
(M) LOTTO 1 Buste Autosaldanti Allegato A al Capitolato Tecnico

Cod. 

articolo
Descrizione articolo Dimensioni U.M.

Importo 

unitario IVA 

esclusa

Fabbisogno 

annuo 

minimo 

presunto

Fabbisogno 

annuo 

massimo 

presunto

Importo annuo 

minimo

IVA esclusa

Importo annuo 

massimo

IVA esclusa

Fornitore 

abituale

Codice 

fornitore 

abituale

Campionatura 

richiesta 
Prove sulla campionature

PL0163            90 x 230 mm busta € 0,0483 12.000 20.000 € 579,2160 € 965,3600
Nuova 

Aptaca srl
16715 5 pezzi

PL0236            130 x 250 mm busta € 0,0681 5.000 8.000 € 340,5050 € 544,8080
Nuova 

Aptaca srl
167716 5 pezzi

PL0303            300 x 390 x 40 mm busta € 0,6072 1.200 4.800 € 728,6400 € 2.914,5600
Biogenetics 

srl
BA3039 5 pezzi

PL0304            190 x 330 mm busta € 0,0933 1.800 4.400 € 167,9634 € 410,5772
Nuova 

Aptaca srl
167717 5 pezzi

€ 4.835,3052

€ 14.505,9156

BUSTA con dispositivo di autosaldatura 

che consente la chiusura anche in 

assenza di sigillatrice; monouso; in carta 

medicale accoppiata a un film plastico 

trasparente; sulla busta sono stampati 

tutti i dati utili all'identificazione e 

rintracciabilità, nonché gli indicatori di 

viraggio per la sterilizzazione. Utilizzo:  

per sterilizzare mediante ETO o vapore. 

Conforme alla normativa relativa ai 

requisiti e metodi di prova per i materiali 

destinati a mantenere la sterilità, la 

determinazione della resistenza del film 

plastico e le caratteristiche degli 

indicatori esposti al processo di 

sterilizzazione. 

La campionatura fornita sarà 

oggetto di verifica da parte della 

Commissione Tecnica tramite:

- verifica visiva del possesso delle 

caratteristiche tecniche minime;

- verifica di inserimento dei 

materiali da sterilizzare;

- prova di idoneità tramite test di 

sterilizzazione in autoclave.

Importo complessivo per la fornitura annua massima presunta 

(IVA esclusa)

Importo complessivo per la fornitura triennale massima 

presunta posto a base d'asta (IVA esclusa)
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(MLOTTO 2 Sacchetti Omogeneizz. Allegato A al Capitolato Tecnico

Cod. 

articolo
Descrizione articolo U.M.

Importo 

unitario 

IVA esclusa

Fabbisogno 

annuo 

minimo 

presunto

Fabbisogno 

annuo 

massimo 

presunto

Importo annuo 

minimo

IVA esclusa

Importo annuo 

massimo

IVA esclusa

Fornitore 

abituale

Codice 

fornitore 

abituale

Campionatura 

richiesta 
Prove sulla campionatura

PL1365

SACCHETTO per omogeneizzatore STOMACHER, con 

filtro laterale, in polietilene, trasparente, 

dimensioni 190 x 300 mm, volume nominale 400 

ml, volume d’impiego 50-300 ml, sterilizzato per 

irraggiamento.

sacchetto € 0,2860 30.000 70.000 € 8.580,0000 € 20.020,0000 Sacco srl
L005234 

Y50412A
5 pezzi

PL0076            

SACCHETTO per omogeneizzatore STOMACHER, 

senza filtro, in polietilene, trasparente, dimensioni 

180 x 310 mm, volume d’impiego 80-500 ml, 

sterilizzato per irraggiamento.

sacchetto € 0,0546 10.000 31.000 € 545,6000 € 1.691,3600
LP Italiana 

spa
174538 5 pezzi

PL0077            

SACCHETTO per omogeneizzatore STOMACHER, con 

filtro totale vincolato ai lati, in polietilene, 

trasparente, dimensioni 190 x 300 mm, volume 

d’impiego 80-500 ml, sterilizzato per irraggiamento.

sacchetto € 0,2860 10.000 35.000 € 2.860,0000 € 10.010,0000
LP Italiana 

spa
177538 5 pezzi

PL0466            

SACCHETTO per omogeneizzatore STOMACHER, con 

filtro totale, in polietilene, trasparente, volume 

nominale 80 ml, volume d'impiego 5-40 ml, 

dimensioni 160 x 95 mm, sterilizzato per 

irraggiamento.

sacchetto € 0,3960 500 2.000 € 198,0000 € 792,0000
LP Italiana 

spa

X40005-

L004402
5 pezzi

PL1163        

SACCHETTO per omogeneizzatore, con chiusura tipo 

"Whirl Pak " o equivalente, con filtro sigillato sul 

perimetro del sacchetto sui lati e sulla parte 

inferiore, in polietilene extra resistente, 

trasparente, dimensioni 190 x 300 mm, capacità 

1627 ml, sterilizzato per irraggiamento. Può essere 

congelato a qualsiasi temperatura.

sacchetto € 0,7150 2.500 5.000 € 1.787,5000 € 3.575,0000
LP Italiana 

spa
432-0169 5 pezzi

PL0676            

SACCHETTO per omogeneizzatore, con chiusura tipo 

"Whirl Pak " o equivalente, in polietilene extra 

resistente, senza filtro, dimensioni 150 x 230 mm, 

capacità 720 ml, sterilizzato per irraggiamento.

sacchetto € 0,3850 2.000 7.000 € 770,0000 € 2.695,0000
LP Italiana 

spa

Y41063 

L002630
5 pezzi

€ 38.783,3600

€ 116.350,0800

Importo complessivo per la fornitura annua massima presunta (IVA 

esclusa)

Importo complessivo per la fornitura triennale massima presunta posto 

a base d'asta (IVA esclusa)

La campionatura fornita sarà oggetto 

di verifica da parte della 

Commissione Tecnica tramite:

- verifica visiva del possesso delle 

caratteristiche tecniche minime;

- prova di idoneità tramite test di 

omogeneizzazione mediante utilizzo 

di sistema Stomacher.
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LOTTO 3 Sacchetti Tenuta Camp. Allegato A al Capitolato Tecnico

Cod. 

articolo
Descrizione articolo U.M.

Importo 

unitario 

IVA esclusa

Fabbisogno 

annuo 

minimo 

presunto

Fabbisogno 

annuo massimo 

presunto

Importo 

annuo minimo

IVA esclusa

Importo annuo 

massimo

IVA esclusa

Fornitore 

abituale

Codice 

fornitore 

abituale

Campionatura 

richiesta 
Prove sulla campionatura

PL0271            

SACCHETTO TENUTA CAMPIONE, in polietilene,  

con chiusura tipo "Whirl Pak " o equivalente, 

con area di scrittura, spessore 102 um, 

capacità 1627 ml, dimensioni 190 x 300 mm.    

sacchetto € 0,2732 8.000 11.000 € 2.185,9200 € 3.005,6400

VWR 

International 

PBI srl

129-0673 5 pezzi

PL0677            

SACCHETTO TENUTA CAMPIONE , in 

polietilene, con chiusura tipo "Whirl Pak " o 

equivalente, dimensioni 300 x 450 mm, 

capacità 6750 ml. 

sacchetto € 0,7700 2.000 3.000 € 1.540,0000 € 2.310,0000 Sacco srl
X8BT33325 

L019382
5 pezzi

€ 5.315,6400

€ 15.946,9200

Importo complessivo per la fornitura annua massima presunta (IVA 

esclusa)

Importo complessivo per la fornitura triennale massima presunta posto a 

base d'asta (IVA esclusa)

La campionatura fornita sarà oggetto di 

verifica da parte della Commissione 

Tecnica tramite verifica visiva del 

possesso delle caratteristiche tecniche 

minime.
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LOTTO 4 Sacchetti Alimenti Allegato A al Capitolato Tecnico

Cod. 

articolo
Descrizione articolo Dimensioni U.M.

Importo unitario 

IVA esclusa

Fabbisogno annuo 

minimo presunto

Fabbisogno annuo 

massimo presunto

Importo annuo 

minimo

IVA esclusa

Importo annuo 

massimo

IVA esclusa

Fornitore 

abituale

Codice fornitore 

abituale

Campionatura 

richiesta 
Prove sulla campionatura

PL0078            15 x 25 cm, peso 4 gr KG € 2,5336 180 350 € 456,0492 € 886,7623
Berica Hygiene 

spa
20386A 5 pezzi

PL0079            30 x 50 cm, peso 11 gr KG € 2,5336 450 1.000 € 1.140,1230 € 2.533,6066
Berica Hygiene 

spa
20387A 5 pezzi

PL0080            50 x 70 cm, peso 29 gr KG € 2,5336 300 700 € 760,0820 € 1.773,5246
Berica Hygiene 

spa
20388A 5 pezzi

€ 5.193,8934

€ 15.581,6803

Importo complessivo per la fornitura annua massima presunta (IVA esclusa)

Importo complessivo per la fornitura triennale massima presunta posto a base d'asta (IVA esclusa)

SACCHETTO per alimenti in 

polietilene a bassa densità, 

trasparente.

La campionatura fornita sarà oggetto 

di verifica da parte della Commissione 

Tecnica tramite:

- verifica visiva del possesso delle 

caratteristiche tecniche minime;

- prova di idoneità tramite verifica del 

sistema di chiusura.
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LOTTO 5 Sacchetti Immondizia Allegato A al Capitolato Tecnico

Cod. 

articolo
Descrizione articolo U.M.

Importo 

unitario 

IVA esclusa

Fabbisogno annuo 

minimo presunto

Fabbisogno annuo 

massimo presunto

Importo annuo 

minimo

IVA esclusa

Importo annuo 

massimo

IVA esclusa

Fornitore abituale
Codice fornitore 

abituale
Campionatura richiesta Prove sulla campionatura

PL0351            

SACCHETTO per immondizia, nero, in 

polietilene a bassa densità, con legaccio per 

chiusura, dimensioni 50 + 20 + 20 x 110 cm, 

peso 220 gr, spessore 0,90 mm.

KG € 1,5675 1.056 3.040 € 1.655,2800 € 4.765,2000 Berica Hygiene spa 20574 5 pezzi

La campionatura fornita sarà oggetto di verifica 

da parte della Commissione Tecnica tramite 

verifica visiva del possesso delle caratteristiche 

tecniche minime.

€ 4.765,2000

€ 14.295,6000

Importo complessivo per la fornitura annua massima presunta (IVA esclusa)

Importo complessivo per la fornitura triennale massima presunta posto a base d'asta (IVA 

esclusa)
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LOTTO 6 Pipette Allegato A al Capitolato Tecnico

Cod. 

articolo
Descrizione articolo Dimensioni e confezionamento U.M.

Importo unitario 

IVA esclusa

Fabbisogno annuo 

minimo presunto

Fabbisogno annuo 

massimo presunto

Importo annuo 

minimo

IVA esclusa

Importo annuo massimo

IVA esclusa

Fornitore 

abituale

Codice fornitore 

abituale
Campionatura richiesta Prove sulla campionatura

PL0044            

Capacità nominale 1 ml, valore min. 0,98 

ml, valore max 1,02 ml, lungh. 279 mm. 

Confezione singola.

pipetta € 0,0649 45.000 84.000 € 2.920,5000 € 5.451,6000
Laboindustria 

spa
21287

complessivi 10 pezzi 

appartenenti a 5 lotti di 

produzione diversi (2 pezzi 

per lotto di produzione)

PL0045            

Capacità nominale 2 ml, valore min. 1,96 

ml, valore max 2,04 ml, lungh. 279 mm. 

Confezione singola.

pipetta € 0,0715 17.000 105.000 € 1.215,5000 € 7.507,5000
Laboindustria 

spa
21289

complessivi 10 pezzi 

appartenenti a 5 lotti di 

produzione diversi (2 pezzi 

per lotto di produzione)

PL0046            

Capacità nominale 5 ml, valore min. 4,90 

ml, valore max 5,10 ml, lungh. 298 mm. 

Confezione singola.

pipetta € 0,1188 18.000 36.500 € 2.138,4000 € 4.336,2000
Laboindustria 

spa
21291

complessivi 10 pezzi 

appartenenti a 5 lotti di 

produzione diversi (2 pezzi 

per lotto di produzione)

PL0047            

Capacità nominale 10 ml, valore min. 9,80 

ml, valore max 10,20 ml, lungh. 302 mm.  

Confezione singola.   

pipetta € 0,1265 30.000 56.500 € 3.795,0000 € 7.147,2500
Laboindustria 

spa
21293

complessivi 10 pezzi 

appartenenti a 5 lotti di 

produzione diversi (2 pezzi 

per lotto di produzione)

PL0048            

Capacità nominale 25 ml, valore min. 24,50 

ml, valore max 25,50 ml, lungh. 349 mm. 

Confezione singola.     

pipetta € 0,2530 18.000 28.000 € 4.554,0000 € 7.084,0000
Laboindustria 

spa
21295

complessivi 10 pezzi 

appartenenti a 5 lotti di 

produzione diversi (2 pezzi 

per lotto di produzione)

PL0049            
PIPETTA PASTEUR in polietilene PE, non 

sterile, graduata a 0,5-1-1,5-2-2,5-3 ml.

Lungh. 150 mm, D. capillare esterno 7,8 

mm, capacità totale 7 ml. Confezione 

multipla.

pipetta € 0,0088 20.000 58.500 € 176,0000 € 514,8000
Laboindustria 

spa
23282

complessivi 10 pezzi 

appartenenti a 5 lotti di 

produzione diversi (2 pezzi 

per lotto di produzione)

PL0050            
PIPETTA PASTEUR in polietilene PE, sterile, 

graduata a 0,5-1-1,5-2-2,5-3 ml.

Lungh. 150 mm, D. capillare esterno 7,8 

mm, capacità totale 7 ml. Confezione 

singola.

pipetta € 0,0187 14.000 63.000 € 261,8000 € 1.178,1000
Laboindustria 

spa
21192

complessivi 10 pezzi 

appartenenti a 5 lotti di 

produzione diversi (2 pezzi 

per lotto di produzione)

€ 33.219,4500

€ 99.658,3500

Importo complessivo per la fornitura annua massima presunta (IVA esclusa)

Importo complessivo per la fornitura triennale massima presunta posto a base d'asta (IVA esclusa)

PIPETTA in polistirene cristallino, non 

bagnabile, con chiarezza ottica, sterilizzata 

a raggi gamma,  graduata. Certificata non 

pirogena, non citotossica, non emolitica.              

La campionatura fornita sarà oggetto di verifica 

da parte della Commissione Tecnica: -tramite 

verifica visiva del possesso delle caratteristiche 

tecniche minime;

- tramite prova funzionale di inserimento nei 

pipettatori in uso presso l'IZSVe. 
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(M) LOTTO 7 Piastre petri Allegato A al Capitolato Tecnico

Cod. 

articolo
Descrizione articolo U.M.

Importo unitario 

IVA esclusa

Fabbisogno annuo 

minimo presunto

Fabbisogno annuo 

massimo presunto

Importo annuo 

minimo

IVA esclusa

Importo annuo massimo

IVA esclusa

Fornitore 

abituale

Codice fornitore 

abituale

Campionatura 

richiesta 
Prove sulla campionatura

PL0020            

PIASTRA PETRI, sterilizzata a irraggiamento, in 

polistirolo, non ventilata, diametro coperchio 60 

mm, altezza totale 14,60 mm. Conf. multipla.

piastra € 0,0495 1.000 10.200 € 49,5000 € 504,9000
Vacutest Kima 

srl
18130 1 blister

PL0022            

PIASTRA PETRI, sterilizzata a irraggiamento, in 

polistirolo cristallo, tripla ventilazione, diametro 92 

mm, altezza 15 mm, spessore 1 mm,  incolore, 

trasparente, piana, stabile all’impilatura, 

compatibile con la distributrice automatica AES 

Laboratories mod. APS320 DM.90. 

Modalità di confezionamento e imballaggio:

• primo imballo: sacchetto (il n. di piastre a 

sacchetto è rimesso alla discrezionalità del 

fornitore);

• imballo intermedio: tutti i sacchetti devono essere 

inseriti in un unico sacchetto di plastica;

• imballo esterno: scatola da spedizione.

piastra € 0,0630 38.000 650.000 € 2.395,1400 € 40.969,5000
Laboindustria 

spa
21050 10 blister

PL0024            

PIASTRA PETRI, sterilizzata a irraggiamento, in 

polistirolo, ventilata, diametro coperchio 100 mm, 

altezza totale 14,40 mm. Conf. multipla.

piastra € 0,0825 1.000 4.500 € 82,5000 € 371,2500
Vacutest Kima 

srl
18245 1 blister

PL0026 

PIASTRA PETRI, sterilizzata a irraggiamento, in 

polistirolo, ventilata, diametro coperchio 140 mm, 

altezza totale 14,60 mm. Conf. multipla.

piastra € 0,2750 200 500 € 55,0000 € 137,5000
Vacutest Kima 

srl
18138 1 blister

PL0042            

PIASTRA PETRI, sterilizzata a irraggiamento, in 

polistirolo, ventilata, quadrata, lato 120 mm. Conf. 

multipla.

piastra € 0,4884 1.200 2.400 € 586,0800 € 1.172,1600
Vacutest Kima 

srl
18252 1 blister

€ 43.155,3100

€ 129.465,9300

Importo complessivo per la fornitura annua massima presunta (IVA esclusa)

Importo complessivo per la fornitura triennale massima presunta posto a base d'asta (IVA esclusa)

La campionatura fornita sarà 

oggetto di verifica da parte della 

Commissione Tecnica tramite 

verifica visiva del possesso delle 

caratteristiche tecniche minime e 

prove sulla campionatura
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(R) LOTTO 8 Piastre Microtiter Allegato A al Capitolato Tecnico

Cod. articolo Descrizione articolo U.M.

Importo 

unitario 

IVA 

esclusa

Fabbisogno 

annuo 

minimo 

presunto

Fabbisogno 

annuo 

massimo 

presunto

Importo annuo 

minimo

IVA esclusa

Importo annuo 

massimo

IVA esclusa

Fornitore 

abituale

Codice 

fornitore 

abituale

Campiona

tura 

richiesta 

Prove sulla campionatura

PL0027            

PIASTRA PER MICROMETODI, in 

polistirolo, non sterile, fondo tondo, 

trasparente, volume di lavoro 

consentito 40-280 ul, totale volume 

323 ul, 96 pozzetti, senza coperchio, 

esente da Dnasi, Rnasi e DNA umano, 

apirogena, confezione multipla.

piastra € 0,2526 1.400 4.600 € 353,5840 € 1.161,7760
VWR 

International

391.3605 

PB11611
5 pezzi

La campionatura fornita sarà oggetto di verifica da 

parte della Commissione Tecnica tramite verifica 

visiva del possesso delle caratteristiche tecniche 

minime.

PL0028            

PIASTRA PER MICROMETODI, in 

polistirolo, non sterile, fondo a V, 

trasparente, volume di lavoro 

consentito 40-200 ul, totale volume 

234 ul, 96 pozzetti, senza coperchio, 

esente da Dnasi, Rnasi e DNA umano, 

apirogena, confezione multipla.

piastra € 0,2525 5.000 7.500 € 1.262,2951 € 1.893,4426
VWR 

International
GREI651101 5 pezzi

La campionatura fornita sarà oggetto di verifica da 

parte della Commissione Tecnica tramite verifica 

visiva del possesso delle caratteristiche tecniche 

minime.

PL0029            

PIASTRA PER MICROMETODI, in 

polistirolo, sterilizzata a irraggiamento, 

fonto tondo, trasparente, volume di 

lavoro consentito 40-280 ul, totale 

volume 323 ul, 96 pozzetti, senza 

coperchio, esente da Dnasi, Rnasi e 

DNA umano, apirogena. Conf. multipla 

(sacchetti da 2 pezzi) 

piastra € 0,4238 2.000 2.600 € 847,5410 € 1.101,8033

VWR 

International 

PBI srl

GREI650161 5 pezzi

La campionatura fornita sarà oggetto di verifica da 

parte della Commissione Tecnica tramite verifica 

visiva del possesso delle caratteristiche tecniche 

minime.
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(R) LOTTO 8 Piastre Microtiter Allegato A al Capitolato Tecnico

Cod. articolo Descrizione articolo U.M.

Importo 

unitario 

IVA 

esclusa

Fabbisogno 

annuo 

minimo 

presunto

Fabbisogno 

annuo 

massimo 

presunto

Importo annuo 

minimo

IVA esclusa

Importo annuo 

massimo

IVA esclusa

Fornitore 

abituale

Codice 

fornitore 

abituale

Campiona

tura 

richiesta 

Prove sulla campionatura

PL0030            

PIASTRA PER MICROMETODI, in 

polistirolo, sterilizzata a irraggiamento, 

fondo a V, 96 pozzetti in 12 file 

numerate per 8 posti indicati da 

lettere, senza coperchio, confezione 

singola.

piastra € 0,5940 2.500 3.500 € 1.485,0000 € 2.079,0000
Vacutest Kima 

srl
651111 5 pezzi

La campionatura fornita sarà oggetto di verifica da 

parte della Commissione Tecnica tramite verifica 

visiva del possesso delle caratteristiche tecniche 

minime.

(PG)PL0256        

PIASTRA PER MICROMETODI tipo 

"Corning " o equivalente, in polistirolo, 

sterilizzata a raggi gamma, fondo 

piatto, 96 pozzetti, con coperchio. 

Conf. singola.

piastra € 1,9514 5.000 9.000 € 9.757,0000 € 17.562,6000 Sacco srl
F3072 

L002603
5 pezzi

La campionatura fornita sarà oggetto di verifica da 

parte della Commissione Tecnica tramite verifica 

visiva del possesso delle caratteristiche tecniche 

minime.

(PG)PL1272        

PIASTRA tipo "Cellstar " o equivalente, 

trattata per colture di tessuti, in 

polistirolo, con coperchio, sterilizzata a 

raggi gamma, trasparente, fondo 

piatto, 96 pozzetti, esente da Dnasi, 

Rnasi e DNA umano, apirogena. Conf. 

singola

piastra € 0,9526 1.000 1.500 € 952,6000 € 1.428,9000

VWR 

International 

PBI srl

391-3325 5 pezzi

La campionatura fornita sarà oggetto di verifica da 

parte della Commissione Tecnica tramite:

- verifica visiva del possesso delle caratteristiche 

tecniche minime;

- prova di idoneità tramite prove di crescita cellulare 

al fine di verificarne la prestazioni. I prodotti offerti 

dovranno registrare, a pena di esclusione, 

prestazioni di crescita almeno equivalenti ai prodotti 

attualmente in uso.

(PG)PL0164        

PIASTRA per colture cellulari, tipo 

"Corning " o equivalente, sterilizzata a 

raggi gamma, fondo piatto, 24 pozzetti, 

con coperchio. Conf. singola.

piastra € 2,0460 500 1.000 € 1.023,0000 € 2.046,0000 Sacco srl
F3047-

L002896
5 pezzi

La campionatura fornita sarà oggetto di verifica da 

parte della Commissione Tecnica tramite:

- verifica visiva del possesso delle caratteristiche 

tecniche minime;

- prova di idoneità tramite prove di crescita cellulare 

al fine di verificarne la prestazioni. I prodotti offerti 

dovranno registrare, a pena di esclusione, 

prestazioni di crescita almeno equivalenti ai prodotti 

attualmente in uso.
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(R) LOTTO 8 Piastre Microtiter Allegato A al Capitolato Tecnico

Cod. articolo Descrizione articolo U.M.

Importo 

unitario 

IVA 

esclusa

Fabbisogno 

annuo 

minimo 

presunto

Fabbisogno 

annuo 

massimo 

presunto

Importo annuo 

minimo

IVA esclusa

Importo annuo 

massimo

IVA esclusa

Fornitore 

abituale

Codice 

fornitore 

abituale

Campiona

tura 

richiesta 

Prove sulla campionatura

PL1330          

PIASTRA PER MICROMETODI in 

polistirolo, non sterile, fondo a U, 96 

pozzetti in 12 file numerate per 8 posti 

indicati da lettere, senza coperchio, 

confezione singola.  

piastra € 0,5500 200 500 € 110,0000 € 275,0000
Vacutest Kima 

srl
650.101 5 pezzi

La campionatura fornita sarà oggetto di verifica da 

parte della Commissione Tecnica tramite verifica 

visiva del possesso delle caratteristiche tecniche 

minime.

PL0084            

PELLICOLA SIGILLANTE per la chiusura 

di piastre di coltura cellulare da 96 

pozzetti, in poliestere con rivestimento 

in acrile per evitare l'effetto sul bordo 

nei test ELISA. Intervallo di 

temperature da -40° C a + 104° C. 

foglietto € 0,2591 400 1.250 € 103,6200 € 323,8125

VWR 

International 

PBI srl

AXYGPCR-SP 5 pezzi

La campionatura fornita sarà oggetto di verifica da 

parte della Commissione Tecnica tramite verifica 

visiva del possesso delle caratteristiche tecniche 

minime.

€ 27.548,5219

€ 82.645,5657

Importo complessivo per la fornitura annua massima presunta 

(IVA esclusa)

Importo complessivo per la fornitura triennale massima 

presunta posto a base d'asta (IVA esclusa)
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LOTTO 9 Siringhe Allegato A al Capitolato Tecnico

Cod. articolo Descrizione articolo Modello Ago U.M.
Importo unitario 

IVA esclusa

Fabbisogno annuo 

minimo presunto

Fabbisogno annuo 

massimo presunto

Importo annuo 

minimo

IVA esclusa

Importo annuo massimo

IVA esclusa

Fornitore 

abituale

Codice fornitore 

abituale

Campionatura 

richiesta 
Prove sulla campionatura

(PG)PL0060        

Capacità 1 ml, tubercolina, sc. 

1/100 cc, cono luer slip 

centrale.

26G 1/2" siringa € 0,0572 10.000 17.000 € 572,0000 € 972,4000 Clini-Lab srl SY31SCTU2613EC 2 pezzi

PL0061            
Capacità 2-2,5 ml, (gr: 0,1-2,5/3 

ml), cono luer slip centrale.
22G 1-1/4" siringa € 0,0462 900 8.000 € 41,5800 € 369,6000 Clini-Lab srl SY32SC2232EC 2 pezzi

PL0062            
Capacità 5 ml, (gr: 0,2-5/6 ml), 

cono luer slip centrale.
22G 1-1/2" siringa € 0,0528 1.500 3.200 € 79,2000 € 168,9600 Clini-Lab srl SY35SC2238EC 2 pezzi

PL0063            
Capacità 10 ml, (gr: 0,2-11/12 

ml), cono luer slip centrale,
21G 1-1/2" siringa € 0,0715 200 3.000 € 14,3000 € 214,5000 Clini-Lab srl SY310SC2138EC 2 pezzi

PL0064
Capacità 30 ml, (gr: 1-30 ml), 

cono luer slip eccentr.
Senz'ago. siringa € 0,2420 200 500 € 48,4000 € 121,0000 Clini-Lab srl SY330SC 2 pezzi

PL0065            
Capacità 50-60 ml, cono luer 

lock. 
Senz'ago. siringa € 0,2860 100 650 € 28,6000 € 185,9000 Clini-Lab srl TL99N 2 pezzi

€ 2.032,3600

€ 6.097,0800

SIRINGA in polipropilene medicale 

trasparente, sterile, ago in acciaio inox 

molto sottile, cono dell'ago con codice 

colore, graduazione grande e ben visibile, 

completamente priva di componenti in 

lattice, confezione singola.  

SIRINGA in polipropilene medicale 

trasparente, sterile, confezione singola.    

La campionatura fornita 

sarà oggetto di verifica da 

parte della Commissione 

Tecnica tramite verifica 

visiva del possesso delle 

caratteristiche tecniche 

minime.

Importo complessivo per la fornitura annua massima presunta (IVA esclusa)

Importo complessivo per la fornitura triennale massima presunta posto a base d'asta (IVA esclusa)
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(M) LOTTO 10 Contenitori Allegato A al Capitolato Tecnico

Cod. 

articolo
Descrizione articolo Dimensioni U.M.

Importo unitario 

IVA esclusa

Fabbisogno annuo 

minimo presunto

Fabbisogno annuo 

massimo presunto

Importo annuo minimo

IVA esclusa

Importo annuo 

massimo

IVA esclusa

Fornitore 

abituale

Codice fornitore 

abituale

Campionatura 

richiesta 
Prove sulla campionatura

PL0085            

Capacità 150 ml, diametro superiore 

senza coperchio 69 mm, diametro 

inferiore 54 mm, altezza senza 

coperchio 67 mm.

contenitore € 0,2200 8.000 16.000 € 1.760,0000 € 3.520,0000 Kaltek srl 0100 1 pezzo

PL0086            

Capacità 250 ml, diametro superiore 

senza coperchio 95 mm, diametro 

inferiore 77 mm, altezza senza 

coperchio 61,5 mm.

contenitore € 0,2310 2.700 6.750 € 623,7000 € 1.559,2500 Kaltek srl 0101 1 pezzo

PL0087            

Capacità 500 ml, diametro superiore 

senza coperchio 117,8 mm, diametro 

inferiore 98,7 mm, altezza senza 

coperchio 79,15 mm.

contenitore € 0,3740 800 1.800 € 299,2000 € 673,2000 Kaltek srl 0102 1 pezzo

PL0088            

Capacità 1000 ml, diametro superiore 

senza coperchio 132,3 mm, diametro 

inferiore 104,4 mm, altezza senza 

coperchio 129,4 mm.

contenitore € 0,4620 300 450 € 138,6000 € 207,9000 Kaltek srl 0103 1 pezzo

PL0089            

Capacità 2000 ml, diametro superiore 

senza coperchio 170 mm, diametro 

inferiore 135 mm, altezza senza 

coperchio 154 mm. 

contenitore € 1,0450 375 500 € 391,8750 € 522,5000 Kaltek srl 0104 1 pezzo

PL0090            

Capacità 5000 ml, diametro superiore 

senza coperchio 227 mm, diametro 

inferiore 197 mm, altezza senza 

coperchio 181,1 mm.  

contenitore € 1,5400 50 150 € 77,0000 € 231,0000 Kaltek srl 0109 1 pezzo

PL0555            

CONTENITORE cilindrico, a tenuta, 

per campioni istologici, in 

polietilene ad alta densità (HDPE), 

con tappo a vite e sottotappo a 

pressione. 

Diametro 111 mm, altezza 128 mm, 

diametro interno bocca 85 mm, 

capacità 1000 ml. 

contenitore € 0,8470 1.000 4.000 € 847,0000 € 3.388,0000 Artiglass srl 1600696100 1 pezzo

PL0096            

CONTENITORE per la raccolta di 

rifiuti sanitari a rischio infettivo, 

taglienti e pericolosi. In 

polietilene, inceneribile e 

impermeabile, resistente alla 

penetrazione di aghi e lame. Con 

coperchio a pressione e 

coperchietto con chiusura a scatto 

a tenuta liquidi in polipropilene e 

manico. Provvisto delle diciture 

previste dalla normativa vigente e  

conforme alla normativa europea 

per il trasporto su strada di merci 

pericolose. 

Capacità 2 litri, diametro superiore 

148 mm, diametro inferiore 122 mm, 

altezza 162 mm.

contenitore € 0,9900 400 800 € 396,0000 € 792,0000 Kaltek srl 2180 1 pezzo

€ 10.101,8500

€ 30.305,5500

Importo complessivo per la fornitura annua massima presunta (IVA esclusa)

Importo complessivo per la fornitura triennale massima presunta posto a base d'asta (IVA esclusa)

CONTENITORE monouso, a 

tenuta, per il trasporto e la 

conservazione di campioni 

istologici, con tappo a pressione, 

in polipropilene bianco 

semitrasparente, serigrafia a 

colori, inceneribile. 

La campionatura fornita sarà 

oggetto di verifica da parte 

della Commissione Tecnica 

tramite:

- verifica visiva del possesso 

delle caratteristiche tecniche 

minime;

- verifica della tenuta dei 

liquidi.
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LOTTO 11 Contenitori per latte Allegato A al Capitolato Tecnico

Cod. 

articolo
Descrizione articolo U.M.

Importo unitario 

IVA esclusa

Fabbisogno annuo 

minimo presunto

Fabbisogno annuo 

massimo presunto

Importo annuo minimo

IVA esclusa

Importo annuo 

massimo

IVA esclusa

Fornitore abituale
Codice fornitore 

abituale

Campionatura 

richiesta 
Prove sulla campionatura

PL0009       

PROVETTA per trasporto campioni latte, in 

polipropilene, cilindrica, con fondo piatto, con 

tappo colorato in polipropilene con anello, 

sterilizzata mediante irraggiamento, diametro non 

superiore a 30 mm,   compatibili con i sistemi di 

liquid handling attualmente utilizzati dall'Istituto   

(campionatore automatico marca TECAN modello 

FREEDOM EVO 150 S/N) e con i relativi supporti. 

Conf. box alveare con provette con tappi di vario 

colore. 

provetta € 0,1210 33.000 57.600 € 3.993,0000 € 6.969,6000 Clini-Lab srl PR20PDST 5 pezzi

PL0091            

CONTENITORE per alimenti, in polipropilene puro 

traslucido, asettico, chiusura e apertura con una 

singola mano, a perfetta tenuta, senza sigillo, 

capacità totale 130 ml, altezza totale 90,8 mm, 

diametro base 45,2 mm, diametro coperchio 49,8 

mm, altezza corpo 89,3 mm.

contenitore € 0,1925 500 15.500 € 96,2500 € 2.983,7500 Laboindustria spa 20462 5 pezzi

€ 9.953,3500

€ 29.860,0500

Importo complessivo per la fornitura annua massima presunta (IVA esclusa)

Importo complessivo per la fornitura triennale massima presunta posto a base d'asta (IVA esclusa)

La campionatura fornita sarà oggetto di 

verifica da parte della Commissione 

Tecnica tramite:

- verifica visiva del possesso delle 

caratteristiche tecniche minime;

- test di compatibilità con i sistemi 

robotici disponibili presso l'Istituto (in 

particolare sistema Tecan) e con i 

relativi supporti finalizzata a verificare 

l'effettiva compatibilità della provetta 

tappata ed etichettata con il supporto.
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(M) LOTTO 12 Provette Allegato A al Capitolato Tecnico

Cod. 

articolo
Descrizione articolo U.M.

Importo unitario 

IVA esclusa

Fabbisogno annuo 

minimo presunto

Fabbisogno 

annuo massimo 

presunto

Importo annuo 

minimo

IVA esclusa

Importo annuo 

massimo

IVA esclusa

Fornitore 

abituale

Codice 

fornitore 

abituale

Campionatura 

richiesta 
Prove sulla campionatura

PL0002            

PROVETTA in polistirolo trasparente, sterilizzata a 

irraggiamento, cilindrica, senza bordo, con etichetta, con 

tappo in polietilene a pressione con presa alta, diametro 

12 mm, altezza 86 mm, volume 5 ml. Conf. multipla.

provetta € 0,0317 40.500 69.000 € 1.284,8220 € 2.188,9560
Vacutest 

Kima srl
18417 5 pezzi

PL0005            

PROVETTA in polistirolo trasparente, sterilizzata a 

irraggiamento, cilindrica, con tappo a vite in polietilene, 

non graduata, diametro 16 mm, altezza 100 mm, volume 

10 ml. Conf. multipla.

provetta € 0,0902 28.000 76.000 € 2.525,6000 € 6.855,2000
Vacutest 

Kima srl
17042 5 pezzi

PL0008            

PROVETTA in polipropilene traslucido, sterilizzata a 

irraggiamento, conica, con tappo a vite in polietilene, 

graduata, diametro 17 mm, altezza 120 mm, volume 15 

ml. Conf. multipla.

provetta € 0,0878 7.500 13.500 € 658,2675 € 1.184,8815
Vacutest 

Kima srl
17020 5 pezzi

PL0010            

PROVETTA in polipropilene traslucido, non sterile, 

conica,con tappo a vite in polietilene, graduata,  

diametro 17 mm, altezza 120 mm, volume 15 ml. Conf. 

multipla.

provetta € 0,0824 2.250 42.750 € 185,5013 € 3.524,5238
Vacutest 

Kima srl
17018 5 pezzi

PL0011            

PROVETTA in polistirolo trasparente, sterile, cilindrica,  

non graduata, senza bordo, con tappo a pressione a 

presa alta, senza etichetta, diametro 16 mm, altezza 150 

mm, volume 20 ml. Conf. multipla.

provetta € 0,0799 8.000 51.200 € 639,2320 € 4.091,0848
Vacutest 

Kima srl
18414 5 pezzi

PL0012            

PROVETTA in polipropilene traslucido, sterilizzata a 

irraggiamento, conica, con tappo a vite in polietilene, 

graduata, diametro 30 mm, altezza 115 mm, volume 50 

ml, resistente a solventi organici (metanolo, acetone ed 

etere) e a centrifugazione (3000 RPM). Conf. multipla.

provetta € 0,0974 14.700 33.600 € 1.431,0450 € 3.270,9600
Vacutest 

Kima srl
17002 5 pezzi

PL0017            

PROVETTA in polipropilene traslucido, non sterile, conica, 

con tappo a vite in polietilene, graduata, diametro 30 

mm, altezza x 115 mm, volume 50 ml,  resistente a 

solventi organici (metanolo, acetone ed etere) e a 

centrifugazione (3000 RPM). Conf. multipla.

provetta € 0,0904 3.300 32.700 € 298,3860 € 2.956,7340
Vacutest 

Kima srl
1700 5 pezzi

PL0018            

PROVETTA in polistirolo trasparente, sterilizzata a 

irraggiamento, conica con bordo, con etichetta, tarata, 

con tappo a pressione in polietilene a presa alta, 

diametro 16 mm, altezza 100 mm, volume 10 ml. Conf. 

multipla.

provetta € 0,0390 10.400 20.800 € 405,8912 € 811,7824
Vacutest 

Kima srl
18303 5 pezzi

PL0019            

PROVETTA in polipropilene traslucido, sterilizzata a 

irraggiamento, cilindrica, con bordo, con etichetta, tarata, 

con tappo a pressione in polietilene a presa alta, 

diametro 16 mm, altezza 100 mm, volume 10 ml. Conf. 

multipla.

provetta € 0,0370 24.000 52.800 € 889,1520 € 1.956,1344
Vacutest 

Kima srl
18007 5 pezzi

€ 26.840,2569Importo complessivo per la fornitura annua massima presunta (IVA esclusa)

La campionatura fornita sarà 

oggetto di verifica da parte della 

Commissione Tecnica tramite 

verifica visiva del possesso delle 

caratteristiche tecniche minime.
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(M) LOTTO 12 Provette Allegato A al Capitolato Tecnico

Cod. 

articolo
Descrizione articolo U.M.

Importo unitario 

IVA esclusa

Fabbisogno annuo 

minimo presunto

Fabbisogno 

annuo massimo 

presunto

Importo annuo 

minimo

IVA esclusa

Importo annuo 

massimo

IVA esclusa

Fornitore 

abituale

Codice 

fornitore 

abituale

Campionatura 

richiesta 
Prove sulla campionatura

€ 80.520,7706
Importo complessivo per la fornitura triennale massima presunta posto a base d'asta (IVA 

esclusa)
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(M) LOTTO 13 Provette T Incer. Allegato A al Capitolato Tecnico

Cod. articolo Descrizione articolo Volume U.M.
Importo unitario 

IVA esclusa

Fabbisogno annuo 

minimo presunto

Fabbisogno 

annuo massimo 

presunto

Importo annuo minimo

IVA esclusa

Importo annuo 

massimo

IVA esclusa

Fornitore 

abituale

Codice fornitore 

abituale

Campionatura 

richiesta 

Prove sulla 

campionatura

(PG)PL0146        1,5 ml provetta € 0,0354 65.000 161.000 € 2.303,7300 € 5.706,1620
Eppendorf 

Italia srl
H 0030.120.086 5 pezzi

(PG)PL0147        2 ml provetta € 0,0508 38.000 95.000 € 1.931,1600 € 4.827,9000
Eppendorf 

Italia srl
H 0030 120 094 5 pezzi

(PG)PL0338        0,5 ml provetta € 0,0880 3.000 10.000 € 264,0000 € 880,0000
Eppendorf 

Italia srl
H 0030 121 023 5 pezzi

PL0848          

PROVETTA con tappo incernierato tipo 

"SafeSeal " o equivalente, in polipropilene 

trasparente, graduata, resistente alla 

centrifugazione fino ad un massimo di 30.000 x 

g, certificata PCR clean. Conf. multipla.

1,5 ml provetta € 0,0275 20.000 30.000 € 550,0000 € 825,0000 Sarstedt srl 72.706.400 5 pezzi

€ 12.239,0620

€ 36.717,1860

Importo complessivo per la fornitura annua massima presunta (IVA esclusa)

Importo complessivo per la fornitura triennale massima presunta posto a base d'asta (IVA 

esclusa)

PROVETTA con tappo incernierato tipo "Safe-

Lock " o equivalente, in polipropilene vergine, 

incolore, graduata, resistente alla 

centrifugazione fino ad un massimo di 30.000 x 

g, autoclavabile, funzionamento garantito da -

86°C a 100°C. Conf. multipla.

La campionatura 

fornita sarà oggetto 

di verifica da parte 

della Commissione 

Tecnica tramite 

verifica visiva del 

possesso delle 

caratteristiche 

tecniche minime.
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LOTTO 14 Anse Allegato A al Capitolato Tecnico

Cod. 

articolo
Descrizione articolo Colore e dimensioni U.M.

Importo unitario 

IVA esclusa

Fabbisogno annuo 

minimo presunto

Fabbisogno annuo 

massimo presunto

Importo annuo 

minimo

IVA esclusa

Importo annuo 

massimo

IVA esclusa

Fornitore 

abituale

Codice 

fornitore 

abituale

Campionatura 

richiesta 
Prove sulla campionatura

PL0066            

Lungh. ago 30 mm, 

lunghezza tot. 195 mm, 

volume anello 1 mcl. 

ansa € 0,0127 80.000 216.000 € 1.012,0000 € 2.732,4000 Vacutest Kima srl 18286 5 pezzi

PL0067            

Lungh. ago 30 mm, 

lunghezza tot. 195 mm, 

volume anello 10 mcl. 

ansa € 0,0127 120.000 272.000 € 1.518,0000 € 3.440,8000 Vacutest Kima srl 18288 5 pezzi

PL0069            

ANSA monouso, sterilizzata mediante 

irraggiamento, in polistirolo, aperta ad "L", 

confezione singola. L’ago non deve essere 

arrotondato; l'impugnatura deve essere 

ergonomica.     

Lungh. impugnatura 

142 mm, lunghezza 

spatolina 27 mm, 

lunghezza tot. 160 mm, 

diametro 4,9 mm, 

apertura angolo 126° 

ansa € 0,0418 15.000 20.000 € 627,0000 € 836,0000 Vacutest Kima srl 182908 5 pezzi

€ 7.009,2000

€ 21.027,6000

Importo complessivo per la fornitura annua massima presunta (IVA esclusa)

Importo complessivo per la fornitura triennale massima presunta posto a base d'asta (IVA 

esclusa)

ANSA monouso, sterilizzata mediante 

irraggiamento, in polistirolo, con 

un'estremità ad ago e l'altra terminante con 

anello, confezione multipla. L'ansa deve 

essere flessibile; l’ago non deve essere 

troppo spesso, arrotondato e poco 

appuntito; l'impugnatura deve essere 

ergonomica.    

La campionatura fornita sarà oggetto 

di verifica da parte della Commissione 

Tecnica tramite:

- verifica visiva del possesso delle 

caratteristiche tecniche minime;

- esame batteriologico. 
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LOTTO 15 Cucchiaio Allegato A al Capitolato Tecnico

Cod. 

articolo
Descrizione articolo U.M.

Importo unitario 

IVA esclusa

Fabbisogno 

annuo minimo 

presunto

Fabbisogno annuo 

massimo presunto

Importo annuo 

minimo

IVA esclusa

Importo annuo 

massimo

IVA esclusa

Fornitore abituale
Codice fornitore 

abituale
Campionatura richiesta Prove sulla campionatura

PL0071            

CUCCHIAIO in polistirolo cristallo 

inerte, trasparente, sterilizzato 

mediante irraggiamento, 

monouso, lunghezza 175 mm, 

conf. singola.

cucchiaio € 0,1320 3.000 19.000 € 396,0000 € 2.508,0000 LP Italiana 176018 3 pezzi

La campionatura fornita sarà oggetto di verifica da 

parte della Commissione Tecnica tramite verifica 

visiva del possesso delle caratteristiche tecniche 

minime.

€ 2.508,0000

€ 7.524,0000

Importo complessivo per la fornitura annua massima presunta (IVA esclusa)

Importo complessivo per la fornitura triennale massima presunta posto a base d'asta (IVA 

esclusa)
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(R) LOTTO 16 Fiasche Allegato A al Capitolato Tecnico

Cod. 

articolo
Descrizione articolo Dimensioni e forma U.M.

Importo unitario 

IVA esclusa

Fabbisogno annuo 

minimo presunto

Fabbisogno annuo 

massimo presunto

Importo annuo 

minimo

IVA esclusa

Importo annuo 

massimo

IVA esclusa

Fornitore abituale
Codice fornitore 

abituale

Campionatura 

richiesta 
Prove sulla campionatura

PL0814          

Volume 25 ml, area di 

crescita 12,5 cm², forma 

rettangolare.

fiasca € 1,5510 1.000 3.000 € 1.551,0000 € 4.653,0000 Sacco srl F3107 - L003914 5 pezzi

PL0823          

FIASCA PER COLTURE CELLULARI tipo "Corning " 

o equivalente, in polistirene, stabile a 4-60°C, 

tappo ventilato in polietilene ad alta densità, 

con filtro, sterilizzata a raggi gamma, graduata. 

Volume 750 ml,  area di 

crescita 175 cm², forma 

a V.  

fiasca € 3,1350 400 600 € 1.254,0000 € 1.881,0000 Sacco srl F3112 5 pezzi

PL0172            
Volume 25 ml, area di 

crescita 12,5 cm², forma 

rettangolare.

fiasca € 1,8150 300 600 € 544,5000 € 1.089,0000 Sacco srl F3018 - L003921 5 pezzi

PL0174            

Volume 70 ml, area di 

crescita 25 cm², forma 

rettangolare.

fiasca € 0,8910 200 600 € 178,2000 € 534,6000 Sacco srl F3082 L002604 5 pezzi

PL0175            

Volume 250 ml, area di 

crescita 75 cm², forma 

rettangolare.

fiasca € 1,7050 60 240 € 102,3000 € 409,2000 Sacco srl F3135 353135 5 pezzi

PL0176            

Volume 600 ml, area di 

crescita 150 cm², forma 

rettangolare.

fiasca € 2,4915 80 320 € 199,3200 € 797,2800 Sacco srl F5000-L004131 5 pezzi

€ 17.482,0800

€ 52.446,2400

La campionatura fornita sarà oggetto di verifica da 

parte della Commissione Tecnica tramite:

- verifica visiva del possesso delle caratteristiche 

tecniche minime;

- prova di idoneità tramite prove di crescita 

cellulare al fine di verificarne la prestazioni. I 

prodotti offerti dovranno registrare, a pena di 

esclusione, prestazioni di crescita almeno 

equivalenti ai prodotti attualmente in uso.

Volume 250 ml, area di 

crescita 75 cm², forma 

rettangolare.

fiasca € 2,0295 1.900 4.000 € 3.856,0500 € 8.118,0000 Sacco srl 430641 5 pezzi

Importo complessivo per la fornitura annua massima presunta (IVA esclusa)

Importo complessivo per la fornitura triennale massima presunta posto a base d'asta 

(IVA esclusa)

FIASCA PER COLTURE CELLULARI tipo "Corning " 

o equivalente, in polistirene vergine, stabile a 4-

60°C, collo inclinato, tappo a tenuta in 

polietilene ad alta densità, sterilizzata a raggi 

gamma, graduata. Conf. multipla.

(PG)PL1088 
FIASCA PER COLTURE CELLULARI tipo "Corning " 

o equivalente, in polistirene vergine, stabile a 4-

60°C, collo inclinato, tappo ventilato in 

polietilene ad alta densità,  sterilizzata a raggi 

gamma, graduata. Conf. multipla.
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(R) LOTTO 17 Tamponi Allegato A al Capitolato Tecnico

Cod. 

articolo
Descrizione articolo U.M.

Importo unitario 

IVA esclusa

Fabbisogno annuo 

minimo presunto

Fabbisogno annuo 

massimo presunto

Importo annuo 

minimo

IVA esclusa

Importo annuo massimo

IVA esclusa

Fornitore 

abituale

Codice 

fornitore 

abituale

Campionatura 

richiesta 
Prove sulla campionatura

PL0097            

TAMPONE per prelievi, con asta in legno e 

bulbo cotonato, sterile, lungh. totale 150 mm, 

diametro bulbo 5 mm, lungh. bulbo 15 mm, 

conf. singola.

tampone € 0,0187 12.000 28.000 € 224,4000 € 523,6000 Kaltek srl 0686 10 pezzi

PL0098            

TAMPONE per prelievi, con asta in plastica e 

bulbo in fibra sintetica, sterile, lungh. totale 

148 mm, diametro bulbo 2 mm, conf. singola.

tampone € 0,0352 6.000 23.000 € 211,2000 € 809,6000
Vacutest Kima 

srl
23007 10 pezzi

PL0099            

TAMPONE per prelievi, con asta in alluminio 

non tossico e bulbo in rayon, sterile, in 

provetta, lunghezza totale 145 mm, diametro 

bulbo 2,5 mm, lungh. bulbo 15 mm, conf. 

multipla.

tampone € 0,3300 7.000 14.000 € 2.310,0000 € 4.620,0000 DID spa C-160C 10 pezzi

PL0382            

TAMPONE per prelievi, con asta in polistirolo 

anti-shock non tossico e bulbo in rayon, 

sterile, in provetta, lungh. Totale 145 mm, 

diametro bulbo 4,5 mm, lungh. bulbo 15 mm, 

conf. multipla. 

tampone € 0,1760 2.500 6.500 € 440,0000 € 1.144,0000 DID spa C-155C 10 pezzi

€ 7.097,2000

€ 21.291,6000

Importo complessivo per la fornitura annua massima presunta (IVA esclusa)

Importo complessivo per la fornitura triennale massima presunta posto a base d'asta (IVA 

esclusa)

La campionatura fornita sarà oggetto di verifica da parte della 

Commissione Tecnica tramite:

- verifica visiva del possesso delle caratteristiche tecniche minime;

- verifica della sterilità.
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(M) LOTTO 18 Microbank Allegato A al Capitolato Tecnico

Cod. articolo Descrizione articolo U.M.
Importo unitario 

IVA esclusa

Fabbisogno annuo 

minimo presunto

Fabbisogno annuo 

massimo presunto

Importo annuo 

minimo

IVA esclusa

Importo annuo 

massimo

IVA esclusa

Fornitore abituale
Codice fornitore 

abituale

Campionatura 

richiesta 
Prove sulla campionatura

(PG)PL0251        

Provetta tipo "Microbank " o equivalente, in plastica 

resistente al congelamento, con tappo, sterile, contenente 

un liquido crioconservante e biglie porose sulle quali 

aderiscono i microrganismi. 

In tutte le fiale il rapporto liquido/biglie dev'essere di 1:1.

Uso: conservazione e trasporto ceppi. 

Volume 2 ml. 

Confezione: scatola di plastica trasparente, adatta alla 

conservazione a -70°C, con coperchio provvisto di numeri 

"segnaposto", contenente più provette con tappi a colori 

misti. 

Fiala € 2,5555 800 2.400 € 2.044,3896 € 6.133,1688 Biolife Italiana srl 17PL170M 10 fiale

La campionatura fornita sarà oggetto di 

verifica da parte della Commissione 

Tecnica tramite verifica visiva del possesso 

delle caratteristiche tecniche minime.

€ 6.133,1688

€ 18.399,5064

Importo complessivo per la fornitura annua massima presunta (IVA esclusa)

Importo complessivo per la fornitura triennale massima presunta posto a base d'asta 

(IVA esclusa)
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LOTTO 19 Micronic Allegato A al Capitolato Tecnico

Cod. articolo Descrizione articolo U.M.
Importo unitario 

IVA esclusa

Fabbisogno annuo 

minimo presunto

Fabbisogno annuo 

massimo presunto

Importo annuo 

minimo

IVA esclusa

Importo annuo massimo

IVA esclusa
Fornitore abituale

Codice fornitore 

abituale
Campionatura richiesta 

Prove sulla 

campionatura

(PG)PL0001        

PROVETTA in polipropilene alta purezza, fondo a U, 

volume netto (con tappo inserito e dopo congelamento) 

1 ml, senza tappo, alta resistenza ai solventi chimici, 

resistente ad una temperatura tra - 80°C e + 100°C,  non 

codificata, conf. multipla in sacchetto. 

La provetta deve essere perfettamente compatibile col 

supporto per provette con coperchio a marchio 

MICRONIC, codice ditta MS22504; l'inserimento della 

provetta nel supporto deve avvenire senza sforzo e 

senza lasciare lasco. 

provetta € 0,0583 34.560 120.000 € 2.014,8480 € 6.996,0000 Euroclone spa MP32051 100 pezzi

(PG)PL0016        

TAPPO a pressione per provetta nostro codice 

(PG)PL0001, in strisce da 8 tappi, conf. multipla in 

sacchetto.    

strisce € 0,3080 8.000 16.000 € 2.464,0000 € 4.928,0000 Euroclone spa MSP227B1 100 pezzi

€ 11.924,0000

€ 35.772,0000

Importo complessivo per la fornitura annua massima presunta (IVA esclusa)

Importo complessivo per la fornitura triennale massima presunta posto a base d'asta (IVA esclusa)

La campionatura 

fornita sarà oggetto di 

verifica da parte della 

Commissione Tecnica 

tramite verifica visiva 

del possesso delle 

caratteristiche tecniche 

minime.
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Totale importo annuo Iva 

esclusa € 276.137,21

Totale importo triennio Iva 

esclusa € 828.411,62

Totale ex art. 29, 

comprensivo di rinnovo 

triennale, estensione 

contrattuale del 20% e 180 

gg di proroga € 2.153.870,22




