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Affidamento diretto, senza previo confronto concorrenziale, della fornitura di materiale consumabile vario per stabulario, ai fini 

dell`esecuzione del progetto ERAnet - ANIHWA, per la SCT2 TV dell`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. 

Numero di gara 7044029 - CIG: 74415755F4 

OFFERTA ECONOMICA  

 

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

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

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA 

 

Codice 
articolo 
IZSVe 

Descrizione prodotto 
Codice 
articolo 

produttore 

Fabbisogno 
presunto 

Codice ditta 
Confez.to (n. 

pezzi a 
confezione) 

Prezzo offerto 
al pezzo al 

netto dell’IVA 

Prezzo a conf. 
offerto al netto 

dell’IVA 

Importo complessivo 
offerto al netto 

dell’IVA 

BAMU0008 

Scaffale saldato: 

 Materiale: acciaio inox; 

 Mod. 1264C – privo di gabbie; 

 Dimensioni: mm 1250x480x1867 h 

2CL30B1000 1  ………………… ……………….. …………(in cifre) ………..……(in cifre) …………...…… (in cifre) 

AM0210 

Bacinella per stabulazione topi  

 Materiale: policarbonato; 

 Dimensioni: mm 365x207x140 h 

1284L001 30  ………………… ……………….. …………(in cifre) ………..…… (in cifre) …………..…… (in cifre) 
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Codice 
articolo 
IZSVe 

Descrizione prodotto 
Codice 
articolo 

produttore 

Fabbisogno 
presunto 

Codice ditta 
Confez.to (n. 

pezzi a 
confezione) 

Prezzo offerto 
al pezzo al 

netto dell’IVA 

Prezzo a conf. 
offerto al netto 

dell’IVA 

Importo complessivo 
offerto al netto 

dell’IVA 

AM0209 

Griglia: 

 Materiale: acciaio inox; 

 Vano mangiatoia incorporato; 

 Fianchetti vano in lamiera; 

 Maniglietta di chiusura frontale 
incernierata; 

 Divisorio incernierato 

1284L116 30  ………………… ……………….. …………(in cifre) ………..…… (in cifre) …………..…… (in cifre) 

MA2097 Cappuccio filtrante: 

 Materiale: H-Temp polisulfone. 

1284L400SU 30  ………………… ……………….. …………(in cifre) ………..…… (in cifre) …………..…… (in cifre) 

AM0208 

Bottiglia: 

 Materiale: policarbonato; 

 Capacità: ml 260; 

 Con anello in silicone. 

ACBT0262 30  ………………… ……………….. …………(in cifre) ………..…… (in cifre) …………..…… (in cifre) 

AM0021 

Cappuccio bottiglia: 

 Materiale: acciaio inox; 

 Prolunga: 25 mm; 

 Foro ø 1,8 mm. 

ACCP2521 30  ………………… ……………….. …………(in cifre) ………..…… (in cifre) …………..…… (in cifre) 
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Codice 
articolo 
IZSVe 

Descrizione prodotto 
Codice 
articolo 

produttore 

Fabbisogno 
presunto 

Codice ditta 
Confez.to (n. 

pezzi a 
confezione) 

Prezzo offerto 
al pezzo al 

netto dell’IVA 

Prezzo a conf. 
offerto al netto 

dell’IVA 

Importo complessivo 
offerto al netto 

dell’IVA 

AM0089 

Portacartellino: 

 Materiale: acciaio inox; 

 Verticale; 

 Con gancio 75x105 mm. 

ACPC0050 30  ………………… ……………….. …………(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 


