
NUMERO DI RDO: 3252172
DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Offerta Economica relativa a

DESCRIZIONE RDO

PROCEDURA NEGOZIATA, SUDDIVISA IN N. 11 LOTTI, PER LA FORNITURA ANNUALE DI MATERIALE
CONSUMABILE PER LE ESIGENZE DELLA UOC NEUROLOGIA DELLA ASL DI RIETI,DA AGGIUDICARE CON
IL CRITERIO DEL PREZZO PIU’ BASSO

1

Amministrazione titolare del procedimento

FORMA DI PARTECIPAZIONE

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

RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE

EB NEURO SPA

NUMERO RDO 3252172

NUMERO LOTTO

AMMINISTRAZIONE

AUSL RIETI

CF AMMINISTRAZIONE 00821180577

Concorrente

04888840487

TIPOLOGIA SOCIETARIA

SPA

PARTITA IVA

Nome Caratteristica Valore Offerto

prezzo 378,00

DESCRIZIONE
lotto 1

Oggetto dell'Offerta

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 04/11/2022



NUMERO DI RDO: 3252172
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

3189273,05

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.

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: 04/11/2022



NUMERO DI RDO: 3252172
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: 04/11/2022



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
pasta abrasiva per preparazione della cute prima delle registrazioni EEG, EMG, PE 

flacone 100 gr (% di variazione del 20%)

PZZ. 36 Weaver & Co. B9690009100

CREMA ABRASIVA 

NUPREP - Tubo da 

114 gr. / B9690009100

10,50 € 378,00 € 3 pezzi V9099 131789

In caso di ordine 

rispettare il 

confezionamento 

minimo indivisibile 

indicato.

TOTALE € 378,00

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

€ 0,38

Rif. Offerta EB NEURO n. 632ND/22.IT del 24/10/2022

Validità dell'offerta 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta.

Importo minimo fatturabile Euro 160,00 + Iva 22%

Area Compilata dal PO Area Compilata dal Fornitore



NUMERO DI RDO: 3252172
DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Offerta Economica relativa a

DESCRIZIONE RDO

PROCEDURA NEGOZIATA, SUDDIVISA IN N. 11 LOTTI, PER LA FORNITURA ANNUALE DI MATERIALE
CONSUMABILE PER LE ESIGENZE DELLA UOC NEUROLOGIA DELLA ASL DI RIETI,DA AGGIUDICARE CON
IL CRITERIO DEL PREZZO PIU’ BASSO

2

Amministrazione titolare del procedimento

FORMA DI PARTECIPAZIONE

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

RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE

EB NEURO SPA

NUMERO RDO 3252172

NUMERO LOTTO

AMMINISTRAZIONE

AUSL RIETI

CF AMMINISTRAZIONE 00821180577

Concorrente

04888840487

TIPOLOGIA SOCIETARIA

SPA

PARTITA IVA

Nome Caratteristica Valore Offerto

prezzo 522,00

DESCRIZIONE
lotto 2

Oggetto dell'Offerta

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 04/11/2022



NUMERO DI RDO: 3252172
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

3189273,05

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.

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: 04/11/2022



NUMERO DI RDO: 3252172
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: 04/11/2022



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
pasta adesiva per registrazioni EEG, EMG, PE – barattolo 200 gr. (% di variazione 

del

20%)

PZZ. 36 Weaver & Co. B9690018000

PASTA 

ELETTROCONDUTTRICE 

ADESIVA TEN20 Barattolo 

da 228gr / B9690018000

14,50 € 522,00 € 3 pezzi V9099 129899

In caso di ordine 

rispettare il 

confezionamento 

minimo indivisibile 

indicato.

TOTALE € 522,00
costi ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.:                     

€ 0,52

Rif. Offerta EB NEURO n. 632ND/22.IT del 24/10/2022

Validità dell'offerta 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta.

Importo minimo fatturabile Euro 160,00 + Iva 22%

Area Compilata dal PO Area Compilata dal Fornitore



NUMERO DI RDO: 3252172
DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Offerta Economica relativa a

DESCRIZIONE RDO

PROCEDURA NEGOZIATA, SUDDIVISA IN N. 11 LOTTI, PER LA FORNITURA ANNUALE DI MATERIALE
CONSUMABILE PER LE ESIGENZE DELLA UOC NEUROLOGIA DELLA ASL DI RIETI,DA AGGIUDICARE CON
IL CRITERIO DEL PREZZO PIU’ BASSO

3

Amministrazione titolare del procedimento

FORMA DI PARTECIPAZIONE

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

RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE

EB NEURO SPA

NUMERO RDO 3252172

NUMERO LOTTO

AMMINISTRAZIONE

AUSL RIETI

CF AMMINISTRAZIONE 00821180577

Concorrente

04888840487

TIPOLOGIA SOCIETARIA

SPA

PARTITA IVA

Nome Caratteristica Valore Offerto

prezzo 525

DESCRIZIONE
lotto 3

Oggetto dell'Offerta

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 04/11/2022



NUMERO DI RDO: 3252172
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

3189273,05

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.

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: 04/11/2022



NUMERO DI RDO: 3252172
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: 04/11/2022



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
pasta adesiva per lunghe registrazioni EEG-PSG (holter dinamico 24H) – flacone 100

gr. (% di variazione del 20%)
PZZ. 50

SOMNOmedics 

GmbH 
B9690041000

CREMA ADESIVA 

CONDUTTIVA LiC2, 

tubo da 100 gr. / 

B9690041000

10,50 € 525,00 € 10 pezzi V9099 1988575

In caso di ordine 

rispettare il 

confezionamento 

minimo indivisibile 

indicato.

TOTALE € 525,00
costi ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.:                       

€ 0,53

Rif. Offerta EB NEURO n. 632ND/22.IT del 24/10/2022

Validità dell'offerta 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta.

Importo minimo fatturabile Euro 160,00 + Iva 22%

Area Compilata dal PO Area Compilata dal Fornitore



NUMERO DI RDO: 3252172
DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Offerta Economica relativa a

DESCRIZIONE RDO

PROCEDURA NEGOZIATA, SUDDIVISA IN N. 11 LOTTI, PER LA FORNITURA ANNUALE DI MATERIALE
CONSUMABILE PER LE ESIGENZE DELLA UOC NEUROLOGIA DELLA ASL DI RIETI,DA AGGIUDICARE CON
IL CRITERIO DEL PREZZO PIU’ BASSO

4

Amministrazione titolare del procedimento

FORMA DI PARTECIPAZIONE

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

RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE

EB NEURO SPA

NUMERO RDO 3252172

NUMERO LOTTO

AMMINISTRAZIONE

AUSL RIETI

CF AMMINISTRAZIONE 00821180577

Concorrente

04888840487

TIPOLOGIA SOCIETARIA

SPA

PARTITA IVA

Nome Caratteristica Valore Offerto

prezzo 2235,00

DESCRIZIONE
lotto 4

Oggetto dell'Offerta

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 04/11/2022



NUMERO DI RDO: 3252172
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

3189273,05

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.

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: 04/11/2022



NUMERO DI RDO: 3252172
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: 04/11/2022



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

elettrodi a ponte in AG/AGCL per elettroencefalogramma (EEG) per adulti
PZZ. 75 EB NEURO B9100940021

Elettrodi a ponte in 

Ag/AgCl per EEG per 

adulti  /

B9100940021

16,60 € 1.245,00 € 12 pezzi N010102 1288590

In caso di ordine 

rispettare il 

confezionamento 

minimo indivisibile 

indicato.

2
33190000-8 Dispositivi e prodotti 

medici vari

elettrodo a disco (coppetta) con cavo touch-proof 1.5 mm e lunghezza cavo 150 cm

per EEG-EMG/ENG – PE (% di variazione del 10% su tutti i parametri)
PZZ. 100 EB NEURO B9720104011

Elettrodi a coppetta in 

Ag/AgCl con cavo 

150cm con touch-proof / 

B9720104011

9,90 € 990,00 € 10 pezzi N010102 964894

In caso di ordine 

rispettare il 

confezionamento 

minimo indivisibile 

indicato.

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

€ 2,24____________ TOTALE € 2.235,00

Rif. Offerta EB NEURO n. 632ND/22.IT del 24/10/2022

Validità dell'offerta 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta.

Importo minimo fatturabile Euro 160,00 + Iva 22%

Area Compilata dal PO Area Compilata dal Fornitore



NUMERO DI RDO: 3252172
DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Offerta Economica relativa a

DESCRIZIONE RDO

PROCEDURA NEGOZIATA, SUDDIVISA IN N. 11 LOTTI, PER LA FORNITURA ANNUALE DI MATERIALE
CONSUMABILE PER LE ESIGENZE DELLA UOC NEUROLOGIA DELLA ASL DI RIETI,DA AGGIUDICARE CON
IL CRITERIO DEL PREZZO PIU’ BASSO

5

Amministrazione titolare del procedimento

FORMA DI PARTECIPAZIONE

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

RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE

EB NEURO SPA

NUMERO RDO 3252172

NUMERO LOTTO

AMMINISTRAZIONE

AUSL RIETI

CF AMMINISTRAZIONE 00821180577

Concorrente

04888840487

TIPOLOGIA SOCIETARIA

SPA

PARTITA IVA

Nome Caratteristica Valore Offerto

prezzo 354,50

DESCRIZIONE
lotto 5

Oggetto dell'Offerta

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 07/11/2022



NUMERO DI RDO: 3252172
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

3189273,05

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.

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: 07/11/2022



NUMERO DI RDO: 3252172
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: 07/11/2022



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
elettrodo di terra adesivo per elettromiografia (EMG) PZZ. 200 EB NEURO B9710053001

Elettrodo di terra 

adesivo per EMG / 

B9710053001

0,56 € 112,00 € 4 pezzi N010101 452864

In caso di ordine 

rispettare il 

confezionamento 

minimo indivisibile 

indicato.

2
33190000-8 Dispositivi e prodotti 

medici vari

elettrodo ad ago monouso concentrico per elettromiografia (EMG) per iniezione

tossina botulinica - misura 38 x 0,45 mm (% di variazione del 10% su tutti i 

parametri) PZZ. 25 EB NEURO B9720231003

Elettrodo ad ago 

monouso per  

tossina botulinica /

B9720231003

9,70 € 242,50 € 10 pezzi N010101 1151878

In caso di ordine 

rispettare il 

confezionamento 

minimo indivisibile 

indicato.

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

€ 0,36 TOTALE € 354,50

Rif. Offerta EB NEURO n. 632ND/22.IT del 24/10/2022

Validità dell'offerta 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta.

Importo minimo fatturabile Euro 160,00 + Iva 22%

Area Compilata dal PO Area Compilata dal Fornitore



NUMERO DI RDO: 3252172
DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Offerta Economica relativa a

DESCRIZIONE RDO

PROCEDURA NEGOZIATA, SUDDIVISA IN N. 11 LOTTI, PER LA FORNITURA ANNUALE DI MATERIALE
CONSUMABILE PER LE ESIGENZE DELLA UOC NEUROLOGIA DELLA ASL DI RIETI,DA AGGIUDICARE CON
IL CRITERIO DEL PREZZO PIU’ BASSO

6

Amministrazione titolare del procedimento

FORMA DI PARTECIPAZIONE

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

RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE

AMBU

NUMERO RDO 3252172

NUMERO LOTTO

AMMINISTRAZIONE

AUSL RIETI

CF AMMINISTRAZIONE 00821180577

Concorrente

11160660152

TIPOLOGIA SOCIETARIA

SRL

PARTITA IVA

Nome Caratteristica Valore Offerto

prezzo 1335,00

DESCRIZIONE
lotto 6

Oggetto dell'Offerta

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 01/11/2022



NUMERO DI RDO: 3252172
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

25914818

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.

NO

Elenco dichiarazioni abilitazione

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

• 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;

• 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: 01/11/2022



NUMERO DI RDO: 3252172
DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

• 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: 01/11/2022



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
elettrodo a disco (coppetta) monouso touch-proof e lunghezza cavo 150 cm per

EEG-EMG/ENG – PE (% di variazione del 10% su tutti i parametri)

PZZ. 1500 Ambu 72615-M/10
Ambu Neuroline Cup 

Electrodes
0,89 1.335,00

10 pz./busta - 

460/scatola
N01010202 2265761

TOTALE:  €. 1.335,00

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

€ 86,10_

Area Compilata dal PO Area Compilata dal Fornitore



NUMERO DI RDO: 3252172
DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Offerta Economica relativa a

DESCRIZIONE RDO

PROCEDURA NEGOZIATA, SUDDIVISA IN N. 11 LOTTI, PER LA FORNITURA ANNUALE DI MATERIALE
CONSUMABILE PER LE ESIGENZE DELLA UOC NEUROLOGIA DELLA ASL DI RIETI,DA AGGIUDICARE CON
IL CRITERIO DEL PREZZO PIU’ BASSO

8

Amministrazione titolare del procedimento

FORMA DI PARTECIPAZIONE

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

RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE

SEAB INSTRUMENTS SRL

NUMERO RDO 3252172

NUMERO LOTTO

AMMINISTRAZIONE

AUSL RIETI

CF AMMINISTRAZIONE 00821180577

Concorrente

01403831009

TIPOLOGIA SOCIETARIA

SRL

PARTITA IVA

Nome Caratteristica Valore Offerto

prezzo 236,25

DESCRIZIONE
lotto 8

Oggetto dell'Offerta

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 07/11/2022



NUMERO DI RDO: 3252172
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

436579

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: 07/11/2022



NUMERO DI RDO: 3252172
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: 07/11/2022



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

cavo monopolare di terra per studi di conduzione nervosa (EMG-ENG) con 

terminale a

bottone e connettore touch-proof 1.5 mm - lunghezza cavo 150 cm (% di 

variazione del 10% su

tutti i parametri)

PZZ. 5

BIONEN

0044,00x

Cavetto con attacco a 

bottone L=120 cm - 

term. sic. FMM D=1,5 

mm

10,8 54,00                                     singolo Z129080 7401

2
33190000-8 Dispositivi e prodotti 

medici vari

: cavo bipolare per studi di conduzione nervosa (EMG-ENG) con terminale a 

bottone e

connettore DIN 5 poli - lunghezza cavo 120-150 (% di variazione del 10% su tutti i 

parametri)

PZZ. 5

BIONEN

0056,007
cavo bipolare per studi 

conduzione nervosa

36,45 182,25                                   singolo Z129080 7401

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

€ 0,00 TOTALE € 236,25

COSTO MANODOPERA € 0,00

Area Compilata dal PO Area Compilata dal Fornitore



NUMERO DI RDO: 3252172
DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Offerta Economica relativa a

DESCRIZIONE RDO

PROCEDURA NEGOZIATA, SUDDIVISA IN N. 11 LOTTI, PER LA FORNITURA ANNUALE DI MATERIALE
CONSUMABILE PER LE ESIGENZE DELLA UOC NEUROLOGIA DELLA ASL DI RIETI,DA AGGIUDICARE CON
IL CRITERIO DEL PREZZO PIU’ BASSO

9

Amministrazione titolare del procedimento

FORMA DI PARTECIPAZIONE

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

RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE

EB NEURO SPA

NUMERO RDO 3252172

NUMERO LOTTO

AMMINISTRAZIONE

AUSL RIETI

CF AMMINISTRAZIONE 00821180577

Concorrente

04888840487

TIPOLOGIA SOCIETARIA

SPA

PARTITA IVA

Nome Caratteristica Valore Offerto

prezzo 581,25

DESCRIZIONE
lotto 9

Oggetto dell'Offerta

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 07/11/2022



NUMERO DI RDO: 3252172
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

3189273,05

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.

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: 07/11/2022



NUMERO DI RDO: 3252172
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: 07/11/2022



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 cavo di collegamento con pinza coccodrillo ed attacco touch-proof 1.5 mm per

elettrodi a ponte per elettroencefalogramma (EEG)

PZZ. 75 EB NEURO B9720350002

Cavo di collegamento a 

coccodrillo con terminale 

touch-proof per elettrodi 

a ponte EEG / 

B9720350002

7,75 €                             581,25 €                         12 pezzi N010102 965114

In caso di ordine 

rispettare il 

confezionamento 

minimo indivisibile 

indicato.

TOTALE € 581,25
costi ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.:                       

€ 0,58
Rif. Offerta EB NEURO n. 632ND/22.IT del 24/10/2022

Validità dell'offerta 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta.

Importo minimo fatturabile Euro 160,00 + Iva 22%

Area Compilata dal PO Area Compilata dal Fornitore



NUMERO DI RDO: 3252172
DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Offerta Economica relativa a

DESCRIZIONE RDO

PROCEDURA NEGOZIATA, SUDDIVISA IN N. 11 LOTTI, PER LA FORNITURA ANNUALE DI MATERIALE
CONSUMABILE PER LE ESIGENZE DELLA UOC NEUROLOGIA DELLA ASL DI RIETI,DA AGGIUDICARE CON
IL CRITERIO DEL PREZZO PIU’ BASSO

10

Amministrazione titolare del procedimento

FORMA DI PARTECIPAZIONE

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

RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE

EB NEURO SPA

NUMERO RDO 3252172

NUMERO LOTTO

AMMINISTRAZIONE

AUSL RIETI

CF AMMINISTRAZIONE 00821180577

Concorrente

04888840487

TIPOLOGIA SOCIETARIA

SPA

PARTITA IVA

Nome Caratteristica Valore Offerto

prezzo 2424,80

DESCRIZIONE
lotto 10

Oggetto dell'Offerta

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 07/11/2022



NUMERO DI RDO: 3252172
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

3189273,05

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.

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: 07/11/2022



NUMERO DI RDO: 3252172
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: 07/11/2022



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

cuffia precablata per elettroencefalogramma (EEG) - 11-21 elettrodi (pediatrica) o

equivalente per sistema EBNeuro belight/nemus e Micromed SD Plus/SD LTM 32 

plus

PZZ. 3 EB NEURO. B9606094913

CUFFIA EEG 

UNIVERSALE Mis. 3 

pediatrica a 21 

Elettrodi 

303,10 €                      909,30 €                      1 pezzo N010102 1258332

2
33190000-8 Dispositivi e prodotti 

medici vari

cuffia precablata per elettroencefalogramma (EEG) - 11-21 elettrodi (adulti) o

equivalente per sistema EBNeuro belight/nemus e Micromed SD Plus/SD LTM 32 

plus
PZZ. 5 EB NEURO B9602094915

CUFFIA EEG 

UNIVERSALE Mis. 5

adulti a 21 Elettrodi

303,10 €                      1.515,50 €                   1 pezzo N010102 1258337

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

€ 2,42 TOTALE € 2.424,80
Rif. Offerta EB NEURO n. 632ND/22.IT del 24/10/2022

Validità dell'offerta 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta.

Importo minimo fatturabile Euro 160,00 + Iva 22%

Area Compilata dal PO Area Compilata dal Fornitore



NUMERO DI RDO: 3252172
DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Offerta Economica relativa a

DESCRIZIONE RDO

PROCEDURA NEGOZIATA, SUDDIVISA IN N. 11 LOTTI, PER LA FORNITURA ANNUALE DI MATERIALE
CONSUMABILE PER LE ESIGENZE DELLA UOC NEUROLOGIA DELLA ASL DI RIETI,DA AGGIUDICARE CON
IL CRITERIO DEL PREZZO PIU’ BASSO

11

Amministrazione titolare del procedimento

FORMA DI PARTECIPAZIONE

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

RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE

EB NEURO SPA

NUMERO RDO 3252172

NUMERO LOTTO

AMMINISTRAZIONE

AUSL RIETI

CF AMMINISTRAZIONE 00821180577

Concorrente

04888840487

TIPOLOGIA SOCIETARIA

SPA

PARTITA IVA

Nome Caratteristica Valore Offerto

prezzo 345,00

DESCRIZIONE
lotto 11

Oggetto dell'Offerta

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 07/11/2022



NUMERO DI RDO: 3252172
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

3189273,05

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.

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: 07/11/2022



NUMERO DI RDO: 3252172
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: 07/11/2022



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

cuffia in silicone per elettroencefalogramma (EEG) per elettrodi a ponte - bande 6x2 

e

mentoniera in velcro - neoprene (adulti) o equivalente
PZZ. 5 EB NEURO 

B9720440012
Cuffia EEG in 

PTS mis. Adulti 2x6 

bande

34,50 €                        172,50 €                      1 pezzo N010102 964338

In caso di ordine 

rispettare il 

confezionamento 

minimo indivisibile 

indicato.

2
33190000-8 Dispositivi e prodotti 

medici vari

cuffia in silicone per elettroencefalogramma (EEG) per elettrodi a ponte - bande 4x2 

e

mentoniera in velcro - neoprene (pediatrica) o equivalente PZZ. 5 EB NEURO 
B9720440021

Cuffia EEG in 

PTS mis. Pediatrica 

4x6 bande 

34,50 €                        172,50 €                      1 pezzo N010102 964354

In caso di ordine 

rispettare il 

confezionamento 

minimo indivisibile 

indicato.

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

€ 0,35 TOTALE € 345,00
Rif. Offerta EB NEURO n. 632ND/22.IT del 24/10/2022

Validità dell'offerta 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta.

Importo minimo fatturabile Euro 160,00 + Iva 22%

Area Compilata dal PO Area Compilata dal Fornitore
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