
  
 

U.O.S.D. INGEGNERIA BIOMEDICA CLINICA E HTA 

Responsabile: Ing. Erminio Pace 

Referente per quanto comunicato: Ing. Marco Risa 

Tel. 0746/278830 – Fax 0746/278833 - e-mail: m.risa@asl.rieti.it 

 

OFFERTA ECONOMICA SOCIETA’  ESAOTE S.p.A.  
 

DETTAGLIO PREZZI UNITARI 

 

TABELLA (A): PREZZI UNITARI APPARECCHIATURA ED ACCESSORI 

 

 
FORNITURA 

IMPORTO OFFERTO 

PER 

L’APPARECCHIATURA 

(IVA ESCLUSA) 

TOTALE (A) APPARECCHIATURA E ACCESSORI 
€ 87.985,80=Ottantasettemila 

novecentottantacinque/80 

 
 

TABELLA (B): PREZZI UNITARI MATERIALI DI CONSUMO 

 

 

 
FORNITURA 

IMPORTO OFFERTO 

PER ORDINI DA 

EFFETTUARE 

NELL’ARCO DI 3 

ANNI 
(IVA ESCLUSA) 

 
N. 500 rotoli per la stampante b/n 

€ 

8.250,00=ottomiladuecento 

cinquanta/00 

 
N. 2 kit cartucce per stampante laser  
Per ciascun ecografo 

€ 240,00= 

duecentoquaranta/00 

 
N. 1 risma di carta 
Per ciascun ecografo 

€ 7,00=sette/00 

TOTALE (B) 
€ 8.497,00=ottomilaquattro 

centonovantasette/00 

 
 

TABELLA (C): OFFERTA ECONOMICA COMPLESSIVA (A + B) 

 

 

FORNITURA 

TOTALE OFFERTO 

(A + B) 
(IVA ESCLUSA) 

TOTALE (A+B) APPARECCHIATURA, SUOI ACCESSORI E 

MATERIALE DI CONSUMO 

€ 96.482,80=novantaseimila 

quattrocentottantadue/80 
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Genova, 26 Novembre 2021 
Ns. Prot. n. T001105ITA 
 

 

Spett.le 
AUSL RIETI 
Via del Terminillo 42 
02100 RIETI (RI) 

 

 

OGGETTO: FORNITURA DI N. 2 ECOGRAFI DA DESTINARE ALLO SCREENING 

SENOLOGICO DELLA U.O.C. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DELLA ASL DI RIETI.  

CIG 89520243E7 
 

 

DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA 
 

 
Il sottoscritto MUGNAINI Marco nato a Firenze il 30/11/1965 residente a Firenze, Via della Piazzuola, 
55, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società, Codice Fiscale 
MGNMRC65S30D612W, in qualità di Legale Rappresentante (in forza dei poteri conferiti con delibera 
del Consiglio di Amministrazione del 27/07/2017), della Società ESAOTE S.p.A. avente: 

♦ Denominazione e Ragione Sociale: Esaote S.p.A. – società a socio unico; 

♦ Forma giuridica: Società per Azioni a socio unico; 

♦ Domicilio e Sede Legale: GENOVA-Via Enrico Melen n. 77 CAP 16152; 

♦ Direzione Generale di GENOVA - Via Enrico Melen n. 77 CAP 16152;  

♦ Sede amministrativa e Sede Operativa di FIRENZE - Via di Caciolle n. 15 CAP 50127; 

♦ Sede di riferimento per eventuali comunicazioni inerenti gara in oggetto: 

ESAOTE S.p.A. - Via Enrico Melen,77 CAP 16152 GENOVA - Telefono: 010/65.47.451 –  

Fax 010/65.47.275; e-mail: ufficio.gare@esaote.com; PEC: ufficio.gare@pec.esaote.com;  

♦ Partita IVA n. 05131180969; 

♦ N° RAEE (Registro dei Produttori AEE): IT08010000000033 del 16/01/2008; 

♦ Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Genova dal 20 giugno 2013 n. 

05131180969, numero di iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo: GE-435081 dal 20 

giugno 2013;  

 
 
a seguito del Vs. gradito invito, relativo a quanto indicato in oggetto, dichiara di presentare la 
propria migliore offerta come riportato di seguito e nel file “Dettaglio prezzi unitari”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
N. 2 ECOGRAFI PER LO SCREENING SENOLOGICO 

 
MODELLO OFFERTO / NOME COMMERCIALE: MyLab™XPro80 

MARCA: ESAOTE 
CASA PRODUTTRICE: ESAOTE S.P.A. (ITALIA) 

FORNITORE: ESAOTE S.P.A. 
MARCATO CE IN CONFORMITÀ ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE 

ISCRIZIONE REGISTRO AEE/ESAOTE SPA : N. IT08010000000033  DEL  16/01/2008 

 

 

CODICE DESCRIZIONE 

PREZZO 
DI 

OFFERTA 
PER N. 2 
UNITA’ 

100645030 MyLab™XPro80 € 
31.050,00 

 • Sistema ecografico di ultima generazione full digital ad elevata ergonomia, basso 
consumo di energia e rumorosità ambientale, con pannello di controllo facilmente 
manovrabile e retro-illuminato a LED e quattro ruote orientabili complete di freno 
• Monitor High Resolution LCD integrato orientabile e direzionabile mediante 
braccio snodato articolato (da selezionare) 
• High-Resolution LCD touch-screen a colori, ad elevata sensibilità e definizione 
• High Definition Adaptive Digital Beamformer (ADB) ad elevatissime performance 
con gestione frequenze fino a 24 MHz  effettivi in real-time  
• 5 trasduttori collegabili contemporaneamente con tecnologia ZIF/Pinless, sia 
sonde elettroniche 2D/3D che sonde Doppler, commutabili direttamente da touch 
screen 
• Hard disk integrato SSD (stato solido) 
• Masterizzatore CD/DVD  
• tastiera QWERTY scorrevole estraibile, illuminata oltre che virtuale 
• Uscite dati tipo LAN, USB, Physio, Interfacce per periferiche  
• Trasduttori iQ con tecnologia single crystal ed active matrix, ergonomiche, 
appleprobe design esclusivo Esaote 
• eTouch, funzioni ed impostazioni preferite in un singolo tasto 
• Imaging B-Mode/M-Mode/CFM/Doppler/Power Doppler anche bidirezionale 
• Dual Mode Imaging anche real time 
• Autoadjust, ottimizzazione automatica dell'immagine in modalità B-Mode,CFM, 
Doppler e CEUS  
• eScan, algoritmo intelligente integrato per ottimizzazione in tempo reale e 
continua dell'immagine durante la scansione ecografica 
• easyMode ed easyColor, touch-tool brevettati ed esclusivi per ottimizzazione 
dell'immagine ultra-veloce ed ultra-semplice 
• easyTrace, algoritmo intelligente automatico, esclusiva di Esaote, per 
informazioni emodinamiche immediate e precise 
• i-motion, tecnologia esclusiva di Esaote per una qualità ed una fluidità 
d'immagine ottimale anche ad elevato frame rate 
• Steering B-Mode/CFM/Doppler indipendenti 
• TEI, Tissue Enhancement Imaging, Seconda armonica di tessuto 
• Tecnologia innovativa CPI, Combined Pulsed Imaging, di modulazione 
automatica delle frequenze per qualità e risoluzione d'immagine ottimale anche in 
paziente difficile 
• Xview e XView+, l'algoritmo adattivo real-time per la riduzione di speckle, 
ulteriormente potenziato e performante 
• MView, Spatial Compound Imaging potenziato e performante 

 



 

 
 

• Vpan, visione panoramica dell'area anatomica e/o indagine emodinamica in 
acquisizione 
• microE, algoritmo di enfatizzazione delle microintensità ecografiche 
• Doppler PW, HPRF e CW  
• MicroV, innovativa tecnologia di Esaote per imaging di micro-vascolarizzazione 
in elevata risoluzione e sensibilità, inclusa intelligente gestione della trasparenza 
della palette 
• XFlow per una migliore sensibilità e risoluzione dei flussi 
• Modalità Triplex in tempo reale su tutte le sonde 
• TpView, Imaging Trapezoidale (scansione vettoriale) 
• Modulo Cine Memory e Cine Loops 
• Archivio pazienti (Multimodalità) integrato in tempo reale per immagini, sequenze 
video, report e dati anamnestici 
• easyFollowUp, per diverse opzioni di visualizzazione delle immagini e/o video 
clinici di interesse, anche su Touch-screen (Multimodalità) 
• Gestione Raw Data 
• eSpeed, gestione in tempo reale della velocità degli ultrasuoni 
• Modulo Zoom e HD Zoom ad elevata definizione in lettura e scrittura 
• Modulo Zoom Navigation, sistema di navigazione con indicazione dell’area 
ingrandita rispetto all’intero campo di vista 
• Funzione extra-zoom, che permette di attivare istantaneamente l’immagine Full-
screen-size a monitor 
• Quad View, per visualizzazione simultanea a monitor di 4 quadranti con diverse 
modalità di lavoro contemporaneamente attive 
• Software di calcoli e misure per tutte le applicazioni completi di report, anche 
strutturati 
• Report integrato Bi-RADS / Ti-RADS (Reporting and Data Systems) con calcolo 
del rischio secondo le indicazioni dell'American College of Radiology 
• Illimitato numero di preset configurabili e salvabili dall'utente 
• Mylab Desk Evo, software proprietario per la gestione off-line dei dati ecografici 
e report su PC esterno  
• Conformità Dicom 3 e IHE  
• Wireless connectivity 
• Remote Access, servizio Customer Care Esaote in rete da remoto per i clienti  
• Standby ultra efficiente 
• Start-up ultra veloce 
• Gestione Data Security 

330004497 Country Kit Italia   

Include: 

Cavo di alimentazione Italia 

Impostazione lingua italiana 

Alimentatore standard 230V 
 

€ 112,50 

141008200 Cavo USB + cavallotto alimentazione € 25,20 

9690032000 Bottiglia gel 250g € 8,10 

140053000 Kit batteria € 900,00 

140046500 Hard-disk suppletivo opzionale (5 Tb) € 360,00 

140048400 Monitor 24" BARCO € 2.700,00 

VRI03 Doppio touch screen a colori € 1.350,00 

340041800 Pacchetto licenza Shared Service General Imaging (include licenze: 
General Imaging, Vascolare e Ob/Gyn) 
Include: Licenza AutoNT e Licenza easyTrace 

€ 4.050,00 

300061200 Licenza Cardio 
Include: Licenza CMM, Licenza TVM ed innovativo AutoEF zero-click   

€ 3.600,00 

340040500 Licenza CnTI (incluso LVO) € 2.250,00 



 

 
 

340040600 Licenza QPack € 2.250,00 

340041100 Licenza ElaXto 
Include: tecnologia Strain incluse misure 

€ 2.700,00 

140044600 Kit Elastografia Shear Wave 
Include: tecnologia QElaXto point Shear Wave e QElaXto 2D Shear 
Wave 

€ 8.100,00 

340041600 Licenza 3D/4D 
Include: Licenza XLight e tecnologia 3D Free Hand 

€ 3.600,00 

340041000 Licenza Needle Enhancement € 1.350,00 

340040400 Licenza Dicom (include Query/Retrieve US) € 1.125,00 

340040700 Licenza MultiModalità (include Query/Retrieve Multimodalità)  € 2.250,00 

340055600 Licenza Mylab Remote € 2.700,00 

VRI01 Porte USB Multiple € 90,00 

120000013 C1-8 - ZIF- Sonda convex con tecnologia Single Crystal, iQ Matrix, A 
design, multifrequenza, larga banda 

€ 3.600,00 

141007100 CBAC54X Kit di biopsia per sonda AC2541/C1-8                                                                                
completo di: 
Attacco riutilizzabile 15, 25°, 35° 
Cinque kit guida ago e cover con le seguenti misure: 
8,5F-G14-G15-G16-G17-G18-G20-G21-G22-G23 
Gel sterile ed elastici (rif. 639-049) 

€ 675,00 

120000036 L4-15 -ZIF- Sonda lineare, iQ Matrix , A design, multifrequenza,larga 
banda 

€ 3.600,00 

141006600 IKL533 Kit di biopsia per sonda LA533/SL1543/L4-15 
completo di: 
Attacco riutilizzabile multi angolo da 40° a 80° 
Cinque kit guida ago e cover con le seguenti misure: 
G14-G18-G20-G21/G22-G25 
Gel sterile ed elastici (rif. 639-035) 

€ 675,00 

120000014 L3-11 -ZIF- Sonda lineare iQ Matrix, A design, multifrequenza, larga 
banda 

€ 3.015,00 

141007600 CBSL44X - Kit di biopsia per sonda  AL2442/L3-11 
completo di: 
Attacco riutilizzabile 25°, 35°, 50° 
Cinque kit guida ago e cover con le seguenti misure: 
8,5F-G14-G15-G16-G17-G18-G20-G21-G22-G23 
Gel sterile ed elastici (rif. 639-036) 

€ 675,00 

121202000 SL2325 -ZIF- Sonda lineare High Frequency, iQ Matrix, multifrequenza, 
larga banda 

€ 3.375,00 

141002800 IKL43X   Kit di biopsia per sonda LA435 - SL2325 
completo di: 
Attacco riutilizzabile multi angolo da 40° a 80° 
Cinque kit guida ago e cover con le seguenti misure: 
G14-G18-G20-G21/G22-G25 
Gel sterile ed elastici (rif. 639-021) 

€ 675,00 

510000014 UP-X898MD Sony Stampante termica digitale&analogica bianco/nero 
formato A6 

€ 720,00 

VRI02 Stampante Xerox C230 € 405,00 



 

 
 

 TOTALE APPARECCHIATURA E ACCESSORI € 
87.985,80 

  Consumabili che saranno richiesti nel corso dei 3 anni  
 

VRI002 N. 500 rotoli per la stampante b/n € 8.250,00 

 

VRI003 N. 2 kit cartucce per stampante laser (per n. 1000 stampe a colori)  
Per ciascun ecografo 

€ 240,00  

VRI004 N. 1 risma di carta  
Per ciascun ecografo 

€ 7,00 

 TOTALE MATERIALI DI CONSUMO € 8.497,00 

 TOTALE COMPLESSIVO (IVA ESCLUSA) € 
96.482,80 

  
 
PREZZO COMPLESSIVO PER L'OFFERTA SOPRA INDICATA (comprensivo dei servizi connessi: 
consegna installazione e collaudo, formazione del personale, garanzia full risk, assistenza 
tecnica e manutenzione per i primi 48 mesi):  

(*) Euro 96.482,80= Novantaseimilaquattrocentottantadue/80 

Aliquota IVA 22% esclusa 
 

(*) La scrivente, in relazione all’appalto in oggetto precisa che gli oneri da indicare in offerta, ai sensi 

di quanto disposto dall'art 95 D.L. 50/2016 c. 10 e smi, già compresi nel prezzo complessivo della 
fornitura sono: 
 
1. i costi propri della manodopera: pari al 2,5% rispetto al prezzo complessivo di offerta; 
2. gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro (ai sensi dell’art. 26 c. 6 del Decreto Legislativo 9/4/2008, n. 81, relativamente a 

costi per lo svolgimento in sicurezza delle attività di lavoro proprie quali ad es DPI, Formazione, 
Sorveglianza sanitaria): pari al 0,25% rispetto al prezzo complessivo di offerta. 

 
 

 

MODALITA’ DI FORNITURA (CONFORMI A QUANTO PREVISTO DALLA VOSTRA LETTERA 

D’INVITO PER LA FORNITURA IN OGGETTO): 
PREZZI: I prezzi si intendono comprensivi di spese di trasporto franco destino, imballo, scarico installazione 
messa in opera e collaudo, garanzia 48 MESI, assistenza tecnica, addestramento del personale e di ogni altro 
onere e spesa prevista dal Vs. capitolato di gara con la sola esclusione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) 
ai termini di legge. 
CONSEGNA APPARECCHIATURA: ENTRO 2 GIORNI DALL’ORDINE, franco di ogni spesa (trasporto 
ed imballo compresi) nel luogo e nelle ore stabilite nella lettera di ordinazione con ogni onere a carico della 
ditta fornitrice, fatta eccezione per l’I.V.A., e comunque secondo le modalità indicate dai documenti di gara. 
CONSEGNA MATERIALI DI CONSUMO: ENTRO 20 GIORNI DALL’ORDINATIVO. 
INSTALLAZIONE: ENTRO 30 GIORNI DALL’ORDINE 
COLLAUDO: ENTRO 15 GIORNI DALLA CONSEGNA, a cura e spese della ditta aggiudicataria, alla presenza 
di un proprio incaricato e comunque secondo le modalità indicate nel Vs. capitolato di gara. 
MARCATURA CE: Esaote garantisce che le apparecchiature offerte possiedono marcatura “CE” ai sensi 
della Direttiva vigente per ciascuna attrezzatura. 



 

 
 

GARANZIA, ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE PER LA DURATA DI 48 MESI FULL 

RISK A DECORRERE DALLA DATA DI COLLAUDO CON ESITO POSITIVO.  

PAGAMENTO: entro i termini di legge. 

VALIDITA’ OFFERTA: fino ad espletamento della gara e comunque CENTOTTANTA (180) GIORNI dal 

termine ultimo per la presentazione dell’offerta. 

 
 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale da Marco Mugnaini, nato a Firenze il 30/11/1965, in qualità 

di Legale Rappresentante di ESAOTE S.p.A. 
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