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Affidamento diretto, senza previo confronto concorrenziale, della fornitura in service dello strumento Randox Evidence Investigator, 

e del relativo materiale di consumo dedicato, di durata semestrale, per la SCS3 dell`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 

Venezie. 

N. gara 6945112 - CIG: 7327985C83 

OFFERTA ECONOMICA  

 

Il sottoscritto …………………………………….., nato a …………………., il …/../………….., residente in …………………, Via ………………….. n. ….., c.f. ………………………….., in qualità 

di ……..…................................................ dell’operatore economico concorrente …………………………………………………...…  

DICHIARA 

1) che il valore economico dello strumento oggetto di noleggio o comodato è pari a € ………………………….(in cifre) IVA esclusa.  

 

E FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA 

 

Codice 
articolo 
IZSVe 

Descrizione prodotto 
Codice 
articolo 

produttore 

Unità di 
misura 

Fabb.no 
semestrale 
presunto, 

per unità di 
misura 

Codice ditta 
Confez.to 
(n. pezzi a 

conf.) 

Prezzo a unità di 
misura offerto al 

netto dell’IVA 

Prezzo a conf. 
offerto al netto 

dell’IVA 

Importo complessivo 
offerto al netto 

dell’IVA 
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Codice 
articolo 
IZSVe 

Descrizione prodotto 
Codice 
articolo 

produttore 

Unità di 
misura 

Fabb.no 
semestrale 
presunto, 

per unità di 
misura 

Codice ditta 
Confez.to 
(n. pezzi a 

conf.) 

Prezzo a unità di 
misura offerto al 

netto dell’IVA 

Prezzo a conf. 
offerto al netto 

dell’IVA 

Importo complessivo 
offerto al netto 

dell’IVA 

Strumento Evidence Investigator 
Randox ed esecuzione dei servizi 

correlati descritti all’art. 1, lett. b) - e) 
della lettera di invito 

EV 3602 canone 6 …………………… ………..……(in cifre) ………..…… (in cifre) ………..…… (in cifre) 

KT0502 Antimicrobial Array I Plus EV 3843 pezzo 1 ………….. …………. ………..……(in cifre) ………..…… (in cifre) ………..…… (in cifre) 

KT0503 Antimicrobial Array II 
EV 3524 

A/B 
pezzo 2 ……………. …………. ………..……(in cifre) ………..…… (in cifre) ………..…… (in cifre) 

Importo complessivo offerto (al netto dell’IVA) …………………………………….. (in cifre) 

SI PREGA DI COMPILARE IL PRESENTE MODULO IN STAMPATELLO O MEDIANTE COMPUTER. 

 

FIRMA 

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 


