


ASSAGO, lì 16/07/2020 

TIMBRO E FIRMA 

 

Oscar Rizzi 
Amministratore Delegato 
SIAD Healthcare S.p.A. 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs 7 
Marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

 

Si allega fotocopia di un documento d’identità, in corso di validità del dichiarante. 

 

N.B. Per ogni lotto per il quale si produce offerta dovrà essere compilato un foglio in word 

contrassegnato dal numero del lotto contenente i dati da riportare nel foglio excel allegato 

 





Prospetto offerta: fornitura di medicazioni e sostituti cutanei

A.O. Santobono Pausilipon

- Napoli -

ditta offerente SIAD HEALTHCARE SPA

lotto
sub 

lotto
Tipologia articolo - descrizione prodotto CIG

Prodotto offerto -  nome 

commerciale
Cod. prodotto

Fabbisogno 

triennale
UDM

Numero 

UDM a 

confezione

CND Repertorio
Tipo di 

dispositivo
Conto co.ge Codice IVA Partita iva

Prezzo unitario 

listino

sconto sul 

prezzo unitario 

di listino

Prezzo Unitario Prezzo Totale

15 15a

Soluzione superossidata ricavata 

dall'elettrolisi di acqua purissima e 

cloruro di sodio contenente 

perossido di idrogeno, ozono, acido 

ipocloroso e diossido di cloro o 

similare utile alla detersione delle 

ferite flac da 3000 ml circa fino a 

5000 ml circa

8305283857

Microdacyn- soluzione 

super-ossidata per il 

trattamento delle ferite 

acute e croniche - 

5000 ml            

44100-00

150 PZ
CONF. DA 

4 PEZZI
M040499

1097587

1 5010107010 22% 00725050157

€ 115,00 euro 

centoquindici

/zerozero

10% dieci per 

cento
€ 103,50

15 15b

Soluzione superossidata ricavata 

dall'elettrolisi di acqua purissima e 

cloruro di sodio contenente 

perossido di idrogeno, ozono, acido 

ipocloroso e diossido di cloro o 

similare utile alla detersione delle 

ferite, stimolazione del derma e alla 

balneazione flac 1000 ml circa

8305283857

Microdacyn - 

soluzione super-

ossidata per il 

trattamento delle ferite 

NPWT - bottiglie da 

990 ml            

44199-00 600 PZ. 
CONF. DA 

6 PEZZI
M040499

1097587

1 5010107010 22% 00725050157

€ 61,00 euro 

sessantuno/z

erozero

10% dieci per 

cento
€ 54,90

€ 48.465,00

€ 48.465,00
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