
Lotto 

indagine 

di 

mercato

Descrizione prodotto U.M.

FABBISOGNO ATS 

INSUBRIA PER IL 

PERIODO 

CONTRATTUALE 

(espresso in unità 

di misura)

Impresa 

aggiudicataria 

Codice fiscale e 

partita IVA 

impresa 

aggiudicataria 

CND CIG

Nome commerciale, 

codice prodotto 

ditta e 

confezionamento 

offerto (ove 

previsto)

Prezzo unitario 

offerto per unità 

di misura (oltre 

IVA)

Prezzo offerto a 

confezione - ove 

previsto (oltre 

IVA)

Importo 

complessivo per il 

periodo di 19 

mesi (oltre IVA)

Importo IVA 

(aliquota 22%)

Importo 

TOTALE 

bisturi monouso sterile con manico in 

plastica lama di una misura compresa tra 

cm 15 e cm 21 

N. 350
CND: V0101; RDM: 

1605172

Bisturi Ribbel sterile 

figure varie - 

confezione da 10 pezzi - 

cod. 02B0R0SXX

€ 0,260 € 2,60 € 91,00 € 20,02 € 111,02

bisturi monouso sterile con manico in 

plastica lama 22
N. 600

CND: V0101; RDM: 

1605172

Bisturi Ribbel sterile 

fig. 22 - confezione da 

10 pezzi - cod. 

02B0R0S22

€ 0,260 € 2,60 € 156,00 € 34,32 € 190,32

€ 247,00 € 54,34 € 301,34

2 camicia x ago vacutainer 20G x1 1/2'' N. 220 O.PI.VI. SRL 02834700151
CND: A018099; 

RDM: 91803/R
ZB928759A1

Camicia portaprovetta 

monouso per l'accesso 

venoso periferico, latex 

free, Cod. BD364815

€ 0,040 / € 8,80 € 1,94 € 10,74

contenitori latte in plastica tappo bianco a 

tenuta con chiusura a giro completo 150 ml 

(copan)  

N. 2200 /

Bottiglie copan per 

campionamento latte, 

cap. 150 ml, con tappo 

a vite a tenuta, in 

confezione da 200 

pezzi, Cod. COP700C

€ 0,550 € 110,00 € 1.210,00 € 266,20 € 1.476,20

contenitori latte in plastica tappo bianco a 

tenuta con chiusura a giro completo 150 ml 

(copan) con sodio azide

N. 1000 /

Bottiglie copan per 

campionamento latte, 

cap. 150 ml, con tappo 

a vite a tenuta, c/vis 

asta azidata, in 

confezione da 200 

pezzi, Cod. COP709C

€ 0,660 € 132,00 € 660,00 € 145,20 € 805,20

€ 1.870,00 € 411,40 € 2.281,40TOTALE LOTTO 3

O.PI.VI. SRL 02834700151

02032400265 Z142875947

TOTALE LOTTO 1

TABELLA 1 - FORNITURA DI MATERIALE VARIO OCCORRENTE AL DIPARTIMENTO VETERINARIO PER IL PERIODO DI 19 MESI

ZB928759A1
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3

MEGAPHARMA 

OSPEDALIERA SRL 

UNIPERSONALE



Lotto 

indagine 

di 

mercato

Descrizione prodotto U.M.

FABBISOGNO ATS 

INSUBRIA PER IL 

PERIODO 

CONTRATTUALE 

(espresso in unità 

di misura)

Impresa 

aggiudicataria 

Codice fiscale e 

partita IVA 

impresa 

aggiudicataria 

CND CIG

Nome commerciale, 

codice prodotto 

ditta e 

confezionamento 

offerto (ove 

previsto)

Prezzo unitario 

offerto per unità 

di misura (oltre 

IVA)

Prezzo offerto a 

confezione - ove 

previsto (oltre 

IVA)

Importo 

complessivo per il 

periodo di 19 

mesi (oltre IVA)

Importo IVA 

(aliquota 22%)

Importo 

TOTALE 

4
cutimetro analogico per tubercolina con 

orologio ed impugnatura a pistola
N. 4 O.PI.VI. SRL 02834700151 / ZB928759A1

Cutimetro a molla 

elettronico con dislay 

digitale e impugnatura 

a pistola Hauptner Cod. 

33869.700

€ 175,000 / € 700,00 € 154,00 € 854,00

5 forbici smusse curve Mayo 14 cm N. 5
B BRAUN MILANO 

SPA
00674840152

CND: L010403; RDM: 

960514/R
ZC62875A31

Forbici Mayo crv. sulla 

punta 140 mm; cod. 

BC554R

€ 12,720 / € 63,60 € 13,99 € 77,59

6
gesso marcatore per bestiame colori vari 

(3 COLORI DIVERSI)
N. 50 O.PI.VI. SRL 02834700151 / ZB928759A1

Matita Raidl per 

marcatura bestiame, 

disponibile nei colori: 

rosso, verde, blu, 

viola, nero, arancione, 

giallo e bianco 60 gr 

c.a. Cod. OR542

€ 1,000 / € 50,00 € 11,00 € 61,00

7 grembiule plastica PVC (tipo macello) N 40 O.PI.VI. SRL 02834700151 / ZB928759A1

Grembiule tessuto 

plasticato bianco PVC, 

cm. 80x120 c/orlatura - 

occhielli super-

rinforzati - lacci e 

bretelle regolabili. Cod. 

T910

€ 4,700 / € 188,00 € 41,36 € 229,36

pistola tbc aviaria N. 2 /

Siringa TBC muto 50S 

Plexi cap. 5 cc 

dosaggio regolabile 

0,1/0,2/0,3/0,4 cc 

Cod. 33870

€ 123,000 / € 246,00 € 54,12 € 300,12

pistola tbc bovina N. 4 /

Siringa TBC muto 50S 

Plexi cap. 5 cc 

dosaggio regolabile 

0,1/0,2/0,3/0,4 cc 

Cod. 33870

€ 123,000 / € 492,00 € 108,24 € 600,24

€ 738,00 € 162,36 € 900,36

ZB928759A1O.PI.VI. SRL 02834700151

TOTALE LOTTO 8

8



Lotto 

indagine 

di 

mercato

Descrizione prodotto U.M.

FABBISOGNO ATS 

INSUBRIA PER IL 

PERIODO 

CONTRATTUALE 

(espresso in unità 

di misura)

Impresa 

aggiudicataria 

Codice fiscale e 

partita IVA 

impresa 

aggiudicataria 

CND CIG

Nome commerciale, 

codice prodotto 

ditta e 

confezionamento 

offerto (ove 

previsto)

Prezzo unitario 

offerto per unità 

di misura (oltre 

IVA)

Prezzo offerto a 

confezione - ove 

previsto (oltre 

IVA)

Importo 

complessivo per il 

periodo di 19 

mesi (oltre IVA)

Importo IVA 

(aliquota 22%)

Importo 

TOTALE 

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). 

Si precisa che viene richiesto il presente 

modello per continuità con le attuali 

tosatrici attualmente in dotazione al 

Dipartimento Veterinario

N. 6 /

Tosatrice ricaricabile 

Moser Arco Type 1854, 

con due batterie 

intercambiabili, per 

animali, con accessori 

standard in dotazione 

(testina 0,7-3 mm, 

pettini di rialzo, 

spazzolino, batterie 

spazzolino e olio). Cod. 

OT227

€ 100,000 / € 600,00 € 132,00 € 732,00

ricambi per tosatrice per piccoli animali 

(marca MOSER modello arco type 1854): 

batterie per tosatrice Marca MOSER 

modello Arco Type 1854

N. 12 /

Batteria di ricambio 

per tosatrice Moser 

Arco Type 1854 Cod. 

OT227/BAT

€ 16,500 / € 198,00 € 43,56 € 241,56

ricambi per tosatrice per piccoli animali 

(marca MOSER modello arco type 1854): 

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 /

Testina taglio 0,7-3 

mm, per tosatrice 

Moser Arco Type 1854. 

Cod. OP227

€ 30,000 / € 360,00 € 79,20 € 439,20

€ 1.158,00 € 254,76 € 1.412,76

10

sacchetto sterile in polietilene "presto 

chiuso" con area di scrittura banda gialla 

cm 20x30 o cm 18x30 

N. 7000
LABOINDUSTRIA 

SPA 
00805390283 /  

ZAF2875ADB 

Sacchetto sterile in 

polietilene "presto 

chiuso" con area di 

scrittura banda gialla 

cm 18x30 - chisura con 

due linguette 

metalliche 

arrotondate. Conf. da 

1.000 pezzi. Cod. 5290 

€ 0,340 € 340,00 € 2.380,00 € 523,60 € 2.903,60

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 DESERTO € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,00 € 0,00

12
tuta in cotone modello boscaiolo taglia 58 

colore verde
N. 2 DESERTO € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,00 € 0,00

ZB928759A102834700151O.PI.VI. SRL 

9

TOTALE LOTTO 9



Lotto 

indagine 

di 

mercato

Descrizione prodotto U.M.

FABBISOGNO ATS 

INSUBRIA PER IL 

PERIODO 

CONTRATTUALE 

(espresso in unità 

di misura)

Impresa 

aggiudicataria 

Codice fiscale e 

partita IVA 

impresa 

aggiudicataria 

CND CIG

Nome commerciale, 

codice prodotto 

ditta e 

confezionamento 

offerto (ove 

previsto)

Prezzo unitario 

offerto per unità 

di misura (oltre 

IVA)

Prezzo offerto a 

confezione - ove 

previsto (oltre 

IVA)

Importo 

complessivo per il 

periodo di 19 

mesi (oltre IVA)

Importo IVA 

(aliquota 22%)

Importo 

TOTALE 

€ 7.403,40 € 1.628,75 € 9.032,15IMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA (OLTRE IVA)


