
 

Allegato “C”  
Schema d’offerta 

 

 

Spett. 
Azienda Speciale Comunale 
“Cremona Solidale” 
Via Brescia, 207 
26100 CREMONA 

 

 
Il sottoscritto _____________________________ nato a __________________ il ______________ in qualità di _____________________________ della ditta 

___________________________ con sede legale a ___________________________ ( ___ ) in Via _____________________________ n. ____,  tel. 

____________  fax _________________ , con riferimento alla procedura aperta per la fornitura triennale di “dispositivi medico-chirurgici” occorrenti a questa 

Azienda, dichiara di essere disposto ad effettuare la fornitura ai prezzi unitari, IVA esclusa, come di seguito riportati: 

Descrizione 
prodotto 

Q.tà triennale 
presunta di 
consumo 

Prezzo 
Unitario 

(sia in cifre che in lettere) 

Prezzo  
Complessivo 

(sia in cifre che in lettere) 

Lotto n. 1 - Aghi e siringhe  
  

1. siringhe cono centrale 5 ml 22 g 51.000 
  

2. siringhe cono centrale 10 ml 21 g (cono eccentrico) 40.500 
  

3. siringhe cono centrale 20 ml 20 g (cono eccentrico) 12.000 
  

4. siringhe da 50 ml (cono eccentrico) 6.000 
  

5. schizzettoni monouso 100 ml sterili 6.600 
  

Lotto n. 2 - Bende, garze e cotone  
  

6. bende orlate n/ster. da 10 cm 60.000 
  

7. cotone idrofilo conf. 1 kg 120 
  

8. compresse di garza in TNT sterile a 4 strati mis. 10x20 54.000 
  

9. compresse di garza in TNT sterile a 4 strati mis. 10x10 61.500 
  

10. compresse di garza in TNT non sterile a 4 strati mis 10x10 420.000 
  

11. compresse di garza in TNT non sterile a 4 strati mis 10x20 255.000 
  



 

Descrizione 
prodotto 

Q.tà triennale 
presunta di 
consumo 

Prezzo 
Unitario 

(sia in cifre che in lettere) 

Prezzo  
Complessivo 

(sia in cifre che in lettere) 

12. garza medicata allo iodoformio mis. 50x50 1.500 
  

13. striscia di garza allo iodoformio 150 
  

Lotto n. 3 - Bendaggio per medicazione  
  

14. Cerotto  autoadesivo a rotoli per fissaggio medicazioni, h. 
cm 10 

7.200 
  

15. Cerotto  autoadesivo a rotoli per fissaggio medicazioni, h. 
cm 15 

4.800 
  

16. Benda autoaderente mis. Cm. 10 x mt. 20 66.000 
  

17. Benda autoaderente mis. Cm. 12 x mt. 20 66.000 
  

Lotto n. 4 - Cateteri vescicali e sonde  
  

18. cateteri foley 2 vie in lattice siliconato ch 14-16-18-20-22 2.550 
  

19. cateteri foley 3 vie in lattice siliconato ch 16-18-20-22 300   

20. cateteri foley 3 vie in silicone ch. 16-18-20-22 150 
  

21. cateteri vescicali nelaton femmina 2.100 
  

22. cateteri vescicali nelaton maschio 900 
  

23. tappino tipo spigot per chiusura cateteri vescicali 300   

24. sonde rettali da ch 22 a ch 30 x40 cm 7.500 
  

25. tappino per chiusura ago cannula 10.500   

26. sonde per aspirazione endotracheale c/valvola ch 14-16 4.500   

Lotto n. 5 - Cerotti  
  

27. cerotto di seta in rocchetto, h. 5 cm, ipoallergenico 9.600   

28. cerotto in tnt in rocchetto, h. 2,5 cm ipoallergenico 30.000   

29. cerottini bianchi medicati mis. mm. 19x72 circa 15.000 
  

30. sutura cutanea in strips, mm. 6x100 circa, conf. sterile 9.000   

31. medicazione trasparente per fissaggio catetere, mis. 10x12, 
conf. sterile 

2.400 
  

32. medicazione trasparente per fissaggio ago cannula, mis. 
6x7 circa, conf. sterile 

5.400 
  

Lotto n. 6 - Deflussori endovenosi  
  



 

Descrizione 
prodotto 

Q.tà triennale 
presunta di 
consumo 

Prezzo 
Unitario 

(sia in cifre che in lettere) 

Prezzo  
Complessivo 

(sia in cifre che in lettere) 

33. deflussori per flebo 45.000 
  

34. regolatori di flusso 1.500 
  

Lotto n. 7 - Sacche per urina  
  

35. sacche per urina da letto 60.000 
  

36. sacche per urina da gamba 16.500 
  

37. supporto in plastica per sacche urina da letto 300   

38. sacca per urina a circuito chiuso da lt. 2 con attacco per il 
letto 

300 
  

Lotto n. 8 – Dispositivi con sicurezza  
  

39. siringa insulina c ago di sicurezza 0,5 ml 30 g 900 
  

40. ago cannula  a due vie catet di sicurezza, pvc senza ftalati 
20 g x 32 mm 

6.000 
  

41. ago cannula  a due vie catet di sicurezza, pvc senza ftalati 
22 g x 25 mm 

10.500 
  

42. ago ipodermico g 21 x 40 mm 4.500 
  

43. ago ipodermico g 22 x 30 mm 7.500 
  

44. ago bufferfly g 21 con tubo connessione luer lock 600 
  

45. ago butterfly g 23 con tubo connessione luer lock 600 
  

46. ago di sicurezza per penna insulina doppia 
sicurezza/singola sicurezza 

75.000 
  

Lotto n. 9 - Materiale vario  
  

47. maschera per ossigenoterapia 450 
  

48. maschera per aerosolterapia 2.400 
  

49. maschera tracheostomica con fori 150 
  

50. cannula nasale per ossigenoterapia 750 
  

51. mascherina chirurgica a 3 strati con laccio 4.500 
  

52. telino chirurgico in tnt mis. Cm 50x75 con laccio 300 
  

53. termometri digitali 120 
  

54. abbassalingua monouso sterile 4.500 
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prodotto 

Q.tà triennale 
presunta di 
consumo 

Prezzo 
Unitario 
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55. bisturi monouso sterile fig varie 1.500 
  

56. compresse per pulizia protesi 180.000 
  

57. pasta adesiva per protesi 3.000 
  

58. cuffie monouso 90.000 
  

Importo totale   
  

 
 
 
___________________, lì ____________________  
   
 

Firma del Legale Rappresentante 
 

__________________________ 


