
  
 

 
 

 

 

 

ALLEGATO n. 4 al Disciplinare di gara 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA TRIENNALE, IN SOMMINISTRAZIONE, 

DI MEDICAZIONI AVANZATE E SOSTITUTI CUTANEI - Importo complessivo triennale 

a base di gara € 1.464.900,15 + IVA 

Offerta economica (in bollo) – Lotto 26 

 

Il sottoscritto Giovanni Zambra C.F. ZMBGNN56D02F205Y nato a Milano_(MI) il 02/04/1956 domiciliato 

per la carica ove appresso, in qualità di 1 Procuratore Speciale dell’impresa Essity Italy SpA con 

sede legale in Badia Pozzeveri- Altopascio Lucca (LU), Via XXV Aprile n. 2 Partita iva 

03318780966 in qualità di 2 Impresa Singola 

 
OFFRE 

 
L’importo complessivo triennale della fornitura iva esclusa è di € 6.510,00 

 (in lettere e cifre) (seimilacinquecentodieci / 00) 
 
__________________ 
 

ed inoltre: 
 

 
- Descrizione del prodotto offerto: LEUKOSANSTRIP 6X38MM P -  Cerotto per sutura cutanea -  CND: 

H900102 
- Codice del prodotto:         7262900 
- Numero di Repertorio    1923750 
- Confezione:  300 pezzi (Confezione da 50 buste da 6 cerotti) 
- Prezzo di listino a busta (=6 cerotti): €    3,30 ( tre / 30 ) 
- Sconto applicato:    94,36 %( novantaquattro / 36 ) 
- Offerta a busta (=6 cerotti):     €  0,18600 (zero / 18600) 
- Off.conf.indiv: € 9,30000 (nove / 30000) 
- aliquota IVA di riferimento 22% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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)”  

Firmatodigitalmenteda:GiovanniZambraData:20/07/202009:04:48



  
 

 
 

 
 
 
 
Dichiara che: 

 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 65,10; 
 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_94,36%/ o i seguenti______%  

 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. 

Legnano , lì 15/07/2020 
TIMBRO E FIRMA 

________________ 

      
   Essity Italy SpA 
      
   Giovanni Zambra 
 
      
   Un Procuratore 
 
 
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 
 



ditta offerente
ESSITY ITALY 

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

Prezzo Totale

26

Striscia di 
cerotto per 

sutura 
cutanea,su 
supportoin 
TNT, con 

adesivoipoalle
rgenicoe tale 
daconsentire 

rimozione 
atraumatica, 

8305433421
LEUKOSAN 

STRIP mm 6 x 
mm 38

72629-00 210.000 PZ 300 H9004 1923750/R 1 5010107010 A5 03318780966 € 0,03 € 7.595,00
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