
ALLEGATO C        

 

MODULO OFFERTA ECONOMICA 

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER L’APPROVVIGIONAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO OCCORRENTE AL 

DIPARTIMENTO VETERINARIO DELL’ATS DELL’INSUBRIA 

 

Il/la sottoscritt______________________ nat__ a _____________________________  il______________________________________ 

in qualità di ___________________________________________della Società ______________________________________________ 

(indicare: legale rappresentante o procuratore autorizzato dell’impresa concorrente) 

con sede in ___________________________________________ via______________________________________________________ 

telefono __________________________ e-mail ______________________________________________________________________ 

Partita I.V.A. _____________________________________ Codice Fiscale  _________________________________ 

mediante questa offerta impegnativa, si obbliga a fornire a codesta ATS alle condizioni tutte riportate nella lettera di invito e nella documentazione 

allegata, la fornitura sotto indicata, rispondente pienamente alle caratteristiche tecniche minimali e necessarie, indicate nella suddetta documentazione, ai 

prezzi di seguito indicati: 

 

 

 

 



Lotto Descrizione prodotto 
Unità 

di 
misura 

FABBISOGNO 
ATS INSUBRIA 

PER IL 
PERIODO DI 
DICIANNOVE 

MESI (espresso 
in unità di 
misura) 

 
NOME COMMERCIALE 
PRODOTTO OFFERTO, 

CONFEZIONAMENTO OFFERTO E 
CODICE PRODOTTO DITTA 

 

CND/ 
Repertorio (se 

presente) 

Prezzo 
UNITARIO 
offerto per 

unità di 
misura 

(oltre IVA) 

 
 

Prezzo 
COMPLESSIVO 

offerto  
(oltre IVA) 

1 

 
bisturi monouso sterile con 
manico in plastica lama di 
una misura compresa tra cm 
15 e cm 21 (L’impresa 
concorrente deve precisare 
per quale misura presenta 
offerta) 
  

N.  350 

    

bisturi monouso sterile con 
manico in plastica lama 22 

N.  600 

    

TOTALE COMPLESSIVO LOTTO 1 
 

2 
camicia x ago vacutainer 
20G x1 1/2'' 

N.  220 

    

3 

 
contenitori latte in plastica 
tappo bianco a tenuta con 
chiusura a giro completo 
150 ml (copan)   
 

N.  2200 

    

contenitori latte in plastica 
tappo bianco a tenuta con 
chiusura a giro completo 
150 ml (copan) con sodio 
azide 
 

N.  830 

    

TOTALE COMPLESSIVO LOTTO 3 

 



Lotto Descrizione prodotto 
Unità 

di 
misura 

FABBISOGNO 
ATS INSUBRIA 

PER IL 
PERIODO DI 
DICIANNOVE 

MESI (espresso 
in unità di 
misura) 

 
NOME COMMERCIALE 
PRODOTTO OFFERTO, 

CONFEZIONAMENTO OFFERTO E 
CODICE PRODOTTO DITTA 

 

CND/ 
Repertorio (se 

presente) 

Prezzo 
UNITARIO 
offerto per 

unità di 
misura 

(oltre IVA) 

 
 

Prezzo 
COMPLESSIVO 

offerto  
(oltre IVA) 

4 

 
 
cutimetro analogico per 
tubercolina con orologio ed 
impugnatura a pistola 
 
 

N.  4 

    

5 
forbice smusse curve Mayo 
14 cm 

N.  5 

    

6 

 
gesso marcatore per 
bestiame colori vari (3 
COLORI DIVERSI) 
 

N.  50 

    

7 

 
grembiule plastica PVC (tipo 
macello) 
 

N.  40 

    

8 
 

 
pistola tbc aviaria 
 

N.  2 

    

pistola tbc bovina N.  4 

    

TOTALE COMPLESSIVO LOTTO 8 

 



Lotto Descrizione prodotto 
Unità 

di 
misura 

FABBISOGNO 
ATS INSUBRIA 

PER IL 
PERIODO DI 
DICIANNOVE 

MESI (espresso 
in unità di 
misura) 

 
NOME COMMERCIALE 
PRODOTTO OFFERTO, 

CONFEZIONAMENTO OFFERTO E 
CODICE PRODOTTO DITTA 

 

CND/ 
Repertorio (se 

presente) 

Prezzo 
UNITARIO 
offerto per 

unità di 
misura 

(oltre IVA) 

 
 

Prezzo 
COMPLESSIVO 

offerto  
(oltre IVA) 

9 

 
tosatrice per piccoli animali 
professionale elettrica 
cordless, portatile con 
batteria ricaricabile e 
sostituibile, con testina di 
taglio da 0,7 a 3 mm, 
certificata TUV, spazzolino 
pulisci lama e olio 
lubrificante (Marca MOSER 
modello Arco Type 1854) 
 

N.  6 

    

 
ricambi per tosatrice per 
piccoli animali (marca 
MOSER modello arco type 
1854): batterie per 
tosatrice Marca MOSER 
modello Arco Type 1854 
 

N.  12 

    

 
ricambi per tosatrice per 
piccoli animali (marca 
MOSER modello arco type) :  
testine a cambio rapido con 
sistema integrato di 
regolazione della lunghezza 
di taglio da 0,7 – 3 mm per 
tosatrice Marca MOSER 
modello Arco Type 1854 
 

N.  12 

    

TOTALE COMPLESSIVO LOTTO 9 

 



Lotto Descrizione prodotto 
Unità 

di 
misura 

FABBISOGNO 
ATS INSUBRIA 

PER IL 
PERIODO DI 
DICIANNOVE 

MESI (espresso 
in unità di 
misura) 

 
NOME COMMERCIALE 
PRODOTTO OFFERTO, 

CONFEZIONAMENTO OFFERTO E 
CODICE PRODOTTO DITTA 

 

CND/ 
Repertorio (se 

presente) 

Prezzo 
UNITARIO 
offerto per 

unità di 
misura 

(oltre IVA) 

 
 

Prezzo 
COMPLESSIVO 

offerto  
(oltre IVA) 

10 

 
sacchetto sterile in 
polietilene "presto chiuso" 
con area di scrittura banda 
gialla cm 20x30 o cm 18x30 
(L’impresa concorrente deve 
precisare per quale misura 
presenta offerta)   
  

N.  6700 

    

11 

 
spugnette per tampone 
ambientale (galline ovaiole): 
spugnette piatte rettangolari 
e umide libere da sostanze 
antimicrobiche usate 
generalmente per 
campionamenti di grandi 
superfici (maggiori o uguali 
a 100 cm quadrati) 
 

N.  100 

    

12 
tuta in cotone modello 
boscaiolo taglia 58 colore 
verde 

N.  2 

    

 

N.B.: il presente documento dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante dell’impresa (o da persona munita di 

comprovati poteri di firma, di cui deve essere allegata procura). 

 

 


