT

APTACA

APTACA

72-62005
KALTEK

3504
KALTEK

0850
KALTEK

0491
KALTEK

€ 0,016

€ 0,105

€ 0,036

€ 720,00

€ 405,00

€ 1.050,00

€ 432,00

Conf indi-
visibile
da 3000 
pz

Conf indi-
visibile
da 3000 
pz

Conf indi-
visibile
da 5000 
pz

CONSEGNA: pronta s.v, x cod 72-62005 in 60 gg
ca. d.r.o

PAGAMENTO: a mezzo mandato a 
60 gg f.m

IVA: 22% a Vs carico

TRASPORTO: franco Vs magazzino

MINIMO FATTURABILE:
€300,00+IVA. Per importi inferiori si applicano 
€30,00+IVA per spese gestione ordine. Non si 
accettano ordini di importo inferiore a €180,00+IVA

Totale

Pipetta Pasteur
ml 3
CND e RDM 
non applicabili

Provetta per
sorvall ps 
12x75
CND: 
W050301020102
RDM: 1245701

Microprovetta 
1,5 ml
PP t.vite sterile
CND e RDM
non applicabili
Provetta PP 
con c/t
CND:
W050301020102
RDM: 1245611

KALTEK SRL
LEGALE RAPPRESENTANTE 
CORTELAZZO DR.LORENZO
FIRMATO DIGITALMENTE

Conf da 1000 
pz - 10 buste 
da 100 pz

€ 0,0135

€ 2.607,00
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