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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N.
825/ASURDG
DEL
05/11/2013
Oggetto: Riferimento determina n. 607/ASURDG/2011 – ACQUISTO ARREDI
SANITARI / ALTRI COMPLEMENTI DI ARREDO OCCORRENTI ALLA U.O. DI
OSTETRICIA E GINECOLOGIA PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SENIGALLIA
IN ESERCIZIO DI OPZIONE CONTRATTUALE.
IL DIRETTORE GENERALE
ASUR
-.-.-

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità
di provvedere a quanto in oggetto specificato;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
adottare il presente atto;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per
quanto di competenza;
-DETERMINA1. di dare atto che con determina n. 607/ASURDG/2011, stanti i presupposti di legittimità e di merito
in essa esplicitati, e secondo le condizioni economiche in essa indicate, si stabiliva di procedere ad
aggiudicazione, nei confronti del raggruppamento temporaneo di impresa FAVERO HEALTH
PROJECTS S.p.A. – BIADENE DI MONTEBELLUNA (mandataria) / DOIMO MIS S.r.l. –
MARON DI BRUGNERA (mandante), per conto e nell’interesse della allora Zona Territoriale n. 5
di JESI – ora sede operativa di JESI dell’Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica
Regionale delle Marche – per la fornitura di arredi sanitari / altri complementi di arredo allo stato
occorrenti per l’allestimento del Presidio Ospedaliero “CARLO URBANI”;
2. di procedere, per le motivazioni, secondo le circostanze e sulla base dei presupposti di legittimità e
di merito indicati nel documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, ed
in legittimo esercizio di opzione contrattuale nel senso esplicitato nel documento istruttorio stesso,
alla acquisizione, presso il medesimo operatore economico aggiudicatario, della fornitura di arredi
sanitari ed altri complementi di arredo occorrenti per l’allestimento delle nuove strutture del Blocco
Operatorio della Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia presso il Presidio Ospedaliero della
sede operativa di SENIGALLIA di questa stessa Azienda, alle medesime condizioni economiche di
cui al citato provvedimento di aggiudicazione n. 607/ASURDG/2011 e per i prodotti di cui al
dettaglio in “Allegato A” al presente provvedimento, per un valore economico complessivo di €
51.897,26 I.V.A. esclusa;
3. di stabilire, secondo le circostanze esplicitate nel documento istruttorio, che gli oneri di spesa
derivanti dalla fornitura oggetto del presente provvedimento, quantificati per l’importo di €
51.897,26 + I.V.A. - quindi per l’importo complessivo di € 62.795,68 I.V.A. compresa al 21% -
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sono imputati al conto n. 0102020501 “mobili e arredi” del Piano dei Conti del Bilancio ASUR
2013, con disponibilità economica all’interno del budget per come provvisoriamente assegnato
all’Area Vasta n. 2 con determina n. 275/ASURDG/2013;
4. di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto, per limite di valore economico, alla
disciplina di cui all’articolo 69 della Legge Regionale n. 11/2001 e sue successive modifiche ed
integrazioni in tema di autorizzazione alla spesa, né alla disciplina in tema di controllo di cui
all’articolo 4 della Legge n. 412/1991 ed all’articolo 28 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue
successive modifiche ed integrazioni;
5. di rendere il presente provvedimento, stanti le circostanze esplicitate nel documento istruttorio,
immediatamente esecutivo, ai sensi dell’articolo 28, comma 6, della Legge Regionale n. 26/1996 e
sue successive modifiche ed integrazioni;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge
Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni;
7. di dare atto, ai fini della sua repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente
provvedimento rientra nei casi “altre tipologie”.
Ancona, sede legale ASUR
IL DIRETTORE GENERALE
(dr. Piero CICCARELLI)
per i pareri infrascritti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott. Alberto CARELLI)

IL DIRETTORE SANITARIO
(dr. Giorgio CARAFFA)
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO AREA VASTA N. 2 – U.O. ACQUISTI E LOGISTICA
OGGETTO: Riferimento determina n. 601/ASURDG/2011 – ACQUISTO ARREDI SANITARI /
ALTRI COMPLEMENTI DI ARREDO OCCORRENTI ALLA U.O. DI OSTETRICIA E
GINECOLOGIA PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SENIGALLIA IN ESERCIZIO DI
OPZIONE CONTRATTUALE.
NORMATIVA E
ALL’OGGETTO:
-

REGOLAMENTAZIONE

AZIENDALE

DI

RIFERIMENTO

RELATIVE

Legge Regionale n. 13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e sue successive
modifiche ed integrazioni;
Decreto Legislativo n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e sue successive modifiche ed integrazioni;
determina n. 166/ASURDG/2011;
determina n. 607/ASURDG/2011.
PREMESSA

Con nota in data 09.07.2013, le Direzioni del Blocco Operatorio e della Unità Operativa di Ostetricia e
Ginecologia presso il Presidio Ospedaliero di SENIGALLIA dell’Area Vasta n. 2 di questa Azienda
Sanitaria Unica Regionale delle Marche hanno provveduto a rappresentare la necessità di provvedere
alla fornitura di nuovi arredi sanitari ed altri complementi di arredo, necessari a perfezionare
l’allestimento delle nuove strutture del blocco parto presso il medesimo Presidio, al fine di predisporre il
pieno utilizzo delle stesse strutture in stretta prossimità con la conclusione delle relative opere di
adeguamento, in corso di realizzazione.
In esito alle suesposte esigenze e circostanze, valutate di concerto con la Direzione Medica del Presidio
Ospedaliero di SENIGALLIA e con le altre Unità Operative della medesima sede operativa aziendale
interessata a diverso titolo coinvolte anche in ragione della tempistica secondo cui procedere
all’allestimento di dette nuove strutture, la presente proposta di determina prospetta l’opportunità di
procedere all’acquisto di tali citati arredi sanitari / altri complementi di arredo occorrenti a questa
Azienda per le esigenze di allestimento delle nuove strutture del Blocco Operatorio della Unità
Operativa di Ostetricia e Ginecologia presso il Presidio Ospedaliero della sede operativa di
SENIGALLIA, mediante accesso, in legittimo esercizio di opzione contrattuale, ed alle medesime
condizioni economiche, alle risultanze di precedente appalto adottato e favorevolmente concluso da
parte di questa stessa Azienda secondo i presupposti di legittimità e di merito di seguito commentati a
supporto della fattibilità dell’operazione, dandosi atto, a quest’ultimo proposito, dell’intervenuto
riscontro, nell’ambito del novero dei beni oggetto della citata aggiudicazione aziendale, degli arredi
sanitari e dei complementi di arredo occorrenti per tale allestimento.
PRESUPPOSTI DI LEGITTIMITA’ E DI MERITO
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Con determina n. 166/ASURDG in data 28.02.2011, stante ogni presupposto di legittimità e di merito in
essa esplicitato, si stabiliva di procedere, per conto e nell’interesse della allora Zona Territoriale n. 5 di
JESI di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, alla indizione di gara di rilievo
comunitario a procedura ristretta per la acquisizione di arredi sanitari / altri complementi di arredo –
compreso il loro montaggio – per l’allestimento del nuovo Presidio Ospedaliero “CARLO URBANI”.
Nel contesto del citato provvedimento, che qui si intende integralmente richiamato, si stabiliva, tra
l’altro e rispettivamente:
-

l’entità del valore economico relativo alla acquisizione degli arredi sanitari / altri complementi di
arredo occorrenti per l’allestimento delle aree del nuovo Presidio Ospedaliero “CARLO URBANI”
allo stato individuate secondo la progettazione di riferimento, quantificata per l’importo complessivo
fissato a base d’asta di € 2.100,000,00 I.V.A. esclusa;

-

l’opportunità di prefigurare, nell’ambito del medesimo appalto, a titolo di opzione contrattuale, ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 29 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche
ed integrazioni, la possibilità da parte di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche di
acquisire, entro n. 36 mesi successivi alla stipula del contratto di fornitura, un ulteriore quantitativo
di arredi sanitari / altri complementi di arredo, fino alla concorrenza dell’importo massimo di
appalto – esclusa I.V.A. – indicato nel seguente prospetto
Importo minimo
esclusa I.V.A.

Importo massimo
esclusa I.V.A.

2.100.000,00

3.920.000,00

ove si intendeva, rispettivamente:
-

-

-

per “importo minimo esclusa I.V.A.”, il valore economico fissato a base d’asta per la
acquisizione degli arredi sanitari e dei complementi di arredo occorrenti per l’allestimento delle
aree del nuovo Presidio Ospedaliero “CARLO URBANI” allo stato individuate secondo la
progettazione di riferimento;
per “importo massimo esclusa I.V.A.”, il valore economico fissato per l’appalto in argomento ai
sensi dell’articolo 29 del Decreto legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed
integrazioni, comprensivo dell’opzione di acquisto di detto ulteriore quantitativo di arredi
sanitari e/o complementi di arredo occorrenti per l’eventuale allestimento delle ulteriori aree
dello stesso Presidio Ospedaliero allo stato non individuate, entro n. 36 mesi successivi alla
stipula del contratto di fornitura;

di dare atto, a quest’ultimo proposito, nel medesimo senso indicato nel bando integrale di gara
approvato in allegato alla citata determina n. 166/ASURDG/2011, della stima dell’appalto in
argomento per l’importo complessivo di € 3.920.000,00 I.V.A. esclusa, ai sensi e per gli effetti del
citato articolo 29 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni.

In esito all’intervenuto esperimento della procedura concorsuale in argomento, la Direzione Generale,
con determina n. 607/ASURDG in data 28.06.2011, stabiliva, tra l’altro, secondo le risultanze di gara in
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atti in essa esplicitate, di procedere ad aggiudicazione definitiva della fornitura in argomento nei
confronti del raggruppamento temporaneo di imprese FAVERO HEALTH PROJECTS S.p.A. –
BIADENE DI MONTEBELLUNA (mandataria) / DOIMO MIS S.r.l. – MARON DI BRUGNERA
(mandante).
Posto il citato pronunciamento di aggiudicazione definitiva, la Direzione Generale, in data 28.07.2011,
ha provveduto a stipulare con l’operatore economico aggiudicatario il contratto di appalto relativo alla
fornitura.
Sulla base dell’opportunità posta dalle suesposte circostanze, questa competente Unità Operativa
proponente, di concerto con la Direzione della U.O. di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero
di SENIGALLIA interessata all’allestimento delle sue nuove strutture operatorie, con la Direzione
Medica del medesimo Presidio e con le altre Unità Operative a diverso titolo coinvolte, ha provveduto a
riscontrare nel novero dei beni oggetto della citata aggiudicazione aziendale gli arredi sanitari ed i
complementi di arredo occorrenti per tale allestimento, determinando, sulla base delle medesime
condizioni economiche di cui all’aggiudicazione stessa, e secondo il dettaglio in “Allegato A” alla
presente proposta di determina, il valore economico complessivo di tale prospettata operazione per
l’importo di € 51.897,26 I.V.A. esclusa.
Ciò posto, dandosi atto incidentalmente della circostanza secondo cui la eventuale acquisizione degli
arredi e degli altri complementi di arredo occorrenti a questa stessa Azienda per l’allestimento delle
nuove strutture del Blocco Operatorio della Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia presso il
Presidio Ospedaliero della sede operativa di SENIGALLIA viene esercitata nell’ambito del valore
economico massimo dell’appalto a suo tempo fissato dal bando integrale di gara ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 29 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni nel
senso sopra indicato (*), si ritiene che l’ipotesi di procedere a detta ulteriore acquisizione risulti
legittimamente prospettata e praticabile, in quanto attinente alle citate prerogative in tal senso riservate a
titolo di “legge speciale” alla stazione appaltante – quindi a questa stessa Azienda – nell’ambito del
procedimento concorsuale favorevolmente concluso con la citata determina di aggiudicazione n.
607/ASURDG/2011.
(*) A tal proposito, dandosi atto delle rispettive entità economiche fissate dal bando integrale di gara quanto all’importo
“minimo” - € 2.100.000,00 I.V.A. esclusa - ed all’importo “massimo” - € 3.920.000,00 I.V.A. esclusa - dell’appalto
aziendale in argomento, si rappresenta incidentalmente e rispettivamente che il valore economico della aggiudicazione
di cui alla citata determina n. 607/ASURDG/2011 risulta fissato per l’importo di € 1.927.115,64 I.V.A. esclusa, non
ancora totalmente utilizzato, e che con successiva determina n. 384/DG/2013, in legittimo esercizio di opzione
contrattuale nello stesso senso di cui alla presente proposta di determina, si è provveduto a procedere all’acquisto di
arredi sanitari ed altri complementi di arredo occorrenti per l’intervenuto allestimento delle nuove strutture della U.O. di
Pronto Soccorso presso il Presidio Ospedaliero di FABRIANO di questa stessa Azienda, per un valore economico di €
151.907,82 I.V.A. esclusa.

Si ritiene non osti alla fattibilità dell’operazione, salvo diverso orientamento dell’Azienda, la circostanza
secondo cui l’appalto in argomento, cui si propone di accedere in legittimo esercizio di opzione
contrattuale nel senso sopra commentato per sopraggiunte esigenze strategiche dell’Azienda stessa, sia
stato a suo tempo adottato per le contingenti necessità di altre proprie strutture.
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Concorre a costituire presupposto nel merito della presente proposta di determina la tempestività
rappresentata nel senso esplicitato in premessa dalla Direzione della Unità Operativa interessata alla
fornitura e dalle altre Unità Operative della sede operativa di SENIGALLIA a diverso titolo coinvolte,
secondo la quale risulta necessario procedere all’allestimento delle nuove strutture aziendali in questione
in tempi istruttori ritenuti non compatibili con l’esperimento di una nuova procedura di gara.
COMPATIBILITA’ ECONOMICA
Con riferimento alla direttiva aziendale di protocollo n. 2323|ASURDG|P in data 01.02.2012, secondo la
quale, in relazione alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 118/2011 in tema di modalità di
ammortamento di cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, è stata adottata
regolamentazione di carattere provvisorio secondo cui non è consentito acquisto di beni strumentali con
fondi di parte corrente, fatte salve circostanze di indifferibilità e di urgenza – quali esplicitate nel caso di
specie nelle premesse al presente documento istruttorio – rapportate all’esigenza di assicurare il regolare
espletamento dell’attività sanitaria che non possano essere altrimenti garantite senza comportare una
interruzione di pubblico servizio, si propone, quanto alla compatibilità economica dell’acquisto degli
arredi in argomento, che gli oneri di spesa derivanti dall’acquisto – quantificati per l’importo di €
51.897,26 + I.V.A. - quindi per l’importo complessivo di € 62.795,68 I.V.A. compresa al 21% - siano da
imputarsi al conto n. 0102020501 “mobili e arredi” del Piano dei Conti del Bilancio ASUR 2013, con
disponibilità economica all’interno del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta n. 2
con determina n. 275/ASURDG/2013.
ESITO DELL’ISTRUTTORIA
TENUTO CONTO della manifestata necessità dell’Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica
Regionale delle Marche, secondo le circostanze ed i presupposti indicati in premessa, di procedere con
estrema sollecitudine all’acquisto di arredi sanitari / altri complementi di arredo occorrenti per
l’allestimento delle nuove strutture del Blocco Operatorio della Unità Operativa di Ostetricia e
Ginecologia presso il Presidio Ospedaliero della sede operativa di SENIGALLIA;
RITENUTA, a tal proposito, sulla base dei presupposti di legittimità e di merito commentati nelle
premesse e salvo diverso orientamento aziendale, l’opportunità di procedere all’acquisto di tali arredi
mediante accesso, in legittimo esercizio di opzione contrattuale, ed alle medesime condizioni
economiche, alle risultanze del precedente appalto adottato da questa Azienda Sanitaria Unica
Regionale delle Marche per le medesime forniture con determina n. 166/ASURDG/2011 e
favorevolmente concluso con successiva determina n. 607/ASURDG/2011, che qui si intende
integralmente richiamata;
POSTA e VERIFICATA da parte di questa Unità Operativa procedente la circostanza secondo cui non
risulta attualmente presente nell’ambito del sistema convenzionale CONSIP disponibilità “attiva” di
convenzioni per la fornitura degli arredi occorrenti oggetto della presente proposta di determina;
ATTESO che la tempestività di procedere all’acquisto di tali arredi rappresentata dalla Direzione della
Unità Operativa interessata alla fornitura, dalla Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di
SENIGALLIA e dalle altre Unità Operative della medesima sede operativa a diverso titolo coinvolte
non consente di ritenere compatibili tempi istruttori per l’esperimento di una nuova procedura di gara ad
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evidenza pubblica, ovvero per il ricorso, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15, comma 13, lett. d) della
Legge n. 135/2012, alle procedure previste dalla piattaforma digitale MEPA per l’eventuale acquisto –
ove disponibili – di arredi di medesima o similare funzionalità a quelli già riscontrati idonei alle
necessità occorrenti, anche in considerazione, a quest’ultimo proposito, dei tempi tecnici di consegna
normalmente previsti nell’ambito della piattaforma stessa;
VISTA, ai sensi e per gli effetti delle circostanze commentate nelle premesse relative alla copertura
economica dell’acquisto, la direttiva aziendale di protocollo n. 2323|ASURDG|P in data 01.02.2012;
RITENUTA, stanti le circostanze esplicitate in premessa, l’opportunità di rendere il provvedimento
eventualmente adottato in esito positivo alla presente proposta di determina immediatamente esecutivo,
ai sensi dell’articolo 28, comma 6, della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed
integrazioni;
ATTESTATE da parte del Responsabile del Procedimento la conformità della presente proposta di
determina alle normative vigenti in materia di appalti di pubbliche forniture e la regolarità procedurale
del presente atto in ordine alle modalità operative adottate dal vigente sistema Azienda Sanitaria Unica
Regionale / Aree Vaste Territoriali;
SI PROPONE al Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche di
procedere alla adozione del seguente schema di determina:
1) di dare atto che con determina n. 607/ASURDG/2011, stanti i presupposti di legittimità e di merito
in essa esplicitati, e secondo le condizioni economiche in essa indicate, si stabiliva di procedere ad
aggiudicazione, nei confronti del raggruppamento temporaneo di impresa FAVERO HEALTH
PROJECTS S.p.A. – BIADENE DI MONTEBELLUNA (mandataria) / DOIMO MIS S.r.l. –
MARON DI BRUGNERA (mandante), per conto e nell’interesse della allora Zona Territoriale n. 5
di JESI – ora sede operativa di JESI dell’Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica
Regionale delle Marche – per la fornitura di arredi sanitari / altri complementi di arredo allo stato
occorrenti per l’allestimento del Presidio Ospedaliero “CARLO URBANI”;
2) di procedere, per le motivazioni, secondo le circostanze e sulla base dei presupposti di legittimità e
di merito indicati nel documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, ed
in legittimo esercizio di opzione contrattuale nel senso esplicitato nel documento istruttorio stesso,
alla acquisizione, presso il medesimo operatore economico aggiudicatario, della fornitura di arredi
sanitari ed altri complementi di arredo occorrenti per l’allestimento delle nuove strutture del Blocco
Operatorio della Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia presso il Presidio Ospedaliero della
sede operativa di SENIGALLIA di questa stessa Azienda, alle medesime condizioni economiche di
cui al citato provvedimento di aggiudicazione n. 607/ASURDG/2011 e per i prodotti di cui al
dettaglio in “Allegato A” al presente provvedimento, per un valore economico complessivo di €
51.897,26 I.V.A. esclusa;
3) di stabilire, secondo le circostanze esplicitate nel documento istruttorio, che gli oneri di spesa
derivanti dalla fornitura oggetto del presente provvedimento, quantificati per l’importo di €
51.897,26 + I.V.A. - quindi per l’importo complessivo di € 62.795,68 I.V.A. compresa al 21% sono imputati al conto n. 0102020501 “mobili e arredi” del Piano dei Conti del Bilancio ASUR
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2013, con disponibilità economica all’interno del budget per come provvisoriamente assegnato
all’Area Vasta n. 2 con determina n. 275/ASURDG/2013;
4) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto, per limite di valore economico, alla
disciplina di cui all’articolo 69 della Legge Regionale n. 11/2001 e sue successive modifiche ed
integrazioni in tema di autorizzazione alla spesa, né alla disciplina in tema di controllo di cui
all’articolo 4 della Legge n. 412/1991 ed all’articolo 28 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue
successive modifiche ed integrazioni;
5) di rendere il presente provvedimento, stanti le circostanze esplicitate nel documento istruttorio,
immediatamente esecutivo, ai sensi dell’articolo 28, comma 6, della Legge Regionale n. 26/1996 e
sue successive modifiche ed integrazioni;
6) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge
Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni;
7) di dare atto, ai fini della sua repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente
provvedimento rientra nei casi “altre tipologie”.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott. Carlo SPACCIA
Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE
Le sottoscritte attestano che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata per l’importo di
€ 51.897,26 + I.V.A. - quindi per l’importo complessivo di € 62.795,68 I.V.A. compresa al 21% - ha
l’effettiva disponibilità economica al conto economico n. 0102020501 “mobili e arredi” all’interno del
budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta n. 2 con determina n. 275/ASURDG/2013.
IL RESPONSABILE U.O. CONTROLLO DI GESTIONE
AREA VASTA N. 2 – dr.ssa M. Letizia PARIS
IL RESPONSABILE U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di SENIGALLIA
dr.ssa Laura TORREGGIANI
Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone
l’adozione al Direttore Generale.
IL DIRIGENTE
U.O. ACQUISTI E LOGISTICA - AREA VASTA N. 2
dott. Carlo SPACCIA
- ALLEGATI Allegato A – dettaglio fornitura.
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Allegato A – dettaglio fornitura

Descrizione / dettaglio / codice

Quantità

Importo unitario
(esclusa I.V.A.)

Importo totale
(esclusa I.V.A.)

CARRELLO ALTO DOPPIO A SERRANDA – secondo configurazione documentata ed
offerta in atti – articolo 9ZERO1060

2

2.490,37

4.980,74

VASSOIO 60 x 40 x 5 – articolo VP 5

4

25,14

100,56

VASSOIO 60 x 40 x 5 CON DIVISORI – articolo VP 5D

4

31,93

127,72

VASSOIO 60 x 40 x 10 – articolo VP 10

8

27,15

217,20

VASSOIO 60 x 40 x 10 CON DIVISORI – articolo VP 10D

4

38,46

153,84

VASSOIO 60 x 40 x 20 – articolo VP 20

4

32,18

128,72

VASSOIO 60 x 40 x 20 CON DIVISORI – articolo VP 20D

4

50,53

202,12

CARRELLO ALTO DOPPIO A SERRANDA – secondo configurazione documentata ed
offerta in atti – articolo 9ZERO1060

3

2.490,37

7.471,11

CARRELLO ALTO A SERRANDA – secondo configurazione documentata ed offerta in
atti – articolo 9ZERO1050

1

1.422,92

1.422,92

VASSOIO 60 x 40 x 5 – articolo VP 5

10

25,14

251,40

VASSOIO 60 x 40 x 5 CON DIVISORI – articolo VP 5D

10

31,93

319,30

VASSOIO 60 x 40 x 10 – articolo VP 10

20

27,15

543,00

VASSOIO 60 x 40 x 10 CON DIVISORI – articolo VP 10D

10

38,46

384,60

VASSOIO 60 x 40 x 20 – articolo VP 20

10

32,18

321,80

VASSOIO 60 x 40 x 20 CON DIVISORI – articolo VP 20D

10

50,53

505,30

CARRELLO ALTO DOPPIO A SERRANDA – secondo configurazione documentata ed
offerta in atti – articolo 9ZERO1060

3

2.490,37

7.471,11

VASSOIO 60 x 40 x 5 CON DIVISORI – articolo VP 5D

24

31,93

766,32

VASSOIO 60 x 40 x 10 CON DIVISORI – articolo VP 10D

42

38,46

1.615,32

CARRELLO BASSO A SERRANDA – secondo configurazione documentata ed offerta in
atti – articolo 9ZERO1051

2

1.259,51

2.519,02

VASSOIO 60 x 40 x 5 CON DIVISORI – articolo VP 5D

8

31,93

255,44

VASSOIO 60 x 40 x 10 CON DIVISORI – articolo VP 10D

12

38,46

461,52

CARRELLO STRUTTURA INOX – VASSOI STAMPATI INOX – articolo 9CM0051

2

628,50

1.257,00

CARRELLO PORTAFERRI OLEODINAMICO art. 179 – articolo 9CI0109

2

583,75

1.167,50

SGABELLO OPERATORE AD ELEVAZIONE A VITE – articolo 9SO0007

3

149,33

447,99

CARRELLO ALTO DOPPIO A SERRANDA – secondo configurazione documentata ed
offerta in atti – articolo 9ZERO1060

1

2.490,37

2.490,37

VASSOIO 60 x 40 x 5 – articolo VP 5

2

25,14

50,28
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VASSOIO 60 x 40 x 5 CON DIVISORI – articolo VP 5D

2

31,93

63,86

VASSOIO 60 x 40 x 10 – articolo VP 10

4

27,15

108,60

VASSOIO 60 x 40 x 10 CON DIVISORI – articolo VP 10D

2

38,46

76,92

VASSOIO 60 x 40 x 20 – articolo VP 20

2

32,18

64,36

VASSOIO 60 x 40 x 20 CON DIVISORI – articolo VP 20D

2

50,53

101,06

BASE NEUTRA A SERRANDA – secondo configurazione documentata ed offerta in atti
– articolo 9ZERO1001

1

694,87

694,87

BASAMENTO INOX CON RUOTE – articolo BR15

1

262,46

262,46

1,00

340,40

340,40

VASSOIO 60 x 40 x 5 – articolo VP 5

1

25,14

25,14

VASSOIO 60 x 40 x 10 – articolo VP 10

1

27,15

27,15

VASSOIO 60 x 40 x 20 – articolo VP 20

1

32,18

32,18

POSTAZIONE DI LAVORO MULTIFUNZIONALE – WORKSTATION TECHN. A. –
secondo configurazione documentata ed offerta in atti – articolo 9ZERO1190

2

1.254,49

2.508,98

PORTA CPU VERTICALE – articolo 9ZERO9127

2

145,81

291,62

BASE CON PIEDINI SOTTOLAVELLO ANTA BAYDUR – articolo XA BP 1435

1

775,32

775,32

1,00

260,45

260,45

VASCA RETTANGOLARE IN DUPONT TM CORIAN – articolo VC2

1

615,43

615,43

RUBINETTO MISCELATORE GIREVOLE MONOCOMANDO – articolo RB 1

1

123,69

123,69

POSTAZIONE DI LAVORO DI NATURA SANITARIA – WORKSTATION MED. E.A. –
secondo configurazione documentata ed offerta in atti – articolo 9ZERO1066

1

2.646,24

2.646,24

VASSOIO 60 x 40 x 5 – articolo VP 5

2

25,14

50,28

VASSOIO 60 x 40 x 10 CON DIVISORI – articolo VP 10D

2

38,46

76,92

VASSOIO 60 x 40 x 20 – articolo VP 20

2

32,18

64,36

PIANTANA FLEBO 2 GANCI IN ACCIAIO SU RUOTE – articolo 9AB0066

2

107,10

214,20

FRIGORIFERO SOTTOPIANO 135 litri – articolo XB EZ 3831

1

754,20

754,20

BASE CON ZOCCOLO ANTA BAYDUR E RIPIANI – articolo XB BZ 3834

1

259,44

259,44

BASE CON ZOCCOLO N. 4 CASSETTI LAMIERA / BAYDUR E RIPIANI – articolo XB BZ
2838

1

618,95

618,95

BASE CON ZOCCOLO SOTTOLAVELLO ANTA BAYDUR – articolo XB BZ 1836

1

300,67

300,67

2,40

351,96

844,70

VASCA QUADRATA IN DUPONT TM CORIAN – articolo VC3

1

589,28

589,28

RUBINETTO MISCELATORE GIREVOLE MONOCOMANDO – articolo RB 1

1

123,69

123,69

PIANO IN DUPONT TM CORIAN – secondo configurazione documentata ed offerta in
atti – mm. 600 x 13 spessore – articolo TCM

PIANO IN DUPONT TM CORIAN – secondo configurazione documentata ed offerta in
atti – profondità mm. 470 x 30 spessore – articolo TC 4

PIANO IN DUPONT TM CORIAN – secondo configurazione documentata ed offerta in
atti – profondità mm. 670 x 30 spessore – articolo TC 67
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PIANO COTTURA 2 PIASTRE ELETTRICHE – articolo ES PE 2

1

205,65

205,65

TAVOLO RETTANGOLARE CON GAMBE – articolo 9PT 1135

1

101,06

101,06

COLONNA CON PIEDINI SPOGLIATOIO 8 POSTI – articolo XB CP 3363

1

990,01

990,01

COLONNA CON PIEDINI SPOGLIATOIO 4 POSTI – articolo XB CP 0362

1

506,32

506,32

RASTRELLIERA PORTA ZOCCOLI SU RUOTE – articolo 9CL0032

2

680,79

1.361,58

PANCA PER SPOGLIATOIO da cm. 200 – articolo 9AS3006

2

201,12

402,24

ATTACCAPANNI A MURO 3 POSTI – articolo 9AA0016

6

32,68

196,08

Totale fornitura I.V.A. esclusa

€ 51.897,26
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