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ALLEGATO  2 disciplinare di gara 
 
 

(schema di offerta) 
con intestazione della ragione sociale ditta 

 
OGGETTO:  Offerta per la gara mediante Procedura Ristretta per la fornitura di un sistema analitico per 
la diagnostica delle epatiti virali, HIV, Ferritina, vitamine B12 e folati per l’U.O.C. Servizio Trasfusionale 
dell’ULSS 10 “Veneto Orientale”. 
 
Data __________  
Prot.___________ 

         Spett.le 
         UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N.10 
         “Veneto Orientale” 

Ufficio Protocollo 
Piazza De Gasperi, 5 

          30027 San Donà di Piave (VE)  
 

Il  sottoscritto ____________________ in qualità di _____________ della ditta_____________________ 
con sede in ___________ via __________ tel.___________ (Cod. Fiscale__________________, 
P.IVA______________________, legalmente rappresentata dal Sig. _________________________ in 
qualità di ____________ (titolare, socio accomandatario, procuratore, ecc.) esaminati l'invito di codesta 
Amministrazione Prot. N.____________del_______________  
 

OFFRE 
 

Cig n.___________________ 

Determinazioni n. annuale 

determinazioni 

Prezzo unitario 

 Test  (*) 

IVA esclusa 

Importo Complessivo 

annuale 

(IVA esclusa) 

1)  €_______/_____ 

€.Prezzo in 

lettere/____ 

€_______/_____ 

€.Prezzo in 

lettere/____ 

Nome commerciale 

Prodotto 

Codice assegnato al 

prodotto dal 

Fornitore 

Codice assegnato al 

prodotto dal 

Costruttore 

Taglio delle 

confezioni e n. di 

confezioni necessario 

per l’effettuazione dei 

test 

    

Prezzo offerto  IVA esclusa 

per singola confezione 

Prezzo offerto  IVA 

esclusa per singolo 

pezzo 

Numero di unità per 

confezione 

Aliquota IVA 

% 

€_______/_____ 

€.Prezzo in lettere/____ 

€_______/_____ 

€.Prezzo in 

lettere/____ 

  

    

Determinazioni n. annuale 

determinazioni 

Prezzo unitario 

 Test  (*) 

IVA esclusa 

Importo Complessivo 

annuale 

(IVA esclusa) 
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2)  €_______/_____ 

€.Prezzo in 

lettere/____ 

€_______/_____ 

€.Prezzo in 

lettere/____ 

Nome commerciale 

Prodotto 

Codice assegnato al 

prodotto dal 

Fornitore 

Codice assegnato al 

prodotto dal 

Costruttore 

Taglio delle 

confezioni e n. di 

confezioni necessario 

per l’effettuazione dei 

test 

    

Prezzo offerto  IVA esclusa 

per singola confezione 

Prezzo offerto  IVA 

esclusa per singolo 

pezzo 

Numero di unità per 

confezione 

IVA applicata 

€_______/_____ 

€.Prezzo in lettere/____ 

€_______/_____ 

€.Prezzo in 

lettere/____ 

  

    

Determinazioni n. annuale 

determinazioni 

Prezzo unitario 

 Test  (*) 

IVA esclusa 

Importo Complessivo 

annuale 

(IVA esclusa) 

3)  €_______/_____ 

€.Prezzo in 

lettere/____ 

€_______/_____ 

€.Prezzo in 

lettere/____ 

Nome commerciale 

Prodotto 

Codice assegnato al 

prodotto dal 

Fornitore 

Codice assegnato al 

prodotto dal 

Costruttore 

Taglio delle 

confezioni e n. di 

confezioni necessario 

per l’effettuazione dei 

test 

    

Prezzo offerto  IVA esclusa 

per singola confezione 

Prezzo offerto  IVA 

esclusa per singolo 

pezzo 

Numero di unità per 

confezione 

IVA applicata 

€_______/_____ 

€.Prezzo in lettere/____ 

€_______/_____ 

€.Prezzo in 

lettere/____ 

  

    

Prezzo annuale complessivo di tutti i test richiest i, per l’intero  lotto (Iva 

esclusa),  

€_______/_____ 

€.Prezzo in 

lettere/____ 

Canone annuo di noleggio della strumentazione (comp rensivo 

dell’assistenza tecnica full risk – IVA esclusa)  

€_______/_____ 

€.Prezzo in 
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lettere/____ 

Canone di noleggio della strumentazione (comprensiv o dell’assistenza 

tecnica full risk – IVA esclusa) per tutta la durat a della fornitura (mesi 24 + 

12). 

 

Importo complessivo annuale fornitura (IVA esclusa)  €_______/_____ 

€.Prezzo in 

lettere/____ 

Prezzo complessivo di tutti i test richiesti, per l ’intero lotto (Iva esclusa), 

per tutta la durata della fornitura (mesi  36 + 24) . 

 

Importo complessivo triennale fornitura (IVA inclus a)  €_______/_____ 

€.Prezzo in 

lettere/____ 

Costi relativi alla sicurezza della ditta della Dit ta con riferimento alla 

fornitura in oggetto 

 

 
 

(*) prezzo unitario (IVA esclusa) per l’intera fornitura (comprensivo del materiale di consumo, calibrazioni e 
controlli necessari per l’esecuzione del test medesimo); 

 
 

 (ALTRO  - VEDI DISCIPLINARE DI GARA) 
 

 
 
Allo scopo dichiara: 
 
a. di impegnarsi a mantenere valida l’offerta per il periodo di 365 giorni dalla data di presentazione della 

presente offerta. 
 
_____________lì______________ 

    __________________________ 
              (cognome e nome-firma leggibile)  

                        nato a ______________________ 
                        in data ________________________ 
                        Qualifica del firmatarioi 


