
ALLEGATO C        

MODULO DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA 

OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE SPECIFICO AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA OCCORRENTE AL LABORATORIO 

CHIMICO DELL’ATS DELL’INSUBRIA PER IL PERIODO DI DUE ANNI  

CIG: Z3228293DB 

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: 
 

Voce Prodotto tipologia materiale 
unità di 

misura 

Fabbisogno 

biennale in 

unità di 

misura 

 

CND e 

Repertorio 

(se 

presente) 

 

Prezzo unitario 

offerto per unità di 

misura (oltre IVA) 

 

Prezzo 

complessivo 

offerto (oltre IVA) 

 

1 

CERTIFIED BLUE SCREW CAPS (TAPPI 

PER VIALS DA 2 ML)                              

Part Number 5182-0717 

materiale specifico per 

autocampionatore di GC 

Massa  

n.  12 

   

2 

VIAL CON CHIUSURA A VITE 

CERTIFICATI TRASPARENTI DA 2 ML                                                           

Part Number 5182-0714 

materiale specifico per 

autocampionatore di GC 

Massa  

n.  12    



Voce Prodotto tipologia materiale 
unità di 

misura 

Fabbisogno 

biennale in 

unità di 

misura 

 

CND e 

Repertorio 

(se 

presente) 

 

Prezzo unitario 

offerto per unità di 

misura (oltre IVA) 

 

Prezzo 

complessivo 

offerto (oltre IVA) 

 

3 

Gruppo di capillari, 5/pk per 

autocampionatore GFAAS                                           

Part Number  9910032300 

materiale specifico per 

strumento assorbimento 

atomico  

n.  2    

4 

PARTITIONED TUBES, PYROLYTICALLY 

COATED,10/PK                                  

Part Number 6310001200                          

materiale specifico per 

strumento assorbimento 

atomico  

n.  6    

5 

VIAL, SAMPLE, 2 ML, CONICAL, 

POLYETHYLENE, 1000/PK                               

Part Number 9910028200                       

materiale specifico per 

strumento assorbimento 

atomico  

n.  8    

TOTALE 
 

 
Si ricorda che: 

- l’importo complessivo a base d’asta è pari a € 4.200,00 oltre IVA. Il prezzo base d’asta non è superabile a pena di esclusione; 

- il prezzo offerto (IVA esclusa) deve essere omnicomprensivo sia della fornitura sia di tutti i servizi connessi (imballaggio, trasporto, 

spedizione, consegna); 

- in caso di difformità tra l’offerta economica inserita in Sintel e quella risultante dal presente modulo, sarà considerata valida l’offerta 

inserita in Sintel.  

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). 


