
ALLEGATO n. 4 al Disciplinare di gara 

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 2, LETTERA B), D.LGS. 50/2016 PER LA 

FORNITURA DI DURATA BIENNALE PER N. 30 PROCEDURE DI TERMOABLAZIONE MEDIANTE 

LASER INTERSTIZIALE TRAMITE SISTEMA VISUALASE COMPRENSIVO DI MATERIALE DI 

CONSUMO ED ASSISTENZA TECNICA CON SPECIALIST PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. 

NEUROCHIRURGIA – BASE DI GARA EURO 480.000,00, OLTRE IVA 

Offerta economica (in bollo) 

Il sottoscritto ______________________________________________ C.F.________________________

nato a __________________________________(___) il _______________________________________

domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di 1 _______________________________________ 

dell’impresa __________________________________________________________________________ 

con sede in ______________________(__), Via _____________________________________________

Partita iva_____________________________ 

in qualità di 2 _____   ___ 

OFFRE 

L’importo complessivo della fornitura iva esclusa è di € __________________

(in lettere e cifre) _____________________________________________________________________ 

ed inoltre: 

- descrizione del prodotto offerto;

- codice del prodotto;

- numero di repertorio RDM

- unità per confezionamento secondario (confezione di vendita),

- prezzo unitario offerto a procedura, (in cifre e in lettere);

- prezzo unitario di listino, (in cifre e in lettere)

- sconto sul prezzo unitario di listino (in cifre e in lettere),

- aliquota IVA di riferimento.

Dichiara che: 

__________________, lì __________ 

FIRMA 

(SOTTOSCRIZIONE 

DIGITALE) 

________________ 

1  La dichiarazione deve essere effettuata da un legale rappresentante o da un procuratore speciale. In quest’ultimo caso deve essere 

fornito dall’impresa la procura speciale da cui trae i poteri di firma. 
2  Inserire la dicitura opportuna tra: “Impresa singola” o “Capogruppo di ATI composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)” o 

“mandante di ATI composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)” 

SARA PATERNIERI PTRSRA63E62B898M

CASALMAGGIORE CR 22/05/1963
PROCURATORE

MEDTRONIC ITALIA S.P.A.
MILANO MI VARESINA 162

09238800156

PROCURATORE

480.000,00+IVA
QUATTROCENTOOTTANTAMILA/00 + IVA

• Il prezzo complessivo indicato è riferito all’intera fornitura, franco di ogni onere e di ogni

rischio per imballo e trasporto, collaudo incluso;

• L’offerta ha validità di almeno 360 giorni;

• I costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e

sicurezza sui luoghi di lavoro sono i seguenti €2.112,00____________________________________;

• Che lo sconto o gli sconti distinti per tipologia di materiale o per singoli listini che è

disposto a praticare per l’eventuale fornitura di prodotti del medesimo genere di quelli per i

quali si produce offerta è il seguente_20_%/ o i seguenti______% (allegare istino prodotti

analoghi);

• Si avvisano i concorrenti che in caso di ATI o consorzio non ancora costituiti l’offerta deve

essere sottoscritta a pena di esclusione da tutti i legali rappresentanti delle imprese

interessate.

MILANO 18/10/2022

MEDTRONIC ITALIA SPA
UN PROCURATORE
SARA PATERNIERI 
(f.to digitalmente)

impresa singola 
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