
QUANTITA' 

ANNUA

IMPORTO 

COMPLESSIVO  

IVA ESCLUSA          

(IN LETTERE)

Oneri di sicurezza per le c.d. "interferenze" 

(indicati dalla Stazione Appaltante, non soggetti a 

ribasso d'asta)

€ 0,00
Totale QUADRIENNALE (Totale ANNUO 

moltiplicato per i 4 anni di noleggio)

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 4.224,00

FAC - SIMILE OFFERTA ECONOMICA

Oggetto: Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016 e smi, volta 
all’affidamento della «Fornitura ed installazione, chiavi in mano, in noleggio per 4 anni, di n°1 Sistema di Neuronavigazione e 

relativo materiale di consumo occorrente all’UOC Neurochirurgia dell’Ospedale Belcolle in Viterbo»

€ 0,00

Spett.le AUSL VITERBO Via 

Enrico Fermi, 15                   

01100 Viterbo

DESCRIZIONE

IMPORTO 

UNITARIO IVA 

ESCLUSA         

(IN CIFRE)

IMPORTO 

COMPLESSIVO  IVA 

ESCLUSA                  

(IN CIFRE)

Costi manodopera e oneri aziendali 

adempimento disposizioni salute e sicurezza 

luoghi di lavoro

Indicare la configurazione di ogni kit di materiale di 

consumo/consumabile offerti e necessari 

all'esecuzione delle procedure chirurgiche richieste, 

esplicitando ogni singolo prodotto di cui si compone il 

kit stesso. Utilizzare tante righe quanti sono i kit 

proposti. DEVE RISULTARE CHIARAMENTE 

EVINCIBILE PER QUALE PROCEDURA CHIRURGICA 

TRA QUELLE RICHIESTE E' DA UTILIZZARSI IL KIT.

Rif. Offerta n. ________ del __/__/____

€ 0,00

DESCRIZIONE APPARECCHIATURE OFFERTE A TITOLO GRATUITO

Indicare modello e descrizione di ogni AA.EE. ed ogni Strumentazione HW e SW offerte, dettagliando articolo per articolo l'esatta configurazione 

proposta. 

Totale ANNUO (Sommatoria importi 

complessivi su base annua)

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00



Ribasso applicato in percentuale

____________________________________________

*L'importo qui indicato costituisce l'importo che sarà utilizzato per l'attribuzione dei punti riferiti al prezzo

RIBASSO APPLICATO RISPETTO ALLA BASE D'ASTA IVA ESCLUSA

Ribasso applicato in lettere

€ 4.224,00

* Totale fornitura chiavi in mano, in 

noleggio QUADRIENNALE, n°1 sistema 

neuronavigazione completo di tutti i 

materiali di consumo/consumabili, degli 

oneri di sicurezza per le c.d. 

"interferenze", dei costi manodopera e 

oneri aziendali adempimento disposizioni 

salute e sicurezza luoghi di lavoro

Timbro e firma del Legale Rappresentante


