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Allegato  2 al Bando di Gara approvato con delibera del C.d.A. n. 43 del 16.07.2018 

 

 

Data __________________________ 

 

 

 Spett. 
 I.P.A.B. “Casa di Ospitalità Collereale” 

 98124 - MESSINA  ME 
 
 

OGGETTO: “Procedura negoziata per la fornitura di materiale igienico sanitario per il periodo di mesi sedici. 

- Offerta economica. 
 

Il/La sottoscritto/a (COGNOME E NOME) ____________________________________________, nato/a a ____________________________ il 

_____________, residente a ___________________________ , Via __________________________________ n. _______ , nella sua qualità di legale 

rappresentante della Ditta ______________________________________________________________ , avente sede legale a 

_________________________________________________ , Via _____________________, Tel. _____________________, Fax ____________________ 

P.IVA________________________, Codice Fiscale ________________________________________________________ , 

(imprese mandanti o consorziate:_______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________, 

impresa capogruppo ________________________________________________________________);  

in riferimento all'appalto di cui all'oggetto e per conto della Ditta / Raggruppamento che rappresenta, dopo aver esaminato gli elaborati di gara relativi 

all'appalto di cui all'oggetto, essendo a conoscenza dei luoghi, delle condizioni esecutive e degli oneri di ogni specie connessi alla realizzazione della 

fornitura stessa, presenta la seguente,  

OFFERTA RELATIVA AL LOTTO n. ___ 
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CASA DI OSPITALITÀ “COLLEREALE”  

OFFERTA ECONOMICA LOTTO (1) “PRESIDI SANITARI VARI” - CIG 7571971C21 

 

DENOMINAZIONE ARTICOLI PRESIDI SANITARI VARI U.M. 

Quantità 

fornitura a 

base d'asta 

(mesi 16) 

Prezzo unitario 

OFFERTO (€) 

Prezzo unitario 

OFFERTO (cifre) 
TOTALE (€) TOTALE (cifre) 

Acqua ossigenata 10 vol al 3% fl. da ml 250 pz 107 
7,48    

Abbassalingua monouso sterile pz 67 
5,17    

Ago monouso ipodermico 23G 0,65x30mm pz 4.800 
5,47    

Ago farfalla G 25 x 3/8 pollici – 0,5x9,5 mm con tubo 9 cm pz 133 
4,68    

Ago farfalla G 23 x 3/4 pollici – 0,6x19 mm con tubo 30 cm pz 4.000 
5,00    

Ago farfalla G 21 x 3/4 pollici – 0,8x19 mm con tubo 30 cm pz 133 
5,40    

Ago cannula a due vie G 20 x 1-1/4 pollici – 32 mm pz 667 
4,36    

Alcool etilico denaturato a 90 1lt  pz 240 
2,54    

Bende di garza orlata non sterile 5mt x10cm pz 1.200 
    

Blister porta pillole giornaliero 4 scomparti pz 400 
    

Tipo Betadine 1lt pz 13 
    

Cateteri femminili/maschili ch/fr 12 pz 267 
    

Cateteri per aspirazione verde ch/fr 14 pz 133 
    

Bisturi sterili monouso varie figure pz 133 
    

Medicazione in poliuterano semipermeabile trasparente in 

rotolo 5 cm x 10 mt (tipo Tegaderm roll 3M) 
pz 5 

    

Cerotto tipo Soffix in tessuto non tessuto cm 10 x 15mt pz 267 
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Cerotto in rocchetto cm 2,5 x 9 mt pz 267     

Cerotti assortiti minimo pz. 24 per confezione cf 27 
    

Termometro clinico ecologico senza mercurio pz 27 
    

Contenitori sterile per analisi coprologiche pz 200 
    

Contenitore sterile per esami urine pz 667 
    

Contenitore monouso per raccolta di aghi e taglienti da 5 lt pz 467 
    

Contenitore rifiuti speciali a rischio infettivo da 50 lt pz 400 
    

Ovatta di cotone idrofilo non sterile da 1 Kg pz 53 
    

Rubinetti per la somministrazione di farmaci a 3 vie pz 533 
    

Deflussore per infusione con contagocce  pz 267 
    

Deflussore con rotella pz 4.000 
    

Disinfettante non alcolico per strumenti chirurgici da 1 lt pz 67 
    

Disinfettante a base di clorexdina soluzione al 5% da lt 1 pz 13 
    

Ghiaccio istantaneo in busta TNT pz 40 
    

Guanti monouso in lattice talcati varie misure 
Cf. x 

100 
4.453 

    

Kit sterile monouso per suture pz 7 
    

Kit sterile monouso per rimozione suture pz 7 
    

Occhiali per ossigenoterapia pz 133 
    

Sacche per urine da 2 lt pz 4.000 
    

Sfigmomanometro aneroide con stetoscopio pz 13 
    

Sminuzza pillole pz 7 
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Taglia pillole pz 7 
    

Telino sterile in TNT 40 x 60 cm pz 27 
    

Cestello porta flebo pz 13 
    

Aste porta flebo in acciaio pz 7 
    

Maschera di Venturi a concentrazione variabile - con 

diluitore regolabile e tubo da mt. 2 
pz 67 

    

Gorgogliatore per ossigeno-terapia pz 67 
    

Tappo perforabile monouso pz 133 
    

Maschere per ossigeno pz 40 
    

Pulsiossimetro pz 7 
    

Sonde rettali viola 22 pz 333 
    

Laccio emostatico pz 13 
    

Siringhe da 5 ml ago 22 G x1/4 0,7mmx32mm pz 9.333 
    

Siringhe da 10 ml ago 22G x 1/4 0,7 mmx32mm pz 4.000 
    

Siringhe da 50 ml cono catatere pz 800 
    

Siringhe da 20 ml cono con ago 20G pz 667 
    

TOTALE LOTTO (1) “Presidi sanitari vari”  
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CASA DI OSPITALITÀ “COLLEREALE” 

OFFERTA ECONOMICA LOTTO (2) “PRESIDI PER INCONTINENZA” - CIG 7571982537 

 

DENOMINAZIONE ARTICOLI INCONTINENZA UM 
QUANTITÀ 

FORNITURA 

Prezzo unitario 

OFFERTO (€) 

Prezzo unitario 

OFFERTO (cifre) 
TOTALE (€) TOTALE (cifre) 

Pannolone a mutandina tipo notte per adulti mis. large pz 53.333 
5,00    

Pannolone a mutandina tipo notte per adulti mis. media pz 13.333 
5,33    

Travesa salvamaterasso monouso con barriera 80x180 pz. 125.333 
5,15    

Pannoloni rettangolari con barriera  pz. 73.333 
6,00    

TOTALE LOTTO (2) “Presidi per Incontinenza”  
 

 


