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Affidamento diretto, di importo inferiore a € 75.000,00, della fornitura di una cappa a flusso 

laminare Biohazard “MSC Advantage” da destinare ai laboratori del Programma LIFELAB, per il 

Consorzio per la Ricerca Sanitaria.  

Gara n. 7923776 - CIG: 84887122BF 

ID Sintel: 130587966 

 

OFFERTA ECONOMICA 

Il sottoscritto ……………………………………………………. nato a ……………………………………. il 
……….…………………………….. c.f. ………..……………………………………………, in qualità di Legale 
Rappresentante/……………………. dell’Impresa offerente  

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite 
per false attestazioni e mendaci dichiarazioni dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 

FORMULA la seguente OFFERTA ECONOMICA: 

Codice 
articolo 

Descrizione articolo Fabb.no 
Prezzo unitario 

offerto, Iva escl.i 

51028225 

MSC-Advantage 0.9 
 
dotato delle caratteristiche tecniche 
minime previste nella lettera di invito 
 

1 € …………………. 

50116443 Manual adjustable stand 0.9 m 1 € …………………  

51900912 UV Light Option - Factory Installed 1 € ……………………  

Servizio di consegna al piano e installazione  1 € …………….… 

Servizio di collaudo 1 € …………….… 

Spese di trasporto 1 € ……………………. 

Importo complessivo offerto, Iva escl. € ……………………. 

 

Il sottoscritto, con riferimento alle prestazioni incluse nella presente offerta, DICHIARA altresì quanto 
segue: 

• il servizio di imballo, trasporto e consegna al piano avverrà presso l’Istituto di Ricerca Pediatrica c/o 
Torre della Ricerca, in Corso Stati Uniti n. 4, 35129 Padova – 5° piano, lato sud, lab. LIFELAB; 

• il servizio di installazione e collaudo dello strumento avverrà entro massimo 20 giorni dalla data di 
stipula del contratto; 

• la garanzia sulla strumentazione è pari a 24 mesi, con decorrenza dalla data di positivo collaudo del 
bene; si intendono esclusi dalla predetta garanzia, le parti consumabili e/o soggette a normale 
usura; 
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• per tutto il periodo della garanzia verranno fornite parti di ricambio inerenti il prodotto offerto; 

• il servizio di riparazione straordinaria verrà svolto senza alcun addebito per la stazione appaltante 
con riferimento ai costi di trasferta, manodopera e ricambi necessari. I tempi di intervento per tale 
servizio non supereranno le 72 ore dalla chiamata; la risoluzione di guasti a seguito di interventi di 
riparazione straordinaria avverrà entro il termine massimo di 7 giorni dalla data di effettuazione 
dell’intervento; 

 
Luogo …………………….., lì …../…/……… 

FIRMA 

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 
s.m.i. e norme collegate 


