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ALLEGATO F2

ID
Nome commerciale 

apparecchiatura/voci da quotare
N° apparecchiature

Numero di mensilità del service per 3 anni + 

opzione di 2

(a)

Canone mensile unitario offerto 

(IVA esclusa)

NOTA 1

(b)

Totale service annuale 

offerto (IVA esclusa) in 

cifre 

(euro)

[(a*b)/5]

Totale service 

quinquennale offerto 

(IVA esclusa) in cifre 

(euro)

Totale service quinquennale 

offerto 

(IVA esclusa) in lettere 

(euro)

1

ThinPrep®5000 Processor 

comprensivo di stampante per 

etichette e PC

OTTO 480 450,00 43.200,00 216.000,00 Duecentosedicimila/00

1.1
 di cui noleggio delle 

apparecchiature
225,00

1.2
di cui assistenza tecnica e 

manutenzione full-risk
180,00

1.3

 di cui altri costi (formazione, 

interfacciamento informatico,  

dotazioni informatiche e relativi 

consumabili).

45,00

ID Prestazioni annue previste Descrizione del prodotto richiesto nome e codice commerciale del prodotto offerto

Quantità presunta necessaria per le 

prestazioni annue (1kit = 1 

prestazione)

(c)

Prezzo del kit e dei 

singoli componenti del 

kit offerti (IVA esclusa) 

in cifre

(d)

Prezzo totale annuale 

offerto

 (IVA esclusa) in cifre  

(euro)

(c*d)

Prezzo totale quinquennale 

offerto

 (IVA esclusa) in cifre  (euro)

Prezzo totale quinquennale 

offerto

(IVA esclusa) in lettere  (euro)

kit vaginale fase pre trattamento del campione 

(contenitore pre-riempito con medium conservante)

Kit Gyn Prelievo+Trasporto (Cod. 70124-

001+2X70098-002)
48.000 1,70 81.600,00                          408.000,00                               Quattrocentoottomila/00

componenti singoli del kit da indicare nei 

quantitativi per kit e totali (NOTA 2):

-  Spatole e Cytobrush _

- Fiale da 20 ml soluz. PreservCyt

Nr.1 confezioni da 500 spatole e Cytobrush - 

Cod. 70124-001

+

Nr. 2 confezione da 250 fiale da 20 ml soluz. 

PreservCyt - Cod. 70098-002

Nr. 96 conf. Cod. 70124-001 (pari a 

48.000 spatole e Cytobrush)

+

Nr. 192 conf. Cod. 70098-002 (pari 

a 48.000 fiale da 20 ml soluz. 

PreservCyt)

0,27  (135,00  a  

confezione)

1,43 (357,5  a 

confezione)

Kit vaginale fase lettura del campione (vetrino + 

eventuali altri dispositivi, reagenti, filtri, etc)

Kit Gyn Filtro+Vetrino (Cod. 70099-

001+70303-001)
42.500 1,80 76.500,00                          382.500,00                               

Trecentoottantaduemilacinqu

ecento/00

componenti singoli del kit da indicare nei 

quantitativi per kit e totali (NOTA 3):

- Filtri TranCyt ginecologici

- Vetrini ginecologici

Nr.1 confezione da 500 Filtri Transcyt 

ginecologici - Cod. 70099-001

+

Nr.1 confezione da 500 vetrini ginecologici - 

Cod. 70303-001

Nr. 85 conf. Cod. 70099-001 (pari a 

42.500 Filtri TransCyt ginecologici)

+

Nr. 85 conf. Cod. 70303-001 (pari a 

42.500 vetrini ginecologici)

1,64 (820,00 a 

confezione)

0,16 (80,00  a 

conffezione)

kit citologia generale fase pre- trattamento 

(soluzione lisante ed emolizzante, contenitore pre- 

riempito con medium conservante, etc.)

Kit Non-Gyn Fiala+Contenitore (Cod. 

0234005+0236050)
27.650 2,20 60.830,00                          304.150,00                               

Trecentoquattromilacentocinq

uanta/00

componenti singoli del kit da indicare nei 

quantitativi per kit e totali (NOTA 4):

- Fiale da 20 ml soluz. PreservCyt

- Contenitori preriempiti 30 ml soluz. CytoLyt

Nr.1 conf. da 50 fiale da 20 ml di soluzione 

PreservCyt - Cod. 0234005

+

Nr.1 conf. da 50 contenitori preriempiti con 30 

ml di soluzione CytoLyt - Cod. 0236050

Nr. 553 conf. Cod. 0234005 (pari a 

27.650 fiale da 20 ml di soluz. 

preservCyt)

+                                                                       

Nr. 553 conf. Cod. 0236050 (pari a 

27.650 contenitori preriempiti con 

30 ml di soluz. CytoLyt)

0,90 (45,00 a 

confezione)

1,30 (65,00 a 

confezione)

kit citologia generale fase lettura del campione 

(vetrino + eventuali altri dispositivi: reagenti, filtri 

etc.)

Kit Non-Gyn Filtro+Vetrino (Cod. 70205-

001+70372-001)
24.650 2,00 49.300,00                          246.500,00                               

Duecentoquarantaseimilacinq

uecento/00

componenti singoli del kit da indicare nei 

quantitativi per kit e totali (NOTA 5):

- Filtri TranCyt per citologia generale

- Vetrini per citologia generale

Nr.1 conf. da 100 filtri TransCyt per Citologia 

Generale - Cod. 70205-001

+

Nr.1 conf. da 100 vetrini per Citologia Generale - 

Cod. 70372-001

Nr. 246,5 conf. Cod. 70205-001 

(pari a 24.650 filtri TranCyt per 

Citologia Generale)

Nr. 246,5 conf. Cod. 70372-001 

(pari a 24.650 vetrini per Citologia 

Generale)

1,88 (188,00  a 

confezione)

0,12 (12,00  a 

confezione)

3a 75.650                                              Etichette per bar code paziente ITA_ETI_TP5TRI - rotolo da 1000 etichette Nr. 78 rotoli 0 -                                       -                                             Zero/00

3b 20                                                      Nastro per stampante ITA_FOIL_BEF4 Nr. 20 nastri 0 -                                       -                                             Zero/00

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) , per il presente lotto, è pari ad € 500,00 = (Eurocinquecento/00)

Denominazione Ragione sociale Nazionalità Partita IVA Denominazione Ragione sociale Partita IVA

ITALIA 12400990151 12400990151

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Roma, 28/01/2016

Hologic Italia Srl (Società unipersonale) Hologic Italia Srl (Società unipersonale)

Un Procuratore Un Procuratore

Roberto Bergomi Wouter Peperstraete

Condizioni aggiuntive

IVA: 22% a Vs. carico

HOLOGIC ITALIA SRL (SOCIETA' UNIPERSONALE) - OFFERTA N. 30-2016

Validità dell'offerta: 270 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

Tempi di consegna: 20-30 gg per le apparecchiature; 4-5 gg per il materiale di consumo.

HOLOGIC ITALIA SRL (SOCIETA' UNIPERSONALE)

Hologic Inc. per il tramite della sua affiliata 

HOLOGIC ITALIA SRL (SOCIETA' UNIPERSONALE)

Dati del Produttore Dati del Fornitore

2b 42.500                                              

2c 27.650                                              

2d

NOTA 4: Il prezzo unitario del kit offerto, per l'effettuazione di una prestazione, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro 2,20 IVA ESCLUSA. L'offerta dovrà inoltre esplicitare i componenti singoli di ogni kit, le relative quantità previste, i relativi prezzi unitari.La 

somma dei prezzi unitari delle singole voci non può eccedere la base d’asta indicata.

NOTA 3: Il prezzo unitario del kit offerto, per l'effettuazione di una prestazione, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro 1,80 IVA ESCLUSA. L'offerta dovrà inoltre esplicitare i componenti singoli di ogni kit, le relative quantità previste, i relativi prezzi unitari.La 

somma dei prezzi unitari delle singole voci non può eccedere la base d’asta indicata.

NOTA 5: Il prezzo unitario del kit offerto, per l'effettuazione di una prestazione, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro 2,00 IVA ESCLUSA. L'offerta dovrà inoltre esplicitare i componenti singoli di ogni kit, le relative quantità previste, i relativi prezzi unitari.La 

somma dei prezzi unitari delle singole voci non può eccedere la base d’asta indicata.

24.650                                              

NOTA 2: Il prezzo unitario del kit offerto, per l'effettuazione di una prestazione, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro 1,70 IVA ESCLUSA. L'offerta dovrà inoltre esplicitare i componenti singoli di ogni kit, le relative quantità previste, i relativi prezzi unitari. La 

somma dei prezzi unitari delle singole voci non può eccedere la base d’asta indicata.

NOTA 1: Il canone mensile unitario offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro 460,00 IVA ESCLUSA. Nell'ambito del canone devono essere stimate le seguenti quote assolute:

1.1) noleggio (apparecchiatura)

1.2) assistenza tecnica e manutenzione full-risk

1.3) altri costi (formazione, interfacciamento informatico,  dotazioni informatiche e relativi consumabili). 

L'offerta dovrà inoltre esplicitare i componenti singoli di ogni kit, le relative quantità previste, i relativi prezzi unitari.La somma dei prezzi unitari delle singole voci non può eccedere la base d’asta indicata.

2a 48.000                                              

Fornitura di un sistema completo per l’allestimento in fase liquida di preparati citologici vaginali ed extra-vaginali 

CIG Lotto unico:  6493812F2C

N. gara: 6251898

1 - SERVICE DEL SISTEMA 

2 - MATERIALE DI CONSUMO

Importo presunto di gara 1.561.950,00 euro (IVA esclusa)
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Hologic Italia S.r.l. (Società Unipersonale), soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Hologic Inc. 

Sede Legale e Amministrativa: Via Mar della Cina 199 – 00144 Roma, Italy   

T: +39 06 45437534   |   F: +39 06 45437155   |   Hologic.com
R.E.A. RM 1087475-Reg. Imprese RM, Cap. Soc. 71.821,00 i.v. , C.F./P.IVA 12400990151


