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Re: Richiesta offerta migliorativa
Ufficio Gare, ITSA <ufficio.gare@diasorin.it>
Lun 21/12/2020 15:33
A:  Matteo Palmieri <m.palmieri@asl.rieti.it>
Cc:  STEFANO VENARUBEA <s.venarubea@asl.rieti.it>; FABRIZIA PELLEGRINI <f.pellegrini@asl.rieti.it>

3 allegati (2 MB)
ASL Rieti offerta SOLO prodotti CON volumi Liaison SARS-CoV-2 S1S2 IgG_ (2).pdf; ASL Rieti offerta SOLO prodotti CON
volumi Liaison SARS-CoV-2 S1S2 IgG_ (2).pdf.p7m; documentazione tecnica 311450.zip;

Buongiorno,

trasmettiamo in allegato ns offerta migliorativa, in riscontro alla Vostre gentile richiesta.

Restando a disposizione, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti

DiaSorin S.p.A.
Ufficio Gare 

email: ufficio.gare@diasorin.it
PEC: gestioneofferte.pec@legal.diasorin.it  
fax: 800.911586 

Il giorno ven 18 dic 2020 alle ore 18:22 Matteo Palmieri <m.palmieri@asl.rieti.it> ha scritto: 
Spett.le società,
 
la presente per inviare la nota allegata.
 
Cordiali saluti 
 
_____________________________
 
Dott. Matteo Palmieri 
U.O.C. Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi 
Azienda Sanitaria Locale Rieti 
Tel.  0746-279530 
Fax. 0746-278730
 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE La informiamo che la presente e-mail proviene dall’Asl di
Rieti e s’intende inviata per scopi lavorativi. Per tale ragione non è possibile garantire che, rispondendo alla
stessa, il contenuto venga visualizzato esclusivamente dal soggetto cui è indirizzata la risposta. Si precisa che
le informazioni contenute in questo messaggio sono confidenziali, riservate e a uso esclusivo del destinatario.
Qualora lo stesso Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo immediatamente senza farne uso
ulteriore dandocene, gentilmente, comunicazione. 
Grazie.

 
Pursuant to Article 13 of the Regulation (EU) 2016/679, we inform you that the hereby e-mail comes from Asl of
Rieti and is intended to be sent for working purposes. For this reason it’s not possible to guarantee that, by
answering to it, the content will be only shown to the individual towards it’s addressed. We specify that the
information contained in this message are confidential, privileged and for the exclusive use of the addressee. If
you have received this e-mail message in error, please delete it immediately without using it any further and
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kindly notify us.  
Thank you.



DiaSorin S.p.A. 

Via Crescentino, snc  

13040 Saluggia (VC) Italy 

tel. +39 / 0161.487526/947 

fax +39 / 0161.487670 

 

Cap. Soc. 55.948.257 Euro i.v. - R.E.A. 180729 

Cod. Fiscale e Iscrizione Reg. Imprese di Vercelli 13144290155 - Partita IVA 13144290155 

 Sede Legale in Saluggia - Via Crescentino, snc 

diasoringroup.com diasorin.com 

 

 

 

 

   Spett.le 
Azienda Unità Sanitaria Locale 
di Rieti 
UOC Acquisizione e Logistica 
di Beni e Servizi 
Via del Teminillo, 42 
02100 Rieti 
 
 

c.a. Dr. Matteo Palmeri 
p.c. Dr. Stefano Venarubea 
       Dr.ssa Fabrizia Pellegrini 
 
 

Saluggia, 21/12/2020 
 
Riferimento: Q80201898A/jf 

 

OGGETTO: Offerta per il test LIAISON SARS-CoV-2 S1/S2 IgG migliorativa della ns. Offerta 
del 22 aprile u.s.  
 
A seguito della Vs richiesta del 18 dicembre u.s., la DiaSorin S.p.A. con sede in Saluggia (VC)-
Via Crescentino snc nella persona del suo Procuratore Dr. Enrico Maria Dalla Costa, nato a 
Padova il 27/05/1962, è lieta di proporre il nuovo test sierologico LIAISON SARS-CoV-2 S1/S2 
IgG.  
 
Vi precisiamo, inoltre, che tale prodotto è eseguibile sulla strumentazione LIAISON XL attualmente 
installata presso il Vs. Laboratorio e questo permetterà una gestione del processo diagnostico 
interamente automatizzato. 
 
Premesso quanto sopra riportato, Vogliate trovare qui di seguito indicata la nostra migliore offerta 
per l’esecuzione di un numero di circa 10.000 test da ripetersi per un periodo di almeno 3 mesi, 
come da Voi previsto: 

 
 

     Codice 311450 
LIAISON SARS-CoV-2 S1/S2 IgG 
Numero test per KIT: 110 
Prezzo Netto a confezione: € 400,00  
Prezzo a test: €3,64      
 

 
Si precisa che per l’esecuzione del test LIAISON SARS-CoV-2 S1/S2 IgG è necessario anche il 
prodotto LIAISON control SARS-CoV-2 S1/S2 IgG (Codice: 311451; Numero test per KIT: 40) che 
Vi verrà inviato a titolo gratuito e in automatico nelle quantità necessarie e proporzionali ai 
quantitativi di reagenti LIAISON SARS-CoV-2 S1/S2 IgG (Codice: 311450) ordinati. 
 
Si precisa che nel caso foste interessati alla gestione del test con il Vostro LIS, i relativi costi non 
potranno essere a carico della scrivente.  
 

     Si specifica inoltre che a partire dalla data del 17/04/2020 i prodotti oggetto della fornitura sono 
conformi, ai requisiti previsti dal Decreto Legislativo 332/2000 in attuazione della Direttiva Europea 
98/79 relativa ai Dispositivi Medico-Diagnostici in Vitro (IVD) e pertanto sono provvisti di marchio 
CE. 

 



DiaSorin S.p.A. 

Via Crescentino, snc  

13040 Saluggia (VC) Italy 

tel. +39 / 0161.487526/947 

fax +39 / 0161.487670 

 

 

 

 

Vogliate trovare quindi allegata alla presente la certificazione CE, le IFU e le Schede di sicurezza. 
 

 
CONDIZIONI DI FORNITURA 
I prezzi si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura. 
IVA: fino al 31/12/2020 i prodotti non sono soggetti ad IVA, secondo art. 124 del DL 34/2020 del 
19/05/2020; a partire dal 1/1/2021 saranno soggetti ad IVA al 5% 
FATTURAZIONE REATTIVI: Vi sarà fatturato il prezzo netto a confezione sopraindicato. Sarà 
emessa una fattura per consegna per numero d'ordine. Sugli ordini vi chiediamo di precisare 
unicamente il n° di confezioni da Voi richieste ed il relativo prezzo a confezione (e non il n° 
di determinazioni necessarie). 
VALIDITA' DELLA PRESENTE: 12 mesi dalla data di accettazione della presente, salvo proroga 
PAGAMENTO: Bonifico Bancario 60 gg. d.f. 
IBAN: UBI BANCA IT37W0311101008000000061259 
 
Inviamo di seguito anche i riferimenti per consentire l’invio dei Vostri ordini verso DiaSorin tramite 
NSO: 
- Dati identificativi di DIASORIN:    P. IVA E CF.: 13144290155 
- Dati per il recapito degli ordini elettronici: Intermediario PEPPOL: 9906:it13144290155 
 
 
Restiamo in attesa di una copia della presente sottoscritta per accettazione da trasmettersi 
all’indirizzo mail ufficio.gare@diasorin.it. 
 

Distinti saluti. 
 
 
DiaSorin S.p.A. 
Procuratore 
Dr. Enrico Maria Dalla Costa 

(documento firmato digitalmente) 
 

 

 



Codice Descrizione CND RDM
311450 LIAISON SARS-CoV-2 S1/S2 IgG W0105040619 1946096
311451 LIAISON Control SARS-CoV-2 S1/S2 IgG W0105080804 1946094
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