
NUMERO DI RDO: 3383949
DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Offerta Economica relativa a

DESCRIZIONE RDO

FORNITURA SEMESTRALE DI DISPOSITIVI MEDICI PER LA CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA

1

Amministrazione titolare del procedimento

FORMA DI PARTECIPAZIONE

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)

RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE

VIOLATECH S.R.L.

NUMERO RDO 3383949

NUMERO LOTTO

AMMINISTRAZIONE

AUSL RIETI

CF AMMINISTRAZIONE 00821180577

Concorrente

10077121001

TIPOLOGIA SOCIETARIA

Società a responsabilità limitata (SRL)

PARTITA IVA

Nome Caratteristica Valore Offerto

prezzo 47999,60

DESCRIZIONE
1

Oggetto dell'Offerta

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 19/01/2023



NUMERO DI RDO: 3383949
DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Fatturato MEDIO annuo relativo alla fornitura di
DISPOSITIVI MEDICI realizzato negli ultimi 2
esercizi finanziari approvati alla data di
presentazione della Domanda di Ammissione

16579939,50

Il sottoscritto Operatore Economico dichiara sotto la propria responsabilità che le attività presenti nel
proprio oggetto sociale ricomprendono una o più attività previste
nella Categoria per cui viene richiesta l’Ammissione al Mercato
Elettronico della P.A.

Con riferimento alle procedure di affidamento
afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in
tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR o
dal PNC, l’operatore economico si impegna,
laddove in relazione al numero dei propri
dipendenti rientri al momento della domanda di
ammissione o dovesse rientrare in futuro, nell’
ambito applicativo dell’art. 47 del D.L. 77/2021,
convertito in L. n. 108/2021, a produrre alle
Amministrazioni, in sede di Richieste di Offerta
e/o Trattativa Diretta, quanto richiesto dall’art. 47,
commi 2, 3 e 3-bis, del citato D.L. 77/2021, così
come meglio esplicitato nel Capitolato d’Oneri.

SI

Elenco dichiarazioni abilitazione

• che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;

• che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;

• di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato
Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara
e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare
l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella
determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì
dichiara:

• di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza
di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore
contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;

• che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento,   così
come previsto nella lex specialis;

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 19/01/2023



NUMERO DI RDO: 3383949
DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

• che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni
sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;

• che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle
modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà
stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO
FIRMA DIGITALE

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 19/01/2023



Riga Prodotto  Descrizione 
Unità di 

misura 

Quantità 

richieste 
Marca

Codice Articolo Fornitore 

prodotto offerto

Denominazione 

commerciale del 

prodotto/Codice articolo 

prodotto

Prezzo (IVA esclusa) 

riferito alla UDM indicata - 

elimina il campo in caso di 

Offerta Tecnica in OEPV

Prezzo Totale per Riga - 

elimina il campo in caso di 

Offerta Tecnica in OEPV

Confezionamento 

offerto
CND Codice Repertorio Note

1
33190000-8 Dispositivi e prodotti 

medici vari
Catetere endovascolare per rilevazione di immagini ad ultrasuoni PEZZO 40

PHILIPS/Volcano Corp. 85900PST; 85900P;

Eagle Eye Platinum 

ST/Eagle Eye Platinum € 1.199,99 € 47.999,60 singolo sterile C0104010102 607108; 341266;

TOTALE

costi ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.:                       

€ _240,00_______________

Area Compilata dal PO Area Compilata dal Fornitore



NUMERO DI RDO: 3383949
DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Offerta Economica relativa a

DESCRIZIONE RDO

FORNITURA SEMESTRALE DI DISPOSITIVI MEDICI PER LA CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA

2

Amministrazione titolare del procedimento

FORMA DI PARTECIPAZIONE

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)

RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE

VIOLATECH S.R.L.

NUMERO RDO 3383949

NUMERO LOTTO

AMMINISTRAZIONE

AUSL RIETI

CF AMMINISTRAZIONE 00821180577

Concorrente

10077121001

TIPOLOGIA SOCIETARIA

Società a responsabilità limitata (SRL)

PARTITA IVA

Nome Caratteristica Valore Offerto

prezzo 31999,60

DESCRIZIONE
2

Oggetto dell'Offerta

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 19/01/2023



NUMERO DI RDO: 3383949
DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Fatturato MEDIO annuo relativo alla fornitura di
DISPOSITIVI MEDICI realizzato negli ultimi 2
esercizi finanziari approvati alla data di
presentazione della Domanda di Ammissione

16579939,50

Il sottoscritto Operatore Economico dichiara sotto la propria responsabilità che le attività presenti nel
proprio oggetto sociale ricomprendono una o più attività previste
nella Categoria per cui viene richiesta l’Ammissione al Mercato
Elettronico della P.A.

Con riferimento alle procedure di affidamento
afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in
tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR o
dal PNC, l’operatore economico si impegna,
laddove in relazione al numero dei propri
dipendenti rientri al momento della domanda di
ammissione o dovesse rientrare in futuro, nell’
ambito applicativo dell’art. 47 del D.L. 77/2021,
convertito in L. n. 108/2021, a produrre alle
Amministrazioni, in sede di Richieste di Offerta
e/o Trattativa Diretta, quanto richiesto dall’art. 47,
commi 2, 3 e 3-bis, del citato D.L. 77/2021, così
come meglio esplicitato nel Capitolato d’Oneri.

SI

Elenco dichiarazioni abilitazione

• che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;

• che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;

• di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato
Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara
e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare
l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella
determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì
dichiara:

• di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza
di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore
contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;

• che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento,   così
come previsto nella lex specialis;

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 19/01/2023



NUMERO DI RDO: 3383949
DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

• che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni
sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;

• che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle
modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà
stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO
FIRMA DIGITALE

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 19/01/2023



Riga Prodotto  Descrizione 
Unità di 

misura 

Quantità 

richieste 
Marca

Codice Articolo Fornitore 

prodotto offerto

Denominazione 

commerciale del 

prodotto/Codice articolo 

prodotto

Prezzo (IVA esclusa) 

riferito alla UDM indicata - 

elimina il campo in caso di 

Offerta Tecnica in OEPV

Prezzo Totale per Riga - 

elimina il campo in caso di 

Offerta Tecnica in OEPV

Confezionamento 

offerto
CND Codice Repertorio Note

1
33190000-8 Dispositivi e prodotti 

medici vari

GUIDA DIREZIONALE UTILIZZATA PER LA MISURA DEL GRADIENTE DI PRESSIONE 

TRANSTENOTICA
PEZZO 40

PHILPS/VOLCANO CORP Inc.

10185P, 10185JP, 10300P, 

10300JP Volcano Verrata PLUS € 799,99 € 31.999,60 singolo sterile C04010103 1498018

TOTALE

costi ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.:                       

€ _160,00_______________

Area Compilata dal PO Area Compilata dal Fornitore



NUMERO DI RDO: 3383949
DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Offerta Economica relativa a

DESCRIZIONE RDO

FORNITURA SEMESTRALE DI DISPOSITIVI MEDICI PER LA CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA

3

Amministrazione titolare del procedimento

FORMA DI PARTECIPAZIONE

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)

RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE

NEOVASC SRL

NUMERO RDO 3383949

NUMERO LOTTO

AMMINISTRAZIONE

AUSL RIETI

CF AMMINISTRAZIONE 00821180577

Concorrente

12109171004

TIPOLOGIA SOCIETARIA

Società a responsabilità limitata (SRL)

PARTITA IVA

Nome Caratteristica Valore Offerto

prezzo 9499,90

DESCRIZIONE
3

Oggetto dell'Offerta

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 19/01/2023



NUMERO DI RDO: 3383949
DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Con riferimento alle procedure di affidamento
afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in
tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR o
dal PNC, l’operatore economico si impegna,
laddove in relazione al numero dei propri
dipendenti rientri al momento della domanda di
ammissione o dovesse rientrare in futuro, nell’
ambito applicativo dell’art. 47 del D.L. 77/2021,
convertito in L. n. 108/2021, a produrre alle
Amministrazioni, in sede di Richieste di Offerta
e/o Trattativa Diretta, quanto richiesto dall’art. 47,
commi 2, 3 e 3-bis, del citato D.L. 77/2021, così
come meglio esplicitato nel Capitolato d’Oneri.

SI

Il sottoscritto Operatore Economico dichiara sotto la propria responsabilità che le attività presenti nel
proprio oggetto sociale ricomprendono una o più attività previste
nella Categoria per cui viene richiesta l’Ammissione al Mercato
Elettronico della P.A.

Fatturato MEDIO annuo relativo alla fornitura di
DISPOSITIVI MEDICI realizzato negli ultimi 2
esercizi finanziari approvati alla data di
presentazione della Domanda di Ammissione

1638831,5

Elenco dichiarazioni abilitazione

• che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;

• che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;

• di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato
Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara
e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare
l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella
determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì
dichiara:

• di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza
di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore
contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;

• che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento,   così
come previsto nella lex specialis;

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 19/01/2023



NUMERO DI RDO: 3383949
DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

• che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni
sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;

• che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle
modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà
stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO
FIRMA DIGITALE

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 19/01/2023



Riga Prodotto  Descrizione 
Unità di 

misura 

Quantità 

richieste 
Marca

Codice Articolo 

Fornitore prodotto 

offerto

Denominazione 

commerciale del 

prodotto/Codice articolo 

prodotto

Prezzo (IVA esclusa) 

riferito alla UDM indicata - 

elimina il campo in caso di 

Offerta Tecnica in OEPV

Prezzo Totale per Riga - 

elimina il campo in caso di 

Offerta Tecnica in OEPV

Confezionamento 

offerto
CND Codice Repertorio Note

1
33190000-8 Dispositivi e prodotti 

medici vari
PEZZO 10

ARROW INTERNATIONAL INC

IAB-05830-LWS, IAB-

05840-LWS FIBEROPTIX 8 949,99 €                                  9.499,90 €                               1 PEZZO C019001 226275/R
2 33190000-8 Dispositivi e prodotti PEZZO

TOTALE

costi ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.:                       

€ __47,50______________

Area Compilata dal PO Area Compilata dal Fornitore



NUMERO DI RDO: 3383949
DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Offerta Economica relativa a

DESCRIZIONE RDO

FORNITURA SEMESTRALE DI DISPOSITIVI MEDICI PER LA CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA

4

Amministrazione titolare del procedimento

FORMA DI PARTECIPAZIONE

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)

RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE

BRACCO IMAGING ITALIA SRL

NUMERO RDO 3383949

NUMERO LOTTO

AMMINISTRAZIONE

AUSL RIETI

CF AMMINISTRAZIONE 00821180577

Concorrente

05501420961

TIPOLOGIA SOCIETARIA

Società a responsabilità limitata (SRL)

PARTITA IVA

Nome Caratteristica Valore Offerto

prezzo 38839,50

DESCRIZIONE
4

Oggetto dell'Offerta

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 19/01/2023



NUMERO DI RDO: 3383949
DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Con riferimento alle procedure di affidamento
afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in
tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR o
dal PNC, l’operatore economico si impegna,
laddove in relazione al numero dei propri
dipendenti rientri al momento della domanda di
ammissione o dovesse rientrare in futuro, nell’
ambito applicativo dell’art. 47 del D.L. 77/2021,
convertito in L. n. 108/2021, a produrre alle
Amministrazioni, in sede di Richieste di Offerta
e/o Trattativa Diretta, quanto richiesto dall’art. 47,
commi 2, 3 e 3-bis, del citato D.L. 77/2021, così
come meglio esplicitato nel Capitolato d’Oneri.

SI

Il sottoscritto Operatore Economico dichiara sotto la propria responsabilità che le attività presenti nel
proprio oggetto sociale ricomprendono una o più attività previste
nella Categoria per cui viene richiesta l’Ammissione al Mercato
Elettronico della P.A.

Fatturato MEDIO annuo relativo alla fornitura di
DISPOSITIVI MEDICI realizzato negli ultimi 2
esercizi finanziari approvati alla data di
presentazione della Domanda di Ammissione

15124500

Elenco dichiarazioni abilitazione

• che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;

• che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;

• di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato
Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara
e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare
l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella
determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì
dichiara:

• di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza
di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore
contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;

• che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento,   così
come previsto nella lex specialis;

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 19/01/2023



NUMERO DI RDO: 3383949
DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

• che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni
sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;

• che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle
modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà
stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO
FIRMA DIGITALE

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 19/01/2023



Riga Prodotto  Descrizione 
Unità di 

misura 

Quantità 

richieste 
Marca

Codice Articolo Fornitore 

prodotto offerto

Denominazione 

commerciale del 

prodotto/Codice articolo 

prodotto

Prezzo (IVA esclusa) 

riferito alla UDM indicata - 

elimina il campo in caso di 

Offerta Tecnica in OEPV

Prezzo Totale per Riga - 

elimina il campo in caso di 

Offerta Tecnica in OEPV

Confezionamento 

offerto
CND Codice Repertorio Note

1
33190000-8 Dispositivi e prodotti 

medici vari
PEZZO

ACIST C14612

Kit Siringa Pluriuso A-2000 

/ C14612 37,50 €                                    5.625,00 €                              KIT A020201 4106/R

Fonrnitura di Multi-Use Syringe Kit per il 

funzionamento dell'iniettore automatico 

per mdc per emodinamica compatibile con 

sistema ACIST in uso presso il vs centro - 

confezione da 10 pz

TOTALE

costi ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.:                       

€ 441,00 €

Area Compilata dal PO Area Compilata dal Fornitore



Riga Prodotto  Descrizione 
Unità di 

misura 

Quantità 

richieste 
Marca

Codice Articolo Fornitore 

prodotto offerto

Denominazione 

commerciale del 

prodotto/Codice articolo 

prodotto

Prezzo (IVA esclusa) 

riferito alla UDM indicata - 

elimina il campo in caso di 

Offerta Tecnica in OEPV

Prezzo Totale per Riga - 

elimina il campo in caso di 

Offerta Tecnica in OEPV

Confezionamento 

offerto
CND Codice Repertorio Note

1
33190000-8 Dispositivi e prodotti 

medici vari
PEZZO

ACIST C14613

Kit angiografico monouso 

BT-2000 / C14613 33,91 €                                    5.086,50 €                              KIT A030401 20740/R

Foritura di Automated Manifold Kit 

per il funzionamento dell'iniettore 

automatico per mdc per 

emodinamica compatibile con 

sistema ACIST in uso presso il vs 

centro - confezione da 10 pz

TOTALE

costi ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.:                       

€ 398,72 €

Area Compilata dal PO Area Compilata dal Fornitore



Riga Prodotto  Descrizione 
Unità di 

misura 

Quantità 

richieste 
Marca

Codice Articolo Fornitore 

prodotto offerto

Denominazione 

commerciale del 

prodotto/Codice articolo 

prodotto

Prezzo (IVA esclusa) 

riferito alla UDM indicata - 

elimina il campo in caso di 

Offerta Tecnica in OEPV

Prezzo Totale per Riga - 

elimina il campo in caso di 

Offerta Tecnica in OEPV

Confezionamento 

offerto
CND Codice Repertorio Note

1
33190000-8 Dispositivi e prodotti 

medici vari
PEZZO

ACIST C14644

Kit angiografico monouso 

AT-P54 / C14644 46,88 €                                    28.128,00 €                            KIT A030401 47588/R

Fonrnitura di Multi-Use Syringe Kit 

per il funzionamento dell'iniettore 

automatico per mdc per 

emodinamica compatibile con 

sistema ACIST in uso presso il vs 

centro - confezione da 10 pz

TOTALE

costi ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.:                       

€ 2.205,24 €

Area Compilata dal PO Area Compilata dal Fornitore



NUMERO DI RDO: 3383949
DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Offerta Economica relativa a

DESCRIZIONE RDO

FORNITURA SEMESTRALE DI DISPOSITIVI MEDICI PER LA CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA

5

Amministrazione titolare del procedimento

FORMA DI PARTECIPAZIONE

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)

RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE

KASTER S.R.L.

NUMERO RDO 3383949

NUMERO LOTTO

AMMINISTRAZIONE

AUSL RIETI

CF AMMINISTRAZIONE 00821180577

Concorrente

04966401004

TIPOLOGIA SOCIETARIA

Società a responsabilità limitata (SRL)
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DESCRIZIONE
5
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DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 16/01/2023



NUMERO DI RDO: 3383949
DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Il sottoscritto Operatore Economico dichiara sotto la propria responsabilità che le attività presenti nel
proprio oggetto sociale ricomprendono una o più attività previste
nella Categoria per cui viene richiesta l’Ammissione al Mercato
Elettronico della P.A.

Fatturato MEDIO annuo relativo alla fornitura di
DISPOSITIVI MEDICI realizzato negli ultimi 2
esercizi finanziari approvati alla data di
presentazione della Domanda di Ammissione

27725448

Con riferimento alle procedure di affidamento
afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in
tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR o
dal PNC, l’operatore economico si impegna,
laddove in relazione al numero dei propri
dipendenti rientri al momento della domanda di
ammissione o dovesse rientrare in futuro, nell’
ambito applicativo dell’art. 47 del D.L. 77/2021,
convertito in L. n. 108/2021, a produrre alle
Amministrazioni, in sede di Richieste di Offerta
e/o Trattativa Diretta, quanto richiesto dall’art. 47,
commi 2, 3 e 3-bis, del citato D.L. 77/2021, così
come meglio esplicitato nel Capitolato d’Oneri.

SI

Elenco dichiarazioni abilitazione

• che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;

• che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;

• di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato
Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara
e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare
l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella
determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì
dichiara:

• di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza
di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore
contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;

• che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento,   così
come previsto nella lex specialis;
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NUMERO DI RDO: 3383949
DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

• che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni
sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;

• che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle
modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà
stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO
FIRMA DIGITALE

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 16/01/2023



Riga Prodotto  Descrizione 
Unità di 

misura 

Quantità 

richieste 
Marca

Codice Articolo Fornitore 

prodotto offerto

Denominazione 

commerciale del 

prodotto/Codice articolo 

prodotto

Prezzo (IVA esclusa) 

riferito alla UDM indicata - 

elimina il campo in caso di 

Offerta Tecnica in OEPV

Prezzo Totale per Riga - 

elimina il campo in caso di 

Offerta Tecnica in OEPV

Confezionamento 

offerto
CND Codice Repertorio Note

1
33190000-8 Dispositivi e prodotti 

medici vari
Spirali per perforazioni coronariche, misure varie PEZZO 4 STRYKER

M00354xxxxx

M003618xxxx

(v. Schede Tecniche per 

dettaglio)

SPIRALI TARGET / 

M00354xxxxx

M003618xxxx

(v. Schede Tecniche per 

dettaglio)

790 3160 1 pz. C0104020203
VARI (v. Schede Tecniche 

per dettaglio)
VS. RIF. LOTTO 5

TOTALE

33190000-8 Dispositivi e prodotti 

medici vari

costi ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 

e ss.mm.ii.: € 74,05

Area Compilata dal PO Area Compilata dal Fornitore



Istruzioni per la Stazione Appaltante:

La Stazione Appaltante potrà utilizzare il presente documento per la negoziazione dei prodotti i cui CPV sono compresi in Schede di RDO come indicato dai Capitolati Tecnici del MePA.

Le categorie coinvolte sono:

Arredi 

Attrezzatura e segnaletica stradale 

Attrezzature Sportive, Musicali e Ricreative 

Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro 

Carburanti, Combustibili, Lubrificanti e Liquidi Funzionali

Forniture Specifiche per la Sanità 

Impianti e beni per la produzione di energia da fonte rinnovabile e per l’efficienza energetica 

Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio 

Libri, prodotti editoriali e multimediali 

Macchinari, Soluzioni abitative e Strutture logistiche 

Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta 

Prodotti Alimentari e Affini 

Prodotti Cimiteriali e Funebri 

Prodotti monouso, per le pulizie e per la raccolta rifiuti 

Prodotti per il Verde e per il Vivaismo 

Ricerca, Rilevazione Scientifica e Diagnostica  

Servizi di stampa e grafica 

Tessuti, Indumenti (DPI e non), Equipaggiamenti ed Attrezzature di Sicurezza/Difesa 

Veicoli e Forniture per la Mobilità.

Per impostare la negoziazione, i passi sono:

A- Foglio Info: 

- individuare la Scheda di Rdo utilizzata per la creazione della procedura usando i filtri per Categoria di appartenenza o per Scheda di Rdo (1) 

- copiare il Codice Riga (2) corrispondente nella cella B2 come indicato sul foglio stesso

B- Foglio Riga Unica:

In base al Codice Riga (2) indicato, la riga unica suggerisce diversi campi per: "Area Compilata dal PO" e "Area Compilata dal Fornitore".

- "Area Compilata dal PO": il PO/PI può utilizzare le caratteristiche già riportate sul foglio o modificare l'intestazione delle colonne. In tale area vengono indicati i requisiti di prodotto richiesti dalla SA.

- "Area Compilata dal Fornitore": il PO/PI può utilizzare le caratteristiche già riportate sul foglio o modificare l'intestazione delle colonne per richiedere ulteriori dettagli sulla fornitura all'Operatore Economico

NB: in caso di Offerta Tecnica nell'ambito di Offerta Economicamente più vantaggiosa, la Stazione Appaltante potrà eliminare il campo "Prezzo"

La colonna Prodotto mette a disposizione della SA una tendina che riporta tutti i prodotti negoziabili sulla Scheda di Rdo selezionata. Il PO/PI potrà valorizzare ogni riga con un prodotto e definire la propria negoziazione.

Istruzioni per l'Operatore Economico:

L'operatore Economico  potrà utilizzare il foglio Riga Unica per valorizzare  quanto richiesto dalla Stazione Appaltante nell' "Area Compilata dal Fornitore".



Per personalizzare la riga unica (foglio successivo), riporta in basso l'intero codice 

corrispondente ad una Scheda di Rdo (3)

Per Impostare la Riga Unica:

1- cerca il Nome della Scheda di Rdo (1) - puoi 

aiutarti con la Categoria di appartenenza

2- copia il Codice Riga Corrispondente (2)

3- incolla il Codice Riga Corrispondente 

nell'apposita cella (3)

4- imposta la tua negoziazione nel Foglio "Riga 

Unica" 

NB: qualora volessi modificare la riga selezionata, 

cancella il contenuto della cella (3) ed incolla il 

nuovo codice 

Codice Categoria in oggetto della negoziazione con Riga Unica  (3) R_01

Categoria Scheda di Rdo (1) Codice Riga (2)

Forniture Specifiche per la Sanità Forniture Specifiche per la Sanità R_01

Ricerca, Rilevazione Scientifica e Diagnostica Ricerca, Rilevazione Scientifica e Diagnostica R_02

Arredi Arredi R_03

Attrezzature e segnaletica stradale Segnali stradali orizzontali e verticali e attrezzatura stradale R_04

Prodotti per il Verde e per il Vivaismo Prodotti per il Verde e per il Vivaismo R_05

Prodotti Alimentari e Affini Prodotti Alimentari e Affini R_06

Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio R_07

Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro R_08

Libri, prodotti editoriali e multimediali Libri, prodotti editoriali e multimediali R_09

Attrezzature Sportive, Musicali e Ricreative Attrezzature sportive, musicali e ricreative R_10

Impianti e beni per la produzione di energia da fonte rinnovabile e per l’efficienza energetica Impianti e beni per la produzione di energia da fonte rinnovabile e per l’efficienza energetica R_11

Tessuti, Indumenti (DPI e non), Equipaggiamenti ed Attrezzature di Sicurezza/Difesa Tessuti, Indumenti (DPI e non), Equipaggiamenti ed Attrezzature di Sicurezza/Difesa R_12

Prodotti monouso, per le pulizie e per la raccolta rifiuti Prodotti monouso, per le pulizie e per la raccolta rifiuti R_13

Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta R_14

Macchinari, Soluzioni abitative e Strutture logistiche Macchinari, Soluzioni abitative e Strutture logistiche R_15

Veicoli, accessori e attrezzature per la mobilità Veicoli, accessori e attrezzature per la mobilità R_16

Carburanti, Combustibili, Lubrificanti e Liquidi Funzionali Carburanti, Combustibili, Lubrificanti e Liquidi Funzionali R_17

Prodotti Cimiteriali e Funebri Prodotti Cimiteriali e Funebri R_18

Servizi di stampa e grafica Servizi di stampa e grafica R_19



Denominazione colonna Info
Compilato dal 

PO

Compilato dal 

Fornitore
Anno Pubblicazione In caso di prodotti editoriali, l'anno di pubblicazione del prodotto x x
Autore In caso di prodotti editoriali, l'autore del prodotto x
Base d'asta Prezzo a base d'asta indicato dalla Stazione Appaltante x
Classe Classe di appartenenza del Dispositivo Medico così come previsto dalla normativa vigente x x

Codice AIC
Codice numerico a 9 cifre identificativo dell'Autorizzazione alla Immissione in Commercio in Italia di 

un medicinale.
x x

Codice Articolo Fornitore prodotto offerto Rappresenta il codice alfa-numerico indicato dal Fornitore per individuare il Prodotto x

Codice ATC
Classificazione Anatomica Terapeutica Chimica - utilizzata per la classificazione internazionale dei 

farmaci
x x

Codice CND

Codice ramo CND previsto dalla Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici approvata con D.M. 

20 febbraio 2007, modificato dal D.M. 13 marzo 2008, dal D.M. 12 febbraio 2010, dal D.M. 7 ottobre 

2011 e dal D.M. 29 luglio 2013.

x x

CPV Common Procurement Vocabulary - sistema di classificazione unico a 9 cifre per gli appalti pubblici x

Denominazione commerciale del prodotto/Codice 

articolo prodotto

Il nome od il marchio utilizzato ai fini della messa in commercio del Prodotto e che lo 

contraddistingue nei confronti del pubblico nell’ambito del territorio nazionale.
x

Descrizione
La Stazione Appaltante potrà indicare in questo campo ulteriori caratteristiche del prodotto richiesto 

al fornitore
x

Edizione In caso di prodotti editoriali, il numero progressivo che indica l'edizione di stampa del prodotto x x

Identificativo di Registrazione BD/RDM
Numero assegnato al prodotto dal sistema Banca Dati dei Dispositivi Medici del Ministero della 

Salute (DM 21/12/2009) a seguito della notifica ai sensi dell’art. 13 D.L.vo 46/97.
x x

ISBN

International Standard Book Number - è un numero che identifica a livello internazionale in modo 

univoco un titolo o una edizione di un titolo di un determinato editore.

Si attribuisce a tutti quei prodotti creati per essere utilizzati come libro. L'ISBN (dal 2007) è formato 

da un codice di 13 cifre, suddivise in 5 parti dai trattini di divisione

x x

Marca Nome dell'azienda produttrice del Prodotto. x x

Nomenclatura IUPAC
Nomenclatura dei composti chimici secondo le regole di "sintatti chimica" indicate dalla 

International Union for Pure and Applied Chemistry
x x

Note
In questo campo saranno indicate ulteriori ed eventuali informazioni ritenute dal Fornitore utili o 

qualificanti il Prodotto.
x

Numero CAS
Identificativo numerico che individua in maniera univoca la sostanza chimica come assegnato dalla 

Chemical Abstracts Service.
x x

OEPV
Offerta Economicamente Più Vantaggiosa- In caso di documento riferito all'offerta tecnica, il PO 

potrà eliminare il campo "Prezzo"
Prezzo (IVA esclusa) riferito alla UDM indicata Prezzo di vendita associato all'Unità di Misura (UdM). x

Prezzo Totale per riga 
Il fornitore potrà inserire, se richiesto, il prezzo totale del prodotto indicato nella riga per la quantità 

richiesta (iva esclusa)
x

Richiesto campione 
Indicazione se il PO richiede l'invio di un campione di prodotto nelle modalità indicate nelle 

condizioni generali e/o particolari di fornitura
x

Tipo supporto In caso di prodotti editoriali, il supporto materiale su cui è fornito il prodotto x x
Titolo In caso di prodotti editoriali, denominazione del prodotto x x

Unità di Misura 
Esprime l'unità di misura utilizzata per la vendita e consegna di un determinato Prodotto (ad 

esempio, pezzo, scatola, confezione, flacone, etc.); è associata al Prezzo.
x



NUMERO DI RDO: 3383949
DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Offerta Economica relativa a

DESCRIZIONE RDO

FORNITURA SEMESTRALE DI DISPOSITIVI MEDICI PER LA CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA

6

Amministrazione titolare del procedimento

FORMA DI PARTECIPAZIONE

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)

RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE

M.V.S. S.R.L.

NUMERO RDO 3383949

NUMERO LOTTO

AMMINISTRAZIONE

AUSL RIETI

CF AMMINISTRAZIONE 00821180577

Concorrente

05877111004

TIPOLOGIA SOCIETARIA

Società a responsabilità limitata (SRL)

PARTITA IVA

Nome Caratteristica Valore Offerto

prezzo 17340

DESCRIZIONE
6

Oggetto dell'Offerta
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NUMERO DI RDO: 3383949
DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Il sottoscritto Operatore Economico dichiara sotto la propria responsabilità che le attività presenti nel
proprio oggetto sociale ricomprendono una o più attività previste
nella Categoria per cui viene richiesta l’Ammissione al Mercato
Elettronico della P.A.

Fatturato MEDIO annuo relativo alla fornitura di
DISPOSITIVI MEDICI realizzato negli ultimi 2
esercizi finanziari approvati alla data di
presentazione della Domanda di Ammissione

10844220

Con riferimento alle procedure di affidamento
afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in
tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR o
dal PNC, l’operatore economico si impegna,
laddove in relazione al numero dei propri
dipendenti rientri al momento della domanda di
ammissione o dovesse rientrare in futuro, nell’
ambito applicativo dell’art. 47 del D.L. 77/2021,
convertito in L. n. 108/2021, a produrre alle
Amministrazioni, in sede di Richieste di Offerta
e/o Trattativa Diretta, quanto richiesto dall’art. 47,
commi 2, 3 e 3-bis, del citato D.L. 77/2021, così
come meglio esplicitato nel Capitolato d’Oneri.

SI

Elenco dichiarazioni abilitazione

• che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;

• che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;

• di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato
Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara
e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare
l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella
determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì
dichiara:

• di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza
di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore
contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;

• che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento,   così
come previsto nella lex specialis;

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 18/01/2023
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• che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni
sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;

• che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle
modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà
stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO
FIRMA DIGITALE

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 18/01/2023



Riga Prodotto  Descrizione 
Unità di 

misura 

Quantità 

richieste 
Marca

Codice Articolo Fornitore 

prodotto offerto

Denominazione 

commerciale del 

prodotto/Codice articolo 

prodotto

Prezzo (IVA esclusa) 

riferito alla UDM indicata - 

elimina il campo in caso di 

Offerta Tecnica in OEPV

Prezzo Totale per Riga - 

elimina il campo in caso di 

Offerta Tecnica in OEPV

Confezionamento 

offerto
CND Codice Repertorio Note

1
33190000-8 Dispositivi e prodotti 

medici vari
Estensione di catetere guida "mother and child" PEZZO 60

BOSTON SCIENTIFIC

H7493933515060

H7493933515070

H7493933515080

H74939335150610

GUIDEZILLA / 

H7493933515060

H7493933515070

H7493933515080

H74939335150610 289 17340 1 PZ. C0104010202 1542491

TOTALE

costi ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.:                                        

€ 127,15

Area Compilata dal PO Area Compilata dal Fornitore



Istruzioni per la Stazione Appaltante:

La Stazione Appaltante potrà utilizzare il presente documento per la negoziazione dei prodotti i cui CPV sono compresi in Schede di RDO come indicato dai Capitolati Tecnici del MePA.

Le categorie coinvolte sono:

Arredi 

Attrezzatura e segnaletica stradale 

Attrezzature Sportive, Musicali e Ricreative 

Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro 

Carburanti, Combustibili, Lubrificanti e Liquidi Funzionali

Forniture Specifiche per la Sanità 

Impianti e beni per la produzione di energia da fonte rinnovabile e per l’efficienza energetica 

Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio 

Libri, prodotti editoriali e multimediali 

Macchinari, Soluzioni abitative e Strutture logistiche 

Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta 

Prodotti Alimentari e Affini 

Prodotti Cimiteriali e Funebri 

Prodotti monouso, per le pulizie e per la raccolta rifiuti 

Prodotti per il Verde e per il Vivaismo 

Ricerca, Rilevazione Scientifica e Diagnostica  

Servizi di stampa e grafica 

Tessuti, Indumenti (DPI e non), Equipaggiamenti ed Attrezzature di Sicurezza/Difesa 

Veicoli e Forniture per la Mobilità.

Per impostare la negoziazione, i passi sono:

A- Foglio Info: 

- individuare la Scheda di Rdo utilizzata per la creazione della procedura usando i filtri per Categoria di appartenenza o per Scheda di Rdo (1) 

- copiare il Codice Riga (2) corrispondente nella cella B2 come indicato sul foglio stesso

B- Foglio Riga Unica:

In base al Codice Riga (2) indicato, la riga unica suggerisce diversi campi per: "Area Compilata dal PO" e "Area Compilata dal Fornitore".

- "Area Compilata dal PO": il PO/PI può utilizzare le caratteristiche già riportate sul foglio o modificare l'intestazione delle colonne. In tale area vengono indicati i requisiti di prodotto richiesti dalla SA.

- "Area Compilata dal Fornitore": il PO/PI può utilizzare le caratteristiche già riportate sul foglio o modificare l'intestazione delle colonne per richiedere ulteriori dettagli sulla fornitura all'Operatore Economico

NB: in caso di Offerta Tecnica nell'ambito di Offerta Economicamente più vantaggiosa, la Stazione Appaltante potrà eliminare il campo "Prezzo"

La colonna Prodotto mette a disposizione della SA una tendina che riporta tutti i prodotti negoziabili sulla Scheda di Rdo selezionata. Il PO/PI potrà valorizzare ogni riga con un prodotto e definire la propria negoziazione.

Istruzioni per l'Operatore Economico:

L'operatore Economico  potrà utilizzare il foglio Riga Unica per valorizzare  quanto richiesto dalla Stazione Appaltante nell' "Area Compilata dal Fornitore".



Per personalizzare la riga unica (foglio successivo), riporta in basso l'intero codice 

corrispondente ad una Scheda di Rdo (3)

Per Impostare la Riga Unica:

1- cerca il Nome della Scheda di Rdo (1) - puoi 

aiutarti con la Categoria di appartenenza

2- copia il Codice Riga Corrispondente (2)

3- incolla il Codice Riga Corrispondente 

nell'apposita cella (3)

4- imposta la tua negoziazione nel Foglio "Riga 

Unica" 

NB: qualora volessi modificare la riga selezionata, 

cancella il contenuto della cella (3) ed incolla il 

nuovo codice 

Codice Categoria in oggetto della negoziazione con Riga Unica  (3) R_01

Categoria Scheda di Rdo (1) Codice Riga (2)

Forniture Specifiche per la Sanità Forniture Specifiche per la Sanità R_01

Ricerca, Rilevazione Scientifica e Diagnostica Ricerca, Rilevazione Scientifica e Diagnostica R_02

Arredi Arredi R_03

Attrezzature e segnaletica stradale Segnali stradali orizzontali e verticali e attrezzatura stradale R_04

Prodotti per il Verde e per il Vivaismo Prodotti per il Verde e per il Vivaismo R_05

Prodotti Alimentari e Affini Prodotti Alimentari e Affini R_06

Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio R_07

Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro R_08

Libri, prodotti editoriali e multimediali Libri, prodotti editoriali e multimediali R_09

Attrezzature Sportive, Musicali e Ricreative Attrezzature sportive, musicali e ricreative R_10

Impianti e beni per la produzione di energia da fonte rinnovabile e per l’efficienza energetica Impianti e beni per la produzione di energia da fonte rinnovabile e per l’efficienza energetica R_11

Tessuti, Indumenti (DPI e non), Equipaggiamenti ed Attrezzature di Sicurezza/Difesa Tessuti, Indumenti (DPI e non), Equipaggiamenti ed Attrezzature di Sicurezza/Difesa R_12

Prodotti monouso, per le pulizie e per la raccolta rifiuti Prodotti monouso, per le pulizie e per la raccolta rifiuti R_13

Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta R_14

Macchinari, Soluzioni abitative e Strutture logistiche Macchinari, Soluzioni abitative e Strutture logistiche R_15

Veicoli, accessori e attrezzature per la mobilità Veicoli, accessori e attrezzature per la mobilità R_16

Carburanti, Combustibili, Lubrificanti e Liquidi Funzionali Carburanti, Combustibili, Lubrificanti e Liquidi Funzionali R_17

Prodotti Cimiteriali e Funebri Prodotti Cimiteriali e Funebri R_18

Servizi di stampa e grafica Servizi di stampa e grafica R_19



Denominazione colonna Info
Compilato dal 

PO

Compilato dal 

Fornitore
Anno Pubblicazione In caso di prodotti editoriali, l'anno di pubblicazione del prodotto x x
Autore In caso di prodotti editoriali, l'autore del prodotto x
Base d'asta Prezzo a base d'asta indicato dalla Stazione Appaltante x
Classe Classe di appartenenza del Dispositivo Medico così come previsto dalla normativa vigente x x

Codice AIC
Codice numerico a 9 cifre identificativo dell'Autorizzazione alla Immissione in Commercio in Italia di 

un medicinale.
x x

Codice Articolo Fornitore prodotto offerto Rappresenta il codice alfa-numerico indicato dal Fornitore per individuare il Prodotto x

Codice ATC
Classificazione Anatomica Terapeutica Chimica - utilizzata per la classificazione internazionale dei 

farmaci
x x

Codice CND

Codice ramo CND previsto dalla Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici approvata con D.M. 

20 febbraio 2007, modificato dal D.M. 13 marzo 2008, dal D.M. 12 febbraio 2010, dal D.M. 7 ottobre 

2011 e dal D.M. 29 luglio 2013.

x x

CPV Common Procurement Vocabulary - sistema di classificazione unico a 9 cifre per gli appalti pubblici x

Denominazione commerciale del prodotto/Codice 

articolo prodotto

Il nome od il marchio utilizzato ai fini della messa in commercio del Prodotto e che lo 

contraddistingue nei confronti del pubblico nell’ambito del territorio nazionale.
x

Descrizione
La Stazione Appaltante potrà indicare in questo campo ulteriori caratteristiche del prodotto richiesto 

al fornitore
x

Edizione In caso di prodotti editoriali, il numero progressivo che indica l'edizione di stampa del prodotto x x

Identificativo di Registrazione BD/RDM
Numero assegnato al prodotto dal sistema Banca Dati dei Dispositivi Medici del Ministero della 

Salute (DM 21/12/2009) a seguito della notifica ai sensi dell’art. 13 D.L.vo 46/97.
x x

ISBN

International Standard Book Number - è un numero che identifica a livello internazionale in modo 

univoco un titolo o una edizione di un titolo di un determinato editore.

Si attribuisce a tutti quei prodotti creati per essere utilizzati come libro. L'ISBN (dal 2007) è formato 

da un codice di 13 cifre, suddivise in 5 parti dai trattini di divisione

x x

Marca Nome dell'azienda produttrice del Prodotto. x x

Nomenclatura IUPAC
Nomenclatura dei composti chimici secondo le regole di "sintatti chimica" indicate dalla 

International Union for Pure and Applied Chemistry
x x

Note
In questo campo saranno indicate ulteriori ed eventuali informazioni ritenute dal Fornitore utili o 

qualificanti il Prodotto.
x

Numero CAS
Identificativo numerico che individua in maniera univoca la sostanza chimica come assegnato dalla 

Chemical Abstracts Service.
x x

OEPV
Offerta Economicamente Più Vantaggiosa- In caso di documento riferito all'offerta tecnica, il PO 

potrà eliminare il campo "Prezzo"
Prezzo (IVA esclusa) riferito alla UDM indicata Prezzo di vendita associato all'Unità di Misura (UdM). x

Prezzo Totale per riga 
Il fornitore potrà inserire, se richiesto, il prezzo totale del prodotto indicato nella riga per la quantità 

richiesta (iva esclusa)
x

Richiesto campione 
Indicazione se il PO richiede l'invio di un campione di prodotto nelle modalità indicate nelle 

condizioni generali e/o particolari di fornitura
x

Tipo supporto In caso di prodotti editoriali, il supporto materiale su cui è fornito il prodotto x x
Titolo In caso di prodotti editoriali, denominazione del prodotto x x

Unità di Misura 
Esprime l'unità di misura utilizzata per la vendita e consegna di un determinato Prodotto (ad 

esempio, pezzo, scatola, confezione, flacone, etc.); è associata al Prezzo.
x



NUMERO DI RDO: 3383949
DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Offerta Economica relativa a

DESCRIZIONE RDO

FORNITURA SEMESTRALE DI DISPOSITIVI MEDICI PER LA CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA

7

Amministrazione titolare del procedimento

FORMA DI PARTECIPAZIONE

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)

RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE

BIOTRONIK ITALIA SPA

NUMERO RDO 3383949

NUMERO LOTTO

AMMINISTRAZIONE

AUSL RIETI

CF AMMINISTRAZIONE 00821180577

Concorrente

09699320017

TIPOLOGIA SOCIETARIA

SPA

PARTITA IVA

Nome Caratteristica Valore Offerto

prezzo 1200,00

DESCRIZIONE
7

Oggetto dell'Offerta

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 11/01/2023

Firmato digitalmente da:

TORCHI LUCA
 

Firmato il 11/01/2023 15:53

Seriale Certificato: 812971

Valido dal 11/10/2021 al 11/10/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



NUMERO DI RDO: 3383949
DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Il sottoscritto Operatore Economico dichiara sotto la propria responsabilità che le attività presenti nel
proprio oggetto sociale ricomprendono una o più attività previste
nella Categoria per cui viene richiesta l’Ammissione al Mercato
Elettronico della P.A.

Fatturato MEDIO annuo relativo alla fornitura di
DISPOSITIVI MEDICI realizzato negli ultimi 2
esercizi finanziari approvati alla data di
presentazione della Domanda di Ammissione

68066586,5

Con riferimento alle procedure di affidamento
afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in
tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR o
dal PNC, l’operatore economico si impegna,
laddove in relazione al numero dei propri
dipendenti rientri al momento della domanda di
ammissione o dovesse rientrare in futuro, nell’
ambito applicativo dell’art. 47 del D.L. 77/2021,
convertito in L. n. 108/2021, a produrre alle
Amministrazioni, in sede di Richieste di Offerta
e/o Trattativa Diretta, quanto richiesto dall’art. 47,
commi 2, 3 e 3-bis, del citato D.L. 77/2021, così
come meglio esplicitato nel Capitolato d’Oneri.

SI

Elenco dichiarazioni abilitazione

• che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;

• che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;

• di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato
Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara
e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare
l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella
determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì
dichiara:

• di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza
di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore
contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;

• che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento,   così
come previsto nella lex specialis;

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 11/01/2023



NUMERO DI RDO: 3383949
DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

• che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni
sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;

• che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle
modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà
stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO
FIRMA DIGITALE

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 11/01/2023



Riga Prodotto  Descrizione 
Unità di 

misura 

Quantità 

richieste 
Marca

Codice Articolo Fornitore 

prodotto offerto

Denominazione 

commerciale del 

prodotto/Codice articolo 

prodotto

Prezzo (IVA esclusa) 

riferito alla UDM 

indicata - elimina il 

campo in caso di 

Offerta Tecnica in 

OEPV

Prezzo Totale per Riga - 

elimina il campo in caso di 

Offerta Tecnica in OEPV

Confezionament

o offerto
CND Codice Repertorio Note

1
33190000-8 Dispositivi e prodotti 

medici vari
Dispositivo per tromboaspirazione coronarica manuale "export" PEZZO 10 BIOTRONIK 387456  3flow - codice 387456

120,00 €                       1.200,00 €                          

1 C010401020501 576447 22% a Vs. carico ai 

sensi di legge

TOTALE

costi ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.:                 

€ ___1,33 (pari al 0,111%)_____________

Ns. Prot n. 023/23 del 11/01/2023

   BIOTRONIK Italia S.p.A.

  Via Alessandro Volta n. 16

20093 Cologno Monzese (MI)

Area Compilata dal PO Area Compilata dal Fornitore

Firmato digitalmente da:

TORCHI LUCA
 

Firmato il 11/01/2023 15:45

Seriale Certificato: 812971

Valido dal 11/10/2021 al 11/10/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



NUMERO DI RDO: 3383949
DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Offerta Economica relativa a

DESCRIZIONE RDO

FORNITURA SEMESTRALE DI DISPOSITIVI MEDICI PER LA CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA

8

Amministrazione titolare del procedimento

FORMA DI PARTECIPAZIONE

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)

RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE

M.V.S. S.R.L.

NUMERO RDO 3383949

NUMERO LOTTO

AMMINISTRAZIONE

AUSL RIETI

CF AMMINISTRAZIONE 00821180577

Concorrente

05877111004

TIPOLOGIA SOCIETARIA

Società a responsabilità limitata (SRL)

PARTITA IVA

Nome Caratteristica Valore Offerto

prezzo 2780

DESCRIZIONE
8

Oggetto dell'Offerta

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 18/01/2023



NUMERO DI RDO: 3383949
DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Il sottoscritto Operatore Economico dichiara sotto la propria responsabilità che le attività presenti nel
proprio oggetto sociale ricomprendono una o più attività previste
nella Categoria per cui viene richiesta l’Ammissione al Mercato
Elettronico della P.A.

Fatturato MEDIO annuo relativo alla fornitura di
DISPOSITIVI MEDICI realizzato negli ultimi 2
esercizi finanziari approvati alla data di
presentazione della Domanda di Ammissione

10844220

Con riferimento alle procedure di affidamento
afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in
tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR o
dal PNC, l’operatore economico si impegna,
laddove in relazione al numero dei propri
dipendenti rientri al momento della domanda di
ammissione o dovesse rientrare in futuro, nell’
ambito applicativo dell’art. 47 del D.L. 77/2021,
convertito in L. n. 108/2021, a produrre alle
Amministrazioni, in sede di Richieste di Offerta
e/o Trattativa Diretta, quanto richiesto dall’art. 47,
commi 2, 3 e 3-bis, del citato D.L. 77/2021, così
come meglio esplicitato nel Capitolato d’Oneri.

SI

Elenco dichiarazioni abilitazione

• che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;

• che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;

• di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato
Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara
e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare
l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella
determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì
dichiara:

• di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza
di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore
contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;

• che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento,   così
come previsto nella lex specialis;

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 18/01/2023



NUMERO DI RDO: 3383949
DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

• che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni
sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;

• che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle
modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà
stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO
FIRMA DIGITALE

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 18/01/2023



Riga Prodotto  Descrizione 
Unità di 

misura 

Quantità 

richieste 
Marca

Codice Articolo Fornitore 

prodotto offerto

Denominazione 

commerciale del 

prodotto/Codice articolo 

prodotto

Prezzo (IVA esclusa) 

riferito alla UDM indicata - 

elimina il campo in caso di 

Offerta Tecnica in OEPV

Prezzo Totale per Riga - 

elimina il campo in caso di 

Offerta Tecnica in OEPV

Confezionamento 

offerto
CND Codice Repertorio Note

1
33190000-8 Dispositivi e prodotti 

medici vari
Guida interventistica con curve preformate PEZZO 20

BOSTON SCIENTIFIC

H74939407XS0

H74939407S0

H74939407L0

FILOGUIDA SAFARI 2 / 

H74939407XS0

H74939407S0

H74939407L0 139 2780 1 PZ. P0780 1322103

TOTALE

costi ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.:                                        

€ 20,39

Area Compilata dal PO Area Compilata dal Fornitore



Istruzioni per la Stazione Appaltante:

La Stazione Appaltante potrà utilizzare il presente documento per la negoziazione dei prodotti i cui CPV sono compresi in Schede di RDO come indicato dai Capitolati Tecnici del MePA.

Le categorie coinvolte sono:

Arredi 

Attrezzatura e segnaletica stradale 

Attrezzature Sportive, Musicali e Ricreative 

Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro 

Carburanti, Combustibili, Lubrificanti e Liquidi Funzionali

Forniture Specifiche per la Sanità 

Impianti e beni per la produzione di energia da fonte rinnovabile e per l’efficienza energetica 

Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio 

Libri, prodotti editoriali e multimediali 

Macchinari, Soluzioni abitative e Strutture logistiche 

Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta 

Prodotti Alimentari e Affini 

Prodotti Cimiteriali e Funebri 

Prodotti monouso, per le pulizie e per la raccolta rifiuti 

Prodotti per il Verde e per il Vivaismo 

Ricerca, Rilevazione Scientifica e Diagnostica  

Servizi di stampa e grafica 

Tessuti, Indumenti (DPI e non), Equipaggiamenti ed Attrezzature di Sicurezza/Difesa 

Veicoli e Forniture per la Mobilità.

Per impostare la negoziazione, i passi sono:

A- Foglio Info: 

- individuare la Scheda di Rdo utilizzata per la creazione della procedura usando i filtri per Categoria di appartenenza o per Scheda di Rdo (1) 

- copiare il Codice Riga (2) corrispondente nella cella B2 come indicato sul foglio stesso

B- Foglio Riga Unica:

In base al Codice Riga (2) indicato, la riga unica suggerisce diversi campi per: "Area Compilata dal PO" e "Area Compilata dal Fornitore".

- "Area Compilata dal PO": il PO/PI può utilizzare le caratteristiche già riportate sul foglio o modificare l'intestazione delle colonne. In tale area vengono indicati i requisiti di prodotto richiesti dalla SA.

- "Area Compilata dal Fornitore": il PO/PI può utilizzare le caratteristiche già riportate sul foglio o modificare l'intestazione delle colonne per richiedere ulteriori dettagli sulla fornitura all'Operatore Economico

NB: in caso di Offerta Tecnica nell'ambito di Offerta Economicamente più vantaggiosa, la Stazione Appaltante potrà eliminare il campo "Prezzo"

La colonna Prodotto mette a disposizione della SA una tendina che riporta tutti i prodotti negoziabili sulla Scheda di Rdo selezionata. Il PO/PI potrà valorizzare ogni riga con un prodotto e definire la propria negoziazione.

Istruzioni per l'Operatore Economico:

L'operatore Economico  potrà utilizzare il foglio Riga Unica per valorizzare  quanto richiesto dalla Stazione Appaltante nell' "Area Compilata dal Fornitore".



Per personalizzare la riga unica (foglio successivo), riporta in basso l'intero codice 

corrispondente ad una Scheda di Rdo (3)

Per Impostare la Riga Unica:

1- cerca il Nome della Scheda di Rdo (1) - puoi 

aiutarti con la Categoria di appartenenza

2- copia il Codice Riga Corrispondente (2)

3- incolla il Codice Riga Corrispondente 

nell'apposita cella (3)

4- imposta la tua negoziazione nel Foglio "Riga 

Unica" 

NB: qualora volessi modificare la riga selezionata, 

cancella il contenuto della cella (3) ed incolla il 

nuovo codice 

Codice Categoria in oggetto della negoziazione con Riga Unica  (3) R_01

Categoria Scheda di Rdo (1) Codice Riga (2)

Forniture Specifiche per la Sanità Forniture Specifiche per la Sanità R_01

Ricerca, Rilevazione Scientifica e Diagnostica Ricerca, Rilevazione Scientifica e Diagnostica R_02

Arredi Arredi R_03

Attrezzature e segnaletica stradale Segnali stradali orizzontali e verticali e attrezzatura stradale R_04

Prodotti per il Verde e per il Vivaismo Prodotti per il Verde e per il Vivaismo R_05

Prodotti Alimentari e Affini Prodotti Alimentari e Affini R_06

Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio R_07

Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro R_08

Libri, prodotti editoriali e multimediali Libri, prodotti editoriali e multimediali R_09

Attrezzature Sportive, Musicali e Ricreative Attrezzature sportive, musicali e ricreative R_10

Impianti e beni per la produzione di energia da fonte rinnovabile e per l’efficienza energetica Impianti e beni per la produzione di energia da fonte rinnovabile e per l’efficienza energetica R_11

Tessuti, Indumenti (DPI e non), Equipaggiamenti ed Attrezzature di Sicurezza/Difesa Tessuti, Indumenti (DPI e non), Equipaggiamenti ed Attrezzature di Sicurezza/Difesa R_12

Prodotti monouso, per le pulizie e per la raccolta rifiuti Prodotti monouso, per le pulizie e per la raccolta rifiuti R_13

Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta R_14

Macchinari, Soluzioni abitative e Strutture logistiche Macchinari, Soluzioni abitative e Strutture logistiche R_15

Veicoli, accessori e attrezzature per la mobilità Veicoli, accessori e attrezzature per la mobilità R_16

Carburanti, Combustibili, Lubrificanti e Liquidi Funzionali Carburanti, Combustibili, Lubrificanti e Liquidi Funzionali R_17

Prodotti Cimiteriali e Funebri Prodotti Cimiteriali e Funebri R_18

Servizi di stampa e grafica Servizi di stampa e grafica R_19



Denominazione colonna Info
Compilato dal 

PO

Compilato dal 

Fornitore
Anno Pubblicazione In caso di prodotti editoriali, l'anno di pubblicazione del prodotto x x
Autore In caso di prodotti editoriali, l'autore del prodotto x
Base d'asta Prezzo a base d'asta indicato dalla Stazione Appaltante x
Classe Classe di appartenenza del Dispositivo Medico così come previsto dalla normativa vigente x x

Codice AIC
Codice numerico a 9 cifre identificativo dell'Autorizzazione alla Immissione in Commercio in Italia di 

un medicinale.
x x

Codice Articolo Fornitore prodotto offerto Rappresenta il codice alfa-numerico indicato dal Fornitore per individuare il Prodotto x

Codice ATC
Classificazione Anatomica Terapeutica Chimica - utilizzata per la classificazione internazionale dei 

farmaci
x x

Codice CND

Codice ramo CND previsto dalla Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici approvata con D.M. 

20 febbraio 2007, modificato dal D.M. 13 marzo 2008, dal D.M. 12 febbraio 2010, dal D.M. 7 ottobre 

2011 e dal D.M. 29 luglio 2013.

x x

CPV Common Procurement Vocabulary - sistema di classificazione unico a 9 cifre per gli appalti pubblici x

Denominazione commerciale del prodotto/Codice 

articolo prodotto

Il nome od il marchio utilizzato ai fini della messa in commercio del Prodotto e che lo 

contraddistingue nei confronti del pubblico nell’ambito del territorio nazionale.
x

Descrizione
La Stazione Appaltante potrà indicare in questo campo ulteriori caratteristiche del prodotto richiesto 

al fornitore
x

Edizione In caso di prodotti editoriali, il numero progressivo che indica l'edizione di stampa del prodotto x x

Identificativo di Registrazione BD/RDM
Numero assegnato al prodotto dal sistema Banca Dati dei Dispositivi Medici del Ministero della 

Salute (DM 21/12/2009) a seguito della notifica ai sensi dell’art. 13 D.L.vo 46/97.
x x

ISBN

International Standard Book Number - è un numero che identifica a livello internazionale in modo 

univoco un titolo o una edizione di un titolo di un determinato editore.

Si attribuisce a tutti quei prodotti creati per essere utilizzati come libro. L'ISBN (dal 2007) è formato 

da un codice di 13 cifre, suddivise in 5 parti dai trattini di divisione

x x

Marca Nome dell'azienda produttrice del Prodotto. x x

Nomenclatura IUPAC
Nomenclatura dei composti chimici secondo le regole di "sintatti chimica" indicate dalla 

International Union for Pure and Applied Chemistry
x x

Note
In questo campo saranno indicate ulteriori ed eventuali informazioni ritenute dal Fornitore utili o 

qualificanti il Prodotto.
x

Numero CAS
Identificativo numerico che individua in maniera univoca la sostanza chimica come assegnato dalla 

Chemical Abstracts Service.
x x

OEPV
Offerta Economicamente Più Vantaggiosa- In caso di documento riferito all'offerta tecnica, il PO 

potrà eliminare il campo "Prezzo"
Prezzo (IVA esclusa) riferito alla UDM indicata Prezzo di vendita associato all'Unità di Misura (UdM). x

Prezzo Totale per riga 
Il fornitore potrà inserire, se richiesto, il prezzo totale del prodotto indicato nella riga per la quantità 

richiesta (iva esclusa)
x

Richiesto campione 
Indicazione se il PO richiede l'invio di un campione di prodotto nelle modalità indicate nelle 

condizioni generali e/o particolari di fornitura
x

Tipo supporto In caso di prodotti editoriali, il supporto materiale su cui è fornito il prodotto x x
Titolo In caso di prodotti editoriali, denominazione del prodotto x x

Unità di Misura 
Esprime l'unità di misura utilizzata per la vendita e consegna di un determinato Prodotto (ad 

esempio, pezzo, scatola, confezione, flacone, etc.); è associata al Prezzo.
x



NUMERO DI RDO: 3383949
DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Offerta Economica relativa a

DESCRIZIONE RDO

FORNITURA SEMESTRALE DI DISPOSITIVI MEDICI PER LA CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA

9

Amministrazione titolare del procedimento

FORMA DI PARTECIPAZIONE

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)

RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE

KASTER S.R.L.

NUMERO RDO 3383949

NUMERO LOTTO

AMMINISTRAZIONE

AUSL RIETI

CF AMMINISTRAZIONE 00821180577

Concorrente

04966401004

TIPOLOGIA SOCIETARIA

Società a responsabilità limitata (SRL)

PARTITA IVA

Nome Caratteristica Valore Offerto

prezzo 1920

DESCRIZIONE
9

Oggetto dell'Offerta

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 17/01/2023



NUMERO DI RDO: 3383949
DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Fatturato MEDIO annuo relativo alla fornitura di
DISPOSITIVI MEDICI realizzato negli ultimi 2
esercizi finanziari approvati alla data di
presentazione della Domanda di Ammissione

27725448

Il sottoscritto Operatore Economico dichiara sotto la propria responsabilità che le attività presenti nel
proprio oggetto sociale ricomprendono una o più attività previste
nella Categoria per cui viene richiesta l’Ammissione al Mercato
Elettronico della P.A.

Con riferimento alle procedure di affidamento
afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in
tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR o
dal PNC, l’operatore economico si impegna,
laddove in relazione al numero dei propri
dipendenti rientri al momento della domanda di
ammissione o dovesse rientrare in futuro, nell’
ambito applicativo dell’art. 47 del D.L. 77/2021,
convertito in L. n. 108/2021, a produrre alle
Amministrazioni, in sede di Richieste di Offerta
e/o Trattativa Diretta, quanto richiesto dall’art. 47,
commi 2, 3 e 3-bis, del citato D.L. 77/2021, così
come meglio esplicitato nel Capitolato d’Oneri.

SI

Elenco dichiarazioni abilitazione

• che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;

• che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;

• di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato
Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara
e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare
l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella
determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì
dichiara:

• di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza
di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore
contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;

• che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento,   così
come previsto nella lex specialis;

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 17/01/2023



NUMERO DI RDO: 3383949
DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

• che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni
sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;

• che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle
modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà
stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO
FIRMA DIGITALE

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 17/01/2023



Riga Prodotto  Descrizione 
Unità di 

misura 

Quantità 

richieste 
Marca

Codice Articolo Fornitore 

prodotto offerto

Denominazione 

commerciale del 

prodotto/Codice articolo 

prodotto

Prezzo (IVA esclusa) 

riferito alla UDM indicata - 

elimina il campo in caso di 

Offerta Tecnica in OEPV

Prezzo Totale per Riga - 

elimina il campo in caso di 

Offerta Tecnica in OEPV

Confezionamento 

offerto
CND Codice Repertorio Note

1
33190000-8 Dispositivi e prodotti 

medici vari
Guida agiografica stiff e superstiff PEZZO 20 BOSTON SCIENTIFIC

46-5xx

(v. Scheda Tecnica per 

dettaglio)

GUIDA ANGIOGRAFICA 

AMPLATZ / 46-5xx

(v. Schede Tecniche per 

dettaglio)

96 1920 1 pz. C04020202
VARI (v. Scheda Tecnica 

per dettaglio)
VS. RIF. LOTTO 9

TOTALE

33190000-8 Dispositivi e prodotti 

medici vari

costi ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 

e ss.mm.ii.: € 74,05

Area Compilata dal PO Area Compilata dal Fornitore



Per personalizzare la riga unica (foglio successivo), riporta in basso l'intero codice 

corrispondente ad una Scheda di Rdo (3)

Per Impostare la Riga Unica:

1- cerca il Nome della Scheda di Rdo (1) - puoi 

aiutarti con la Categoria di appartenenza

2- copia il Codice Riga Corrispondente (2)

3- incolla il Codice Riga Corrispondente 

nell'apposita cella (3)

4- imposta la tua negoziazione nel Foglio "Riga 

Unica" 

NB: qualora volessi modificare la riga selezionata, 

cancella il contenuto della cella (3) ed incolla il 

nuovo codice 

Codice Categoria in oggetto della negoziazione con Riga Unica  (3) R_01

Categoria Scheda di Rdo (1) Codice Riga (2)

Forniture Specifiche per la Sanità Forniture Specifiche per la Sanità R_01

Ricerca, Rilevazione Scientifica e Diagnostica Ricerca, Rilevazione Scientifica e Diagnostica R_02

Arredi Arredi R_03

Attrezzature e segnaletica stradale Segnali stradali orizzontali e verticali e attrezzatura stradale R_04

Prodotti per il Verde e per il Vivaismo Prodotti per il Verde e per il Vivaismo R_05

Prodotti Alimentari e Affini Prodotti Alimentari e Affini R_06

Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio R_07

Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro R_08

Libri, prodotti editoriali e multimediali Libri, prodotti editoriali e multimediali R_09

Attrezzature Sportive, Musicali e Ricreative Attrezzature sportive, musicali e ricreative R_10

Impianti e beni per la produzione di energia da fonte rinnovabile e per l’efficienza energetica Impianti e beni per la produzione di energia da fonte rinnovabile e per l’efficienza energetica R_11

Tessuti, Indumenti (DPI e non), Equipaggiamenti ed Attrezzature di Sicurezza/Difesa Tessuti, Indumenti (DPI e non), Equipaggiamenti ed Attrezzature di Sicurezza/Difesa R_12

Prodotti monouso, per le pulizie e per la raccolta rifiuti Prodotti monouso, per le pulizie e per la raccolta rifiuti R_13

Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta R_14

Macchinari, Soluzioni abitative e Strutture logistiche Macchinari, Soluzioni abitative e Strutture logistiche R_15

Veicoli, accessori e attrezzature per la mobilità Veicoli, accessori e attrezzature per la mobilità R_16

Carburanti, Combustibili, Lubrificanti e Liquidi Funzionali Carburanti, Combustibili, Lubrificanti e Liquidi Funzionali R_17

Prodotti Cimiteriali e Funebri Prodotti Cimiteriali e Funebri R_18

Servizi di stampa e grafica Servizi di stampa e grafica R_19



Denominazione colonna Info
Compilato dal 

PO

Compilato dal 

Fornitore
Anno Pubblicazione In caso di prodotti editoriali, l'anno di pubblicazione del prodotto x x
Autore In caso di prodotti editoriali, l'autore del prodotto x
Base d'asta Prezzo a base d'asta indicato dalla Stazione Appaltante x
Classe Classe di appartenenza del Dispositivo Medico così come previsto dalla normativa vigente x x

Codice AIC
Codice numerico a 9 cifre identificativo dell'Autorizzazione alla Immissione in Commercio in Italia di 

un medicinale.
x x

Codice Articolo Fornitore prodotto offerto Rappresenta il codice alfa-numerico indicato dal Fornitore per individuare il Prodotto x

Codice ATC
Classificazione Anatomica Terapeutica Chimica - utilizzata per la classificazione internazionale dei 

farmaci
x x

Codice CND

Codice ramo CND previsto dalla Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici approvata con D.M. 

20 febbraio 2007, modificato dal D.M. 13 marzo 2008, dal D.M. 12 febbraio 2010, dal D.M. 7 ottobre 

2011 e dal D.M. 29 luglio 2013.

x x

CPV Common Procurement Vocabulary - sistema di classificazione unico a 9 cifre per gli appalti pubblici x

Denominazione commerciale del prodotto/Codice 

articolo prodotto

Il nome od il marchio utilizzato ai fini della messa in commercio del Prodotto e che lo 

contraddistingue nei confronti del pubblico nell’ambito del territorio nazionale.
x

Descrizione
La Stazione Appaltante potrà indicare in questo campo ulteriori caratteristiche del prodotto richiesto 

al fornitore
x

Edizione In caso di prodotti editoriali, il numero progressivo che indica l'edizione di stampa del prodotto x x

Identificativo di Registrazione BD/RDM
Numero assegnato al prodotto dal sistema Banca Dati dei Dispositivi Medici del Ministero della 

Salute (DM 21/12/2009) a seguito della notifica ai sensi dell’art. 13 D.L.vo 46/97.
x x

ISBN

International Standard Book Number - è un numero che identifica a livello internazionale in modo 

univoco un titolo o una edizione di un titolo di un determinato editore.

Si attribuisce a tutti quei prodotti creati per essere utilizzati come libro. L'ISBN (dal 2007) è formato 

da un codice di 13 cifre, suddivise in 5 parti dai trattini di divisione

x x

Marca Nome dell'azienda produttrice del Prodotto. x x

Nomenclatura IUPAC
Nomenclatura dei composti chimici secondo le regole di "sintatti chimica" indicate dalla 

International Union for Pure and Applied Chemistry
x x

Note
In questo campo saranno indicate ulteriori ed eventuali informazioni ritenute dal Fornitore utili o 

qualificanti il Prodotto.
x

Numero CAS
Identificativo numerico che individua in maniera univoca la sostanza chimica come assegnato dalla 

Chemical Abstracts Service.
x x

OEPV
Offerta Economicamente Più Vantaggiosa- In caso di documento riferito all'offerta tecnica, il PO 

potrà eliminare il campo "Prezzo"
Prezzo (IVA esclusa) riferito alla UDM indicata Prezzo di vendita associato all'Unità di Misura (UdM). x

Prezzo Totale per riga 
Il fornitore potrà inserire, se richiesto, il prezzo totale del prodotto indicato nella riga per la quantità 

richiesta (iva esclusa)
x

Richiesto campione 
Indicazione se il PO richiede l'invio di un campione di prodotto nelle modalità indicate nelle 

condizioni generali e/o particolari di fornitura
x

Tipo supporto In caso di prodotti editoriali, il supporto materiale su cui è fornito il prodotto x x
Titolo In caso di prodotti editoriali, denominazione del prodotto x x

Unità di Misura 
Esprime l'unità di misura utilizzata per la vendita e consegna di un determinato Prodotto (ad 

esempio, pezzo, scatola, confezione, flacone, etc.); è associata al Prezzo.
x



Istruzioni per la Stazione Appaltante:

La Stazione Appaltante potrà utilizzare il presente documento per la negoziazione dei prodotti i cui CPV sono compresi in Schede di RDO come indicato dai Capitolati Tecnici del MePA.

Le categorie coinvolte sono:

Arredi 

Attrezzatura e segnaletica stradale 

Attrezzature Sportive, Musicali e Ricreative 

Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro 

Carburanti, Combustibili, Lubrificanti e Liquidi Funzionali

Forniture Specifiche per la Sanità 

Impianti e beni per la produzione di energia da fonte rinnovabile e per l’efficienza energetica 

Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio 

Libri, prodotti editoriali e multimediali 

Macchinari, Soluzioni abitative e Strutture logistiche 

Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta 

Prodotti Alimentari e Affini 

Prodotti Cimiteriali e Funebri 

Prodotti monouso, per le pulizie e per la raccolta rifiuti 

Prodotti per il Verde e per il Vivaismo 

Ricerca, Rilevazione Scientifica e Diagnostica  

Servizi di stampa e grafica 

Tessuti, Indumenti (DPI e non), Equipaggiamenti ed Attrezzature di Sicurezza/Difesa 

Veicoli e Forniture per la Mobilità.

Per impostare la negoziazione, i passi sono:

A- Foglio Info: 

- individuare la Scheda di Rdo utilizzata per la creazione della procedura usando i filtri per Categoria di appartenenza o per Scheda di Rdo (1) 

- copiare il Codice Riga (2) corrispondente nella cella B2 come indicato sul foglio stesso

B- Foglio Riga Unica:

In base al Codice Riga (2) indicato, la riga unica suggerisce diversi campi per: "Area Compilata dal PO" e "Area Compilata dal Fornitore".

- "Area Compilata dal PO": il PO/PI può utilizzare le caratteristiche già riportate sul foglio o modificare l'intestazione delle colonne. In tale area vengono indicati i requisiti di prodotto richiesti dalla SA.

- "Area Compilata dal Fornitore": il PO/PI può utilizzare le caratteristiche già riportate sul foglio o modificare l'intestazione delle colonne per richiedere ulteriori dettagli sulla fornitura all'Operatore Economico

NB: in caso di Offerta Tecnica nell'ambito di Offerta Economicamente più vantaggiosa, la Stazione Appaltante potrà eliminare il campo "Prezzo"

La colonna Prodotto mette a disposizione della SA una tendina che riporta tutti i prodotti negoziabili sulla Scheda di Rdo selezionata. Il PO/PI potrà valorizzare ogni riga con un prodotto e definire la propria negoziazione.

Istruzioni per l'Operatore Economico:

L'operatore Economico  potrà utilizzare il foglio Riga Unica per valorizzare  quanto richiesto dalla Stazione Appaltante nell' "Area Compilata dal Fornitore".



NUMERO DI RDO: 3383949
DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Offerta Economica relativa a

DESCRIZIONE RDO

FORNITURA SEMESTRALE DI DISPOSITIVI MEDICI PER LA CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA

10

Amministrazione titolare del procedimento

FORMA DI PARTECIPAZIONE

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)

RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE

AB MEDICA SPA

NUMERO RDO 3383949

NUMERO LOTTO

AMMINISTRAZIONE

AUSL RIETI

CF AMMINISTRAZIONE 00821180577

Concorrente

08862820969

TIPOLOGIA SOCIETARIA

Società per azioni (SPA)

PARTITA IVA

Nome Caratteristica Valore Offerto

prezzo 21294,00

DESCRIZIONE
10

Oggetto dell'Offerta

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 20/01/2023



NUMERO DI RDO: 3383949
DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Fatturato MEDIO annuo relativo alla fornitura di
DISPOSITIVI MEDICI realizzato negli ultimi 2
esercizi finanziari approvati alla data di
presentazione della Domanda di Ammissione

67743379

Il sottoscritto Operatore Economico dichiara sotto la propria responsabilità che le attività presenti nel
proprio oggetto sociale ricomprendono una o più attività previste
nella Categoria per cui viene richiesta l’Ammissione al Mercato
Elettronico della P.A.

Il sottoscritto Operatore Economico dichiara sotto la propria responsabilità che le attività presenti nel
proprio oggetto sociale ricomprendono una o più attività previste
nella Categoria per cui viene richiesta l’Ammissione al Mercato
Elettronico della P.A.

Con riferimento alle procedure di affidamento
afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in
tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR o
dal PNC, l’operatore economico si impegna,
laddove in relazione al numero dei propri
dipendenti rientri al momento della domanda di
ammissione o dovesse rientrare in futuro, nell’
ambito applicativo dell’art. 47 del D.L. 77/2021,
convertito in L. n. 108/2021, a produrre alle
Amministrazioni, in sede di Richieste di Offerta
e/o Trattativa Diretta, quanto richiesto dall’art. 47,
commi 2, 3 e 3-bis, del citato D.L. 77/2021, così
come meglio esplicitato nel Capitolato d’Oneri.

SI

Elenco dichiarazioni abilitazione

• che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;

• di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato
Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara
e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare
l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella
determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì
dichiara:

• che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento,   così
come previsto nella lex specialis;

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 20/01/2023
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SISTEMI DI E-PROCUREMENT

• che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni
sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;

• che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;

• che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle
modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà
stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO
FIRMA DIGITALE

• di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza
di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore
contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 20/01/2023



Riga Prodotto  Descrizione 
Unità di 

misura 

Quantità 

richieste 
Marca

Codice Articolo Fornitore 

prodotto offerto

Denominazione 

commerciale del 

prodotto/Codice articolo 

prodotto

Prezzo (IVA esclusa) 

riferito alla UDM indicata - 

elimina il campo in caso di 

Offerta Tecnica in OEPV

Prezzo Totale per Riga - 

elimina il campo in caso di 

Offerta Tecnica in OEPV

Confezionamento 

offerto
CND Codice Repertorio Note

1
33190000-8 Dispositivi e prodotti 

medici vari
Kit procedurale  per  angiografia/procedura coronarica percutanea PEZZO 600

ab medica 3/K2AEM0000682A EASYKIT EMODINAMICA 35,49 21.294,00                                1 kit T0202 1323634/R

TOTALE

costi ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.:                       

€ 4,26 costi sicurezza sui luoghi di lavoro - 3.262,24  costi manodopera

Costi della manodopera: 

trattandosi di una fornitura di beni di produzione seriale, nonché alla luce delle modalità di fornitura della gara in 

argomento, le indicazioni dell’importo della voce di spesa per la manodopera che ha concorso a determinare il prezzo offerto 
può essere reso esclusivamente solo in termini di percentuale generici 

facendo riferimento alle complessive voci così come risultanti dal bilancio 31/12/2020 riclassificato CEE. 

Per tali ragioni il costo del personale è pari a 15,32%.

Costi sicurezza sui luoghi di lavoro: 0,02%

Partendo dal presupposto che si tratta di una fornitura di beni di produzione seriale e di una mera fornitura senza alcuna 

attività di installazione, si può affermare, come peraltro confermato dalla Autorità di Vigilanza con Determinazione n. 3 del 

05.03.2008, che le prestazioni di manodopera sono prive di significative problematiche in termini di sicurezza e che i relativi 

oneri sono in concreto irrilevanti. 

Si dichiara a tal fine che gli oneri di sicurezza risultano congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche delle forniture e sono 
pari allo 0,02%  della fornitura

Area Compilata dal PO Area Compilata dal Fornitore



NUMERO DI RDO: 3383949
DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Offerta Economica relativa a

DESCRIZIONE RDO

FORNITURA SEMESTRALE DI DISPOSITIVI MEDICI PER LA CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA

11

Amministrazione titolare del procedimento

FORMA DI PARTECIPAZIONE

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)

RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE

AB MEDICA SPA

NUMERO RDO 3383949

NUMERO LOTTO

AMMINISTRAZIONE

AUSL RIETI

CF AMMINISTRAZIONE 00821180577

Concorrente

08862820969

TIPOLOGIA SOCIETARIA

Società per azioni (SPA)

PARTITA IVA

Nome Caratteristica Valore Offerto

prezzo 8622,50

DESCRIZIONE
11

Oggetto dell'Offerta

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 20/01/2023



NUMERO DI RDO: 3383949
DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Fatturato MEDIO annuo relativo alla fornitura di
DISPOSITIVI MEDICI realizzato negli ultimi 2
esercizi finanziari approvati alla data di
presentazione della Domanda di Ammissione

67743379

Il sottoscritto Operatore Economico dichiara sotto la propria responsabilità che le attività presenti nel
proprio oggetto sociale ricomprendono una o più attività previste
nella Categoria per cui viene richiesta l’Ammissione al Mercato
Elettronico della P.A.

Il sottoscritto Operatore Economico dichiara sotto la propria responsabilità che le attività presenti nel
proprio oggetto sociale ricomprendono una o più attività previste
nella Categoria per cui viene richiesta l’Ammissione al Mercato
Elettronico della P.A.

Con riferimento alle procedure di affidamento
afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in
tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR o
dal PNC, l’operatore economico si impegna,
laddove in relazione al numero dei propri
dipendenti rientri al momento della domanda di
ammissione o dovesse rientrare in futuro, nell’
ambito applicativo dell’art. 47 del D.L. 77/2021,
convertito in L. n. 108/2021, a produrre alle
Amministrazioni, in sede di Richieste di Offerta
e/o Trattativa Diretta, quanto richiesto dall’art. 47,
commi 2, 3 e 3-bis, del citato D.L. 77/2021, così
come meglio esplicitato nel Capitolato d’Oneri.

SI

Elenco dichiarazioni abilitazione

• che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;

• di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato
Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara
e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare
l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella
determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì
dichiara:

• che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento,   così
come previsto nella lex specialis;

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 20/01/2023



NUMERO DI RDO: 3383949
DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

• che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni
sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;

• che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;

• che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle
modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà
stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO
FIRMA DIGITALE

• di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza
di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore
contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 20/01/2023



Riga Prodotto  Descrizione 
Unità di 

misura 

Quantità 

richieste 
Marca

Codice Articolo Fornitore 

prodotto offerto

Denominazione commerciale 

del prodotto/Codice articolo 

prodotto

Prezzo (IVA esclusa) 

riferito alla UDM indicata - 

elimina il campo in caso di 

Offerta Tecnica in OEPV

Prezzo Totale per Riga - 

elimina il campo in caso di 

Offerta Tecnica in OEPV

Confezionamento 

offerto
CND Codice Repertorio Note

1
33190000-8 Dispositivi e prodotti 

medici vari
Kit procedurale per elettrofisiologia /elettrostimolazione PEZZO 250

ab medica 3/K2AEF0000226B EASYKIT ELETTROFISIOLOGIA 34,49 8.622,50                                    1 kit T0202 1323634/R

TOTALE

costi ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.:                       

€ 1,72 costi sicurezza sui luoghi di lavoro - 1.320,97  costi manodopera

Costi della manodopera: 

trattandosi di una fornitura di beni di produzione seriale, nonché alla luce delle modalità di fornitura della gara in 

argomento, le indicazioni dell’importo della voce di spesa per la manodopera che ha concorso a determinare il prezzo offerto 
può essere reso esclusivamente solo in termini di percentuale generici 

facendo riferimento alle complessive voci così come risultanti dal bilancio 31/12/2020 riclassificato CEE. 

Per tali ragioni il costo del personale è pari a 15,32%.

Costi sicurezza sui luoghi di lavoro: 0,02%

Partendo dal presupposto che si tratta di una fornitura di beni di produzione seriale e di una mera fornitura senza alcuna 

attività di installazione, si può affermare, come peraltro confermato dalla Autorità di Vigilanza con Determinazione n. 3 del 

05.03.2008, che le prestazioni di manodopera sono prive di significative problematiche in termini di sicurezza e che i relativi 

oneri sono in concreto irrilevanti. 

Si dichiara a tal fine che gli oneri di sicurezza risultano congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche delle forniture e sono 
pari allo 0,02%  della fornitura

Area Compilata dal PO Area Compilata dal Fornitore



NUMERO DI RDO: 3383949
DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Offerta Economica relativa a

DESCRIZIONE RDO

FORNITURA SEMESTRALE DI DISPOSITIVI MEDICI PER LA CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA

12

Amministrazione titolare del procedimento

FORMA DI PARTECIPAZIONE

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)

RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE

M.V.S. S.R.L.

NUMERO RDO 3383949

NUMERO LOTTO

AMMINISTRAZIONE

AUSL RIETI

CF AMMINISTRAZIONE 00821180577

Concorrente

05877111004

TIPOLOGIA SOCIETARIA

Società a responsabilità limitata (SRL)

PARTITA IVA

Nome Caratteristica Valore Offerto

prezzo 5625

DESCRIZIONE
12

Oggetto dell'Offerta

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 18/01/2023



NUMERO DI RDO: 3383949
DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Il sottoscritto Operatore Economico dichiara sotto la propria responsabilità che le attività presenti nel
proprio oggetto sociale ricomprendono una o più attività previste
nella Categoria per cui viene richiesta l’Ammissione al Mercato
Elettronico della P.A.

Fatturato MEDIO annuo relativo alla fornitura di
DISPOSITIVI MEDICI realizzato negli ultimi 2
esercizi finanziari approvati alla data di
presentazione della Domanda di Ammissione

10844220

Con riferimento alle procedure di affidamento
afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in
tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR o
dal PNC, l’operatore economico si impegna,
laddove in relazione al numero dei propri
dipendenti rientri al momento della domanda di
ammissione o dovesse rientrare in futuro, nell’
ambito applicativo dell’art. 47 del D.L. 77/2021,
convertito in L. n. 108/2021, a produrre alle
Amministrazioni, in sede di Richieste di Offerta
e/o Trattativa Diretta, quanto richiesto dall’art. 47,
commi 2, 3 e 3-bis, del citato D.L. 77/2021, così
come meglio esplicitato nel Capitolato d’Oneri.

SI

Elenco dichiarazioni abilitazione

• che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;

• che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;

• di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato
Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara
e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare
l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella
determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì
dichiara:

• di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza
di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore
contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;

• che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento,   così
come previsto nella lex specialis;

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 18/01/2023



NUMERO DI RDO: 3383949
DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

• che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni
sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;

• che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle
modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà
stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO
FIRMA DIGITALE

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 18/01/2023



Riga Prodotto  Descrizione 
Unità di 

misura 

Quantità 

richieste 
Marca

Codice Articolo Fornitore 

prodotto offerto

Denominazione 

commerciale del 

prodotto/Codice articolo 

prodotto

Prezzo (IVA esclusa) 

riferito alla UDM indicata - 

elimina il campo in caso di 

Offerta Tecnica in OEPV

Prezzo Totale per Riga - 

elimina il campo in caso di 

Offerta Tecnica in OEPV

Confezionamento 

offerto
CND Codice Repertorio Note

1
33190000-8 Dispositivi e prodotti 

medici vari
Microcatetere monolume per occlusioni coronariche croniche e lesioni complesse PEZZO 10

BOSTON SCIENTIFIC

H7493928713520

H7493928713560

H7493928715020

MICROCATETERE MAMBA / 

H7493928713520

H7493928713560

H7493928715020 562,5 5625 1 PZ. C0104010299 1673347

TOTALE

costi ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.:                                        

€ 41,25

Area Compilata dal PO Area Compilata dal Fornitore



Istruzioni per la Stazione Appaltante:

La Stazione Appaltante potrà utilizzare il presente documento per la negoziazione dei prodotti i cui CPV sono compresi in Schede di RDO come indicato dai Capitolati Tecnici del MePA.

Le categorie coinvolte sono:

Arredi 

Attrezzatura e segnaletica stradale 

Attrezzature Sportive, Musicali e Ricreative 

Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro 

Carburanti, Combustibili, Lubrificanti e Liquidi Funzionali

Forniture Specifiche per la Sanità 

Impianti e beni per la produzione di energia da fonte rinnovabile e per l’efficienza energetica 

Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio 

Libri, prodotti editoriali e multimediali 

Macchinari, Soluzioni abitative e Strutture logistiche 

Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta 

Prodotti Alimentari e Affini 

Prodotti Cimiteriali e Funebri 

Prodotti monouso, per le pulizie e per la raccolta rifiuti 

Prodotti per il Verde e per il Vivaismo 

Ricerca, Rilevazione Scientifica e Diagnostica  

Servizi di stampa e grafica 

Tessuti, Indumenti (DPI e non), Equipaggiamenti ed Attrezzature di Sicurezza/Difesa 

Veicoli e Forniture per la Mobilità.

Per impostare la negoziazione, i passi sono:

A- Foglio Info: 

- individuare la Scheda di Rdo utilizzata per la creazione della procedura usando i filtri per Categoria di appartenenza o per Scheda di Rdo (1) 

- copiare il Codice Riga (2) corrispondente nella cella B2 come indicato sul foglio stesso

B- Foglio Riga Unica:

In base al Codice Riga (2) indicato, la riga unica suggerisce diversi campi per: "Area Compilata dal PO" e "Area Compilata dal Fornitore".

- "Area Compilata dal PO": il PO/PI può utilizzare le caratteristiche già riportate sul foglio o modificare l'intestazione delle colonne. In tale area vengono indicati i requisiti di prodotto richiesti dalla SA.

- "Area Compilata dal Fornitore": il PO/PI può utilizzare le caratteristiche già riportate sul foglio o modificare l'intestazione delle colonne per richiedere ulteriori dettagli sulla fornitura all'Operatore Economico

NB: in caso di Offerta Tecnica nell'ambito di Offerta Economicamente più vantaggiosa, la Stazione Appaltante potrà eliminare il campo "Prezzo"

La colonna Prodotto mette a disposizione della SA una tendina che riporta tutti i prodotti negoziabili sulla Scheda di Rdo selezionata. Il PO/PI potrà valorizzare ogni riga con un prodotto e definire la propria negoziazione.

Istruzioni per l'Operatore Economico:

L'operatore Economico  potrà utilizzare il foglio Riga Unica per valorizzare  quanto richiesto dalla Stazione Appaltante nell' "Area Compilata dal Fornitore".



Per personalizzare la riga unica (foglio successivo), riporta in basso l'intero codice 

corrispondente ad una Scheda di Rdo (3)

Per Impostare la Riga Unica:

1- cerca il Nome della Scheda di Rdo (1) - puoi 

aiutarti con la Categoria di appartenenza

2- copia il Codice Riga Corrispondente (2)

3- incolla il Codice Riga Corrispondente 

nell'apposita cella (3)

4- imposta la tua negoziazione nel Foglio "Riga 

Unica" 

NB: qualora volessi modificare la riga selezionata, 

cancella il contenuto della cella (3) ed incolla il 

nuovo codice 

Codice Categoria in oggetto della negoziazione con Riga Unica  (3) R_01

Categoria Scheda di Rdo (1) Codice Riga (2)

Forniture Specifiche per la Sanità Forniture Specifiche per la Sanità R_01

Ricerca, Rilevazione Scientifica e Diagnostica Ricerca, Rilevazione Scientifica e Diagnostica R_02

Arredi Arredi R_03

Attrezzature e segnaletica stradale Segnali stradali orizzontali e verticali e attrezzatura stradale R_04

Prodotti per il Verde e per il Vivaismo Prodotti per il Verde e per il Vivaismo R_05

Prodotti Alimentari e Affini Prodotti Alimentari e Affini R_06

Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio R_07

Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro R_08

Libri, prodotti editoriali e multimediali Libri, prodotti editoriali e multimediali R_09

Attrezzature Sportive, Musicali e Ricreative Attrezzature sportive, musicali e ricreative R_10

Impianti e beni per la produzione di energia da fonte rinnovabile e per l’efficienza energetica Impianti e beni per la produzione di energia da fonte rinnovabile e per l’efficienza energetica R_11

Tessuti, Indumenti (DPI e non), Equipaggiamenti ed Attrezzature di Sicurezza/Difesa Tessuti, Indumenti (DPI e non), Equipaggiamenti ed Attrezzature di Sicurezza/Difesa R_12

Prodotti monouso, per le pulizie e per la raccolta rifiuti Prodotti monouso, per le pulizie e per la raccolta rifiuti R_13

Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta R_14

Macchinari, Soluzioni abitative e Strutture logistiche Macchinari, Soluzioni abitative e Strutture logistiche R_15

Veicoli, accessori e attrezzature per la mobilità Veicoli, accessori e attrezzature per la mobilità R_16

Carburanti, Combustibili, Lubrificanti e Liquidi Funzionali Carburanti, Combustibili, Lubrificanti e Liquidi Funzionali R_17

Prodotti Cimiteriali e Funebri Prodotti Cimiteriali e Funebri R_18

Servizi di stampa e grafica Servizi di stampa e grafica R_19



Denominazione colonna Info
Compilato dal 

PO

Compilato dal 

Fornitore
Anno Pubblicazione In caso di prodotti editoriali, l'anno di pubblicazione del prodotto x x
Autore In caso di prodotti editoriali, l'autore del prodotto x
Base d'asta Prezzo a base d'asta indicato dalla Stazione Appaltante x
Classe Classe di appartenenza del Dispositivo Medico così come previsto dalla normativa vigente x x

Codice AIC
Codice numerico a 9 cifre identificativo dell'Autorizzazione alla Immissione in Commercio in Italia di 

un medicinale.
x x

Codice Articolo Fornitore prodotto offerto Rappresenta il codice alfa-numerico indicato dal Fornitore per individuare il Prodotto x

Codice ATC
Classificazione Anatomica Terapeutica Chimica - utilizzata per la classificazione internazionale dei 

farmaci
x x

Codice CND

Codice ramo CND previsto dalla Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici approvata con D.M. 

20 febbraio 2007, modificato dal D.M. 13 marzo 2008, dal D.M. 12 febbraio 2010, dal D.M. 7 ottobre 

2011 e dal D.M. 29 luglio 2013.

x x

CPV Common Procurement Vocabulary - sistema di classificazione unico a 9 cifre per gli appalti pubblici x

Denominazione commerciale del prodotto/Codice 

articolo prodotto

Il nome od il marchio utilizzato ai fini della messa in commercio del Prodotto e che lo 

contraddistingue nei confronti del pubblico nell’ambito del territorio nazionale.
x

Descrizione
La Stazione Appaltante potrà indicare in questo campo ulteriori caratteristiche del prodotto richiesto 

al fornitore
x

Edizione In caso di prodotti editoriali, il numero progressivo che indica l'edizione di stampa del prodotto x x

Identificativo di Registrazione BD/RDM
Numero assegnato al prodotto dal sistema Banca Dati dei Dispositivi Medici del Ministero della 

Salute (DM 21/12/2009) a seguito della notifica ai sensi dell’art. 13 D.L.vo 46/97.
x x

ISBN

International Standard Book Number - è un numero che identifica a livello internazionale in modo 

univoco un titolo o una edizione di un titolo di un determinato editore.

Si attribuisce a tutti quei prodotti creati per essere utilizzati come libro. L'ISBN (dal 2007) è formato 

da un codice di 13 cifre, suddivise in 5 parti dai trattini di divisione

x x

Marca Nome dell'azienda produttrice del Prodotto. x x

Nomenclatura IUPAC
Nomenclatura dei composti chimici secondo le regole di "sintatti chimica" indicate dalla 

International Union for Pure and Applied Chemistry
x x

Note
In questo campo saranno indicate ulteriori ed eventuali informazioni ritenute dal Fornitore utili o 

qualificanti il Prodotto.
x

Numero CAS
Identificativo numerico che individua in maniera univoca la sostanza chimica come assegnato dalla 

Chemical Abstracts Service.
x x

OEPV
Offerta Economicamente Più Vantaggiosa- In caso di documento riferito all'offerta tecnica, il PO 

potrà eliminare il campo "Prezzo"
Prezzo (IVA esclusa) riferito alla UDM indicata Prezzo di vendita associato all'Unità di Misura (UdM). x

Prezzo Totale per riga 
Il fornitore potrà inserire, se richiesto, il prezzo totale del prodotto indicato nella riga per la quantità 

richiesta (iva esclusa)
x

Richiesto campione 
Indicazione se il PO richiede l'invio di un campione di prodotto nelle modalità indicate nelle 

condizioni generali e/o particolari di fornitura
x

Tipo supporto In caso di prodotti editoriali, il supporto materiale su cui è fornito il prodotto x x
Titolo In caso di prodotti editoriali, denominazione del prodotto x x

Unità di Misura 
Esprime l'unità di misura utilizzata per la vendita e consegna di un determinato Prodotto (ad 

esempio, pezzo, scatola, confezione, flacone, etc.); è associata al Prezzo.
x
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