
QUANTITA'

IMPORTO 

COMPLESSIVO  

IVA ESCLUSA          

(IN LETTERE)

Totale fornitura chiavi in mano in noleggio 

ANNUO Apparecchiature Elettromedicali e 

Strumentazioni HW e SW (comprensiva di tutti i 

componenti ed accessori nonché di ogni 

materiale di consumo/consumabile occorrente al 

loro funzionamento)

Costi manodopera e oneri aziendali 

adempimento disposizioni salute e sicurezza 

luoghi di lavoro

Indicare modello e descrizione di ogni AA.EE. e 

Strumentazione HW e SW offerte, dettagliando 

articolo per articolo l'esatta configurazione proposta 

nonché i materiali di consumo/consumabili occorrenti 

al funzionamento inclusi. Utilizzare tante righe 

quanti sono i beni offerti.

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

€ 0,00

FAC - SIMILE OFFERTA ECONOMICA

Oggetto: Fornitura ed installazione, chiavi in mano, in noleggio quinquennale con eventuale riscatto finale, di Apparecchiature 

Elettromedicali riabilitative con software dedicato per la gestione integrata del ciclo terapeutico da destinare alla Rete 

Riabilitativa Aziendale.

€ 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)

€ 0,00

€ 1.260,00

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

(indicati dalla Stazione Appaltante, non soggetti a 

ribasso d'asta)

€ 0,00

Totale fornitura chiavi in mano in noleggio 

QUINQUENNALE Apparecchiature 

Elettromedicali e Strumentazioni HW e SW 

(comprensiva di tutti i componenti ed accessori 

nonché di ogni materiale di 

consumo/consumabile occorrente al loro 

funzionamento)

€ 0,00

€ 0,00

€ 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

Timbro e firma del Legale Rappresentante

Ribasso applicato in lettere

€ 1.260,00

* Totale fornitura chiavi in mano in 

noleggio QUINQUENNALE 

Apparecchiature Elettromedicali e 

Strumentazioni HW e SW comprensiva di 

tutti i componenti ed accessori nonché di 

ogni materiale di consumo/consumabile, 

degli oneri di sicurezza per le c.d. 

"interferenze", dei costi manodopera e 

oneri aziendali adempimento disposizioni 

salute e sicurezza luoghi di lavoro

RIBASSO APPLICATO RISPETTO ALLA BASE D'ASTA IVA ESCLUSA


