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ALLEGATO 6 –FAC SIMILE OFFERTA ECONOMICA 
 

Marca da 
Bollo da 
€. 14,62 

 
                           

INTESTAZIONE DITTA  

 
Offerta n.____________ del ___________________ 

SPETT.LE CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO  
DI BASILICATA CROB ‐IRCCS 
 VIA PADRE PIO, 1 

                85028     RIONERO IN VULTURE (PZ) 
 
   
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI  REAGENTI, CHIMICI E CONSUMABILI OCCORRENTI 
PER I LABORATORI DI RICERCA PRE CLINICA dell’IRCCS – CROB DI RIONERO IN VULTURE PER LA DURATA DI 
ANNI QUATTRO. 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato il __________ a ______________________________________________________________________ 

In qualità di ___________________________________(INDICARE SE TITOLARE O RAPPRESENTANTE LEGALE O PROCURATORE) 

della Ditta ___ ___________________________________________________________________________ 

Con sede in ______________________________ ____Via ________________________________ __ n°___ 

Con codice fiscale n. __________________ Partita IVA n. ________________________________________ 

Tel. n. __________________fax n. _____________________ 

Quale: 

  Impresa singola 
Ovvero 

  Consorzio  
Ovvero 

   Impresa  capogruppo  del  costituendo  R.T.I/Consorzio  con  le  imprese  indicate  nella  istanza  di 
ammissione alla gara  

 
   Impresa  capogruppo  del  già  costituito  R.T.I/Consorzio  con  le  imprese  indicate  nella  istanza  di 

ammissione alla gara  

 
DICHIARA 
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1. Di aver esaminato in ogni sua parte il Capitolato speciale di appalto, il capitolato tecnico ed 
i relativi allegati e, conseguentemente, di accettare senza riserva alcuna, tutti i termini, le 
modalità e le prescrizioni in essi contenuti, ai sensi dell'articolo 1341 del Codice Civile. 

2. Che l’offerta si intende valida ed impegnativa per almeno 180 (centottanta) giorni dal 
termine ultimo per il ricevimento delle offerte, e tacitamente prorogata nella sua validità di 
ulteriori 180 giorni se non formalmente revocata; 

3. Di essere consapevole che in caso di aggiudicazione l’affidamento della fornitura avverrà 
subordinatamente all’approvazione delle risultanze della gara da parte del Direttore 
Generale del CROB-IRCCS; 

4. Di essere edotto che l’offerta è da intendersi comprensiva di tutte le prestazioni previste 
dal disciplinare di gara e dal capitolato speciale di gara e dai relativi allegati, nonché di 
quelle strettamente legate all’adempimento delle stesse, e da considerarsi valida e 
definitiva per tutta la durata dell’appalto; 

5. Di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare 
l’esecuzione del contratto, e che di tali circostanze si è tenuto conto nella determinazione 
dei prezzi offerti, ritenuti remunerativi e comprensivi di ogni spesa e onere di qualsiasi 
natura sia tecnica, sia economica, con particolare riferimento ai lotti per i quali è in essere 
analoga e precedente procedura di gara, di cui all’art. 2 del disciplinare; 

6. Che il listino prezzi allegato alla presente corrisponde a quello ufficiale della ditta;  
7. Che il termine massimo di consegna presso il magazzino della Farmacia interna del CROB-

IRCCS, calcolato a decorrere da ogni singolo buono d'ordine è di giorni ___________ e, 
comunque, non oltre 10 giorni. 
 

Premesso quanto sopra, il sottoscritto, in nome e per conto della Ditta da lui rappresentata, si 
impegna a fornire i prodotti oggetto della succitata gara alle caratteristiche previste dal 
capitolato tecnico, ai prezzi unitari, Iva esclusa, riportati nella presente offerta, così come 
meglio dettagliati nell’allegato alla presente che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e 
conformemente a quanto richiesto all’art. 14 del disciplinare di gara  BUSTA C) OFFERTA 
ECONOMICA  

(in caso di R.T.I.) 
Le seguenti parti della fornitura saranno eseguite da:  
 
Ditta . . . . . . ……………………….. capogruppo a cui sarà conferito mandato speciale di 

rappresentanza in caso di aggiudicazione 

 
Ditta …………………………………………………, mandante ………………………………………………………………………… 
  
Ditta …………………………………………………, mandante ………………………………………………………………………… 
 
Il sottoscritto si impegna altresì, in nome e per conto della Ditta da lui rappresentata, a 
praticare lo sconto percentuale del:……………% (in cifre) - ………………………………………….. percento 
(in lettere), sulle quotazioni riportate nel listino prezzi presentato, su eventuali fabbisogni di 
prodotti compresi nel listino stesso, che il CROB-IRCCS possa avere necessità di acquistare per 
far fronte ad eventuali fabbisogni futuri, non esplicitamente indicati nel capitolato speciale. 
 

FIRMA 
IL CONCORRENTE 

Data, timbro e firma del legale rappresentante dell’offerente 
(o di tutti i legali rappresentanti, in caso di Associaz. Temp. d’Imprese) 

 
NOTA: 
1. L’offerta deve essere resa legale mediante apposizione di una o più marche ogni quattro fogli, debitamente annullate. 



Pagina 3 di 17 

 

2. L’offerta deve essere datata e sottoscritta in forma leggibile in ogni sua pagina dal titolare o dal legale rappresentante della Ditta o da persona 
abilitata  ad  impegnare  e  rappresentare  legalmente  la Ditta offerente.  In  caso di offerta  sottoscritta da persona munita di procura, detta 
procura deve essere speciale e cioè riguardare lo specifico appalto o, in genere, tutti gli appalti per forniture delle Amministrazioni Pubbliche, 
deve essere trasmessa al CROB‐IRCCS unitamente alla documentazione di gara in originale o in copia conforme, pena l’esclusione. 
 La procura generale,  cioè per  tutti gli atti  in genere  che  interessano  il  rappresentato, non è  titolo  sufficiente per presentare offerte nelle 
pubbliche  gare.  La procura deve  rivestire  la  forma dell’atto pubblico,  essere  cioè  redatta a norma dell’articolo 2699 C.C.,  con  le  richieste 
formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale competente. La procura può altresì risultare dal verbale del consiglio di amministrazione in 
originale o copia conforme o da certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (in originale o copia conforme). 

3. Per i raggruppamenti di impresa, l’offerta economica dovrà essere unica e presentata congiuntamente, dovrà contenere la specificazione delle 
parti della  fornitura  che  saranno  eseguite dalle  singole  imprese, nonché, per  i  raggruppamenti non  ancora  formalmente  costituiti,  essere 
sottoscritta dai rappresentanti legali delle singole imprese partecipanti con l’impegno di conformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina 
prevista dal D.Lgs 12/04/2006, n. 163 e  s.m.i.;  in  caso di  raggruppamento già  costituito, dovrà essere prodotto  l’atto di  conferimento del 
mandato.  
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LOTTO 1 BATTERIOLOGIA  Quantità 

annue stimate Nome commerciale Codice 
prodotto Tipo confezione

Prezzo 
unitario 
offerto 

Valore annuo 
offerto 

Valore  
quadriennale 

offerto 

1.1 Anse in acciaio inossidabile per piastrare batteri 
(cells spreaders) AUTOCLAVABILI circa 25 mm 10          

1.2 Anse sterili per piccaggio colonie batteri 1.000          

1.3 Piastre da batteriologia circa 10 cm di diametro 
con coperchio 600          

1.4 
Provette STERILI in PP o PS chiara scala di 
graduazione STAMPATA BIANCA o NERA o 
BLU con tappo a scatto da circa 12 ml per colture 
batteriche 

1.000          

1.5 
Provette STERILI in PP o PS chiara scala di 
graduazione STAMPATA BIANCA o NERA o 
BLU con tappo a scatto da circa 5 ml per colture 
batteriche 

1.000          

       Totale annuale/quadriennale     

 
LOTTO 2 PLASTICHERIA COLTURE 
CELLULARI  

Quantità 
annue stimate Nome commerciale Codice 

prodotto Tipo confezione
Prezzo 
unitario 
offerto 

Valore annuo 
offerto 

Valore  
quadriennale 

offerto 

2.1 
Capsule trattate per colture cellulari, non 
pirogene in polistirene, con diametro circa 150 
mm 

500          

2.2 Capsule trattate per colture cellulari, non 
pirogene in polistirene, con diametro circa 35 mm 1.200          

2.3 Capsule trattate per colture cellulari, non 
pirogene in polistirene, con diametro circa 60 mm 8.500          

2.4 
Capsule trattate per colture cellulari, non 
pirogene in polistirene, con diametro circa 100 
mm 

8.000          

2.5 Fiale per criogenia con tappo a filettatura interna 
fondo ad U da circa 2 ml (*) 4.000          

2.6 
Fiasche trattate per colture cellulari, non pirogene 
in polistirene, da circa 175 cm2 con tappo 
ventilato 

300          

2.7 Fiasche trattate per colture cellulari, non pirogene 
in polistirene, da circa 25 cm2 con tappo NON 300          
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ventilato 

2.8 Fiasche trattate per colture cellulari, non pirogene 
in polistirene, da circa 25 cm2 con tappo ventilato 2.500          

2.9 
Fiasche trattate per colture cellulari, non pirogene 
in polistirene, da circa 75 cm2 con tappo NON 
ventilato  

100          

2.10 Fiasche trattate per colture cellulari, non pirogene 
in polistirene, da circa 75 cm2 con tappo ventilato 400          

2.11 
Piastre multi wells da 96 fondo ad U sterili con 
coperchio, impacchettamento singolo trattate per 
colture cellulari, non pirogene in polistirene 

3.000          

2.12 
Piastre multi wells da 12 sterili con coperchio 
impacchettamento singolo trattate per colture 
cellulari, non pirogene in polistirene 

1.500          

2.13 
Piastre multi wells da 24 sterili con coperchio, 
impacchettamento singolo trattate per colture 
cellulari, non pirogene in polistirene 

1.500          

2.14 
Piastre multi wells da 48 sterili con coperchio, 
impacchettamento singolo trattate per colture 
cellulari, non pirogene in polistirene 

1.800          

2.15 
Piastre multi wells da 6 sterili con coperchio, 
impacchettamento singolo trattate per colture 
cellulari, non pirogene in polistirene 

3.500          

2.16 
Piastre multi wells da 96 sterili con coperchio 
fondo piatto impacchettamento singolo trattate 
per colture cellulari, non pirogene in polistirene 

4.000          

2.17 Scrapers con lunghezza lama circa 3 cm 
STERILI per colture cellulari 1.000          

2.18 Scrapers con lunghezza lama circa 1,8 cm 
STERILI per colture cellulari 3.500          

2.19 Camere Burker per conta cellulare (*) 6          

2.20 Chamber Slides 100          

2.21 Reservoirs per pipettatori multicanale da 8 1.000          

       Totale annuale/quadriennale     
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LOTTO 3 PIPETTE Quantità 

annue stimate Nome commerciale Codice 
prodotto Tipo confezione

Prezzo 
unitario 
offerto 

Valore annuo 
offerto 

Valore  
quadriennale 

offerto 

3.1 Pipette sterili monouso con filtro e doppia 
graduazione da 2 ml (o equivalenti) (*) 18.000          

3.2 Pipette sterili monouso con filtro e doppia 
graduazione da 5 ml (o equivalenti) (*) 25.500          

3.3 Pipette sterili monouso con filtro e doppia 
graduazione da 10 ml (o equivalenti) (*) 30.500          

3.4 Pipette sterili monouso con filtro e doppia 
graduazione da 25 ml (o equivalenti) (*) 25.500          

       Totale annuale/quadriennale     

 
LOTTO 4 PIASTRE per PCR ed altro  Quantità 

annue stimate Nome commerciale Codice 
prodotto Tipo confezione

Prezzo 
unitario 
offerto 

Valore annuo 
offerto 

Valore  
quadriennale 

offerto 

4.1 
Piastre 96 wells per PCR compatibili per 
termociclatori Veriti e 2720 thermal Cycler 
dell'Applied Biosystem (già in dotazione)   

200          

4.2 

Piastre bianche e nere con fondo piatto e senza 
coperchio da 96 wells (il pozzetto deve avere 
fondo trasparente e pareti scure opache e 
riflettenti in modo che la luce venga riflessa 
all'interno del pozzetto e non vada da un 
pozzetto ad un altro) 

100          

       Totale annuale/quadriennale     

 
LOTTO 5 PROVETTE Quantità 

annue stimate Nome commerciale Codice 
prodotto Tipo confezione

Prezzo 
unitario 
offerto 

Valore annuo 
offerto 

Valore  
quadriennale 

offerto 

5.1 

Provette STERILI in polipropilene per centrifuga 
da 15 ml con chiara scala di graduazione 
STAMPATA BIANCA o NERA o BLU e un'ampia 
area per la scrittura e che garantiscono una 
chiusura di sicurezza in pack, centrifugabili >/= 
12.000 x g (o equivalenti) 

24.000          
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5.2 

Provette STERILI in polipropilene per centrifuga 
da 15 ml con chiara scala di graduazione 
STAMPATA BIANCA o NERA o BLU e un’ampia 
area per la scrittura e che garantiscono una 
chiusura di sicurezza in rack, centrifugabili >/= 
12.000 x g (o equivalenti) 

5.000          

5.3 

Provette STERILI in polipropilene per centrifuga 
da 250 ml con chiara scala di graduazione 
STAMPATA BIANCA o NERA o BLU e un’ampia 
area per la scrittura, che garantiscono una 
chiusura di sicurezza, centrifugabili fino a 6.000 x 
g (o equivalenti) 

100          

5.4 

Provette STERILI in polipropilene per centrifuga 
da 50 ml con chiara scala di graduazione 
STAMPATA BIANCA o NERA o BLU e un’ampia 
area per la scrittura e che garantiscono una 
chiusura di sicurezza in pack, centrifugabili >/= 
12.000 x g (o equivalenti) 

21.000          

5.5 

Provette STERILI in polipropilene per centrifuga 
da 50 ml con chiara scala di graduazione 
STAMPATA BIANCA o NERA o BLU e un’ampia 
area per la scrittura e che garantiscono una 
chiusura di sicurezza in rack, centrifugabili >/= 
12.000 x g (o equivalenti) 

5.000          

5.6 Provetta in polistirene da 5 ml con fondo tondo (*) 6.000          

5.7 

Provette NON STERILI in polipropilene per 
centrifuga da 50 ml con chiara scala di 
graduazione STAMPATA BIANCA o NERA o 
BLU e un’ampia area per la scrittura, che 
garantiscono una chiusura di sicurezza e 
centrifugabili >/= 12.000 x g (o equivalenti) 

3.000          

5.8 

Provette NON STERILI in polipropilene per 
centrifuga da 15 ml con chiara scala di 
graduazione STAMPATA BIANCA o NERA o 
BLU e un’ampia area per la scrittura, che 
garantiscono una chiusura di sicurezza e 
centrifugabili >/= 12.000 x g (o equivalenti) 

4.000          

       Totale annuale/quadriennale     
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LOTTO 6 PROVETTE PER 
MICROCENTRIFUGA  

Quantità 
annue stimate Nome commerciale Codice 

prodotto Tipo confezione
Prezzo 
unitario 
offerto 

Valore annuo 
offerto 

Valore  
quadriennale 

offerto 

6.1 
Provette per microcentrifuga 0,5 ml con tappo 
PIATTO a scatto, DNase/RNase free, 
autoclavabili, graduate, stabili tra circa -80°C e 
120°C, centrifugabili > 10.000 x g (o equivalenti)  

6.000          

6.2 
Provette per microcentrifuga 1,5 ml con tappo a 
scatto DNase/RNase free, autoclavabili, 
graduate, stabili tra circa -80°C e 120°C, 
centrifugabili > 10.000 x g (o equivalenti)  

25.000          

6.3 
Provette per microcentrifuga 2 ml con tappo a 
scatto DNase/RNase free, autoclavabili, 
graduate, stabili tra circa -80°C e 120°C, 
centrifugabili > 10.000 x g (o equivalenti) 

13.000          

6.4 
Provette per microcentrifuga da 0,2 ml con tappo 
PIATTO a scatto DNase/RNase free, 
autoclavabili, graduate, stabili tra circa -80°C e 
120°C, centrifugabili > 10.000 x g (o equivalenti)  

15.000          

6.5 
Provette per microcentrifuga da 1,5 ml con tappo 
a scatto autoclavabili, graduate, stabili tra circa -
80°C e 120°C, centrifugabili > 10.000 x g (o 
equivalenti) (*) 

8.000          

6.6 
Provette per microcentrifuga da 2 ml con tappo a 
scatto autoclavabili, graduate, stabili tra circa -
80°C e 120°C, centrifugabili > 10.000 x g (o 
equivalenti) (*) 

5.000          

6.7 
Strip da 8 provette da 0,2 ml per PCR con 
relativa strip tappo a scatto certificate 
DNase/RNase free e autoclavabili 

1.000          

       Totale annuale/quadriennale     

  

 
LOTTO 7 PUNTALI  Quantità 

annue stimate Nome commerciale Codice 
prodotto Tipo confezione

Prezzo 
unitario 
offerto 

Valore annuo 
offerto 

Valore  
quadriennale 

offerto 
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7.1 
Puntali CON FILTRO certificate DNase/RNase 
free compatibili con pipette Gilson o Eppendorf 
(già in dotazione) da 0,2–10 ul in rack 

18.000          

7.2 
Puntali CON FILTRO certificate DNase/RNase 
free compatibili con pipette Gilson o Eppendorf 
(già in dotazione) da 0,5–10 ul in rack 

8.000          

7.3 
Puntali CON FILTRO certificate DNase/RNase 
free compatibili con pipette Gilson o Eppendorf 
(già in dotazione) da 1–20 ul in rack  

36.000          

7.4 
Puntali CON FILTRO certificate DNase/RNase 
free compatibili con pipette Gilson o Eppendorf 
(già in dotazione) 1–200 ul in rack  

24.000          

7.5 
Puntali CON FILTRO certificate DNase/RNase 
free compatibili con pipette Gilson o Eppendorf 
(già in dotazione) da100–1000 ul in rack 

18.000          

7.6 
Puntali CON FILTRO certificate DNase/RNase 
free compatibili con pipette Gilson o Eppendorf 
(già in dotazione) da 0,1–2 ul in rack 

5.000          

7.7 
Puntali CON FILTRO certificate DNase/RNase 
free compatibili con pipette Gilson o Eppendorf 
(già in dotazione) da 1-100 ul in rack 

4.000          

7.8 
Puntali SENZA FILTRO autoclavabili compatibili 
con pipette Gilson o Eppendorf (già in dotazione) 
da 0,1-2 ul in rack 

6.000          

7.9 
Puntali SENZA FILTRO autoclavabili compatibili 
con pipette Gilson o Eppendorf (già in dotazione) 
da 0,2-10 ul in rack (*) 

9.000          

7.10 
Puntali SENZA FILTRO autoclavabili compatibili 
con pipette Gilson o Eppendorf (già in dotazione) 
da 2-20 ul in rack (*) 

10.000          

7.11 
Puntali SENZA FILTRO autoclavabili compatibili 
con pipette Gilson o Eppendorf (già in dotazione) 
da 1-100 ul in rack (*) 

6.000          

7.12 
Puntali SENZA FILTRO autoclavabili compatibili 
con pipette Gilson o Eppendorf (già in dotazione) 
da 1-200 ul in rack (*) 

18.000          
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7.13 
Puntali SENZA FILTRO autoclavabili compatibili 
con pipette Gilson o Eppendorf (già in dotazione) 
da 100-1000 ul in rack (*) 

19.000          

7.14 
Puntali Gel Loading 1–200 ul con lunghezza di 
83 mm compatibili con pipette Gilson o 
Eppendorf (già in dotazione)  

5.000          

       Totale annuale/quadriennale     

 
LOTTO 8 PIPETTE PASTEUR  Quantità 

annue stimate Nome commerciale Codice 
prodotto Tipo confezione

Prezzo 
unitario 
offerto 

Valore annuo 
offerto 

Valore  
quadriennale 

offerto 

8.1 Pipette Pasteur in plastica monouso da circa 3 ml 
(*) 4.500          

8.2 Pipette Pasteur in vetro autoclavabili lunghe circa 
230 mm (*) 36.000          

8.3 
Porta pipette in acciaio (misura LxH: circa 
60x250 mm) con coperchio quadrato 
AUTOCLAVABILI  

9          

       Totale annuale/quadriennale     

 
LOTTO 9 CRIOGENIA ed ALTRO Quantità 

annue stimate Nome commerciale Codice 
prodotto Tipo confezione

Prezzo 
unitario 
offerto 

Valore annuo 
offerto 

Valore  
quadriennale 

offerto 

9.1 
Rack con cassetti estraibili (per ripiani del 
TERMO SCIENTIFIC TS SERIES 490-86C, già 
in dotazione) di dimensioni LxPxH: circa 
140x559x288 mm  

16          

9.2 
Scatola per criogenia (non in cartone) con 
separatori interni a 81 posti per provette da circa 
2 ml con dim LxPxH: circa 13x13x5 cm con 
resistenza da circa -190°C/+121°C 

300          

9.3 
Scatola per congelamento graduale e reperibile 
delle cellule a -80°C per vials da circa 2 ml 
(contiene isopropanolo) 

3          

9.4 Cooling boxes per provette da 0,2 a 2 ml per 
freezer -20°C  6          
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9.5 Supporto/rack in PP per microprovette da 0,2 ml 24          

9.6 Supporto/rack in PP per microprovette da 0,5 ml 24          

9.7 Supporto/rack in PP per microprovette da 1,5 ml 
e 2 ml  24          

9.8 Supporto/rack in PP per provette da 15 ml e 50 
ml  24          

       Totale annuale/quadriennale     

 
LOTTO 10 SISTEMI FILTRANTI  Quantità 

annue stimate Nome commerciale Codice 
prodotto Tipo confezione

Prezzo 
unitario 
offerto 

Valore annuo 
offerto 

Valore  
quadriennale 

offerto 

10.1 Bottiglie STERILI in polistirene per la 
conservazione di liquidi circa 250 ml, con tappo 10          

10.2 Bottiglie STERILI in polistirene per la 
conservazione di liquidi circa 500 ml, con tappo 20          

10.3 Bottiglie STERILI in polistirene per la 
conservazione di liquidi circa 1000 ml, con tappo   20          

10.4 
Centricon concentratori di liquidi con filtri a bassa 
ritenzione proteica con cut-off di circa 3000 Da di 
peso molecolare e diversi volumi da concentrare 
a partire da 3 ml o 15 ml          

200          

10.5 
Filtri per pipettatori da 0,45 um diametro circa 2,5 
cm compatibili per Pipettatori Thermo Scientific 
(già in dotazione) 

200          

10.6 
Filtri monouso STERILI per siringa in PVDF per 
differenti applicazioni con pori da circa 0,22 um 
con diametro circa 2,5 cm  

1.000          

10.7 
Filtri monouso STERILI per siringa in PVDF per 
differenti applicazioni con pori da circa 0,45 um 
con diametro circa 2,5 cm  

1.000          

10.8 Filtri monouso STERILI 30um per cellule cup-
type 1.000          

10.9 Filtri monouso STERILI 30um per cellule syringe-
type 1.000          
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10.10 
Sistemi di filtrazione STERILI da 1000 ml 
(bottiglia + filtro) (fori da circa 0,22 um) con 
adattatori che facilitano l’aggancio all’apparato 
per il vuoto 

200          

10.11 
Sistemi di filtrazione STERILI da 250 ml (bottiglia 
+ filtro) (fori circa da 0,22 um) con adattatori che 
facilitano l’aggancio all’apparato per il vuoto  

200          

10.12 
Sistemi di filtrazione STERILI da 500 ml (bottiglia 
+ filtro) (fori circa da 0,22 um) con adattatori che 
facilitano l’aggancio all’apparato per il vuoto 

200          

       Totale annuale/quadriennale     

 
LOTTO 11 CUVETTE  Quantità 

annue stimate Nome commerciale Codice 
prodotto Tipo confezione

Prezzo 
unitario 
offerto 

Valore annuo 
offerto 

Valore  
quadriennale 

offerto 

11.1 Cuvette da 1,5 ml per lettura nel visibile     12.000          

11.2 Cuvette monouso da 50 ul a 1,5 ml, 
DNase/RNase free, per lettura UV 3.000          

       Totale annuale/quadriennale     

 
LOTTO 12 UTENSILI DI LABORATORIO Quantità 

annue stimate Nome commerciale Codice 
prodotto Tipo confezione

Prezzo 
unitario 
offerto 

Valore annuo 
offerto 

Valore  
quadriennale 

offerto 

12.1 Bisturi monouso 21 (*) 700          

12.2 Carta bibula (confezione 100 fogli) (*) 6          

12.3 Imbuti in plastica, h circa 85 (*) 3          

12.4 Imbuti in plastica, h circa 180 (*) 3          

12.5 Asta magnetica\ magnete per rimozione 
ancorette magnetiche lunghe circa 35 cm 3          

12.6 Parafilm, altezza circa 10 cm per circa 30 metri 
(*) 6          

12.7 Pinze in acciaio nichelato con punta piatta e 
dritta, lunghezza ca 10 cm (*) 10          
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12.8 Pinze in acciaio nichelato con punta sottile 
piegata, lunghezza ca 10 cm (*) 10          

12.9 Scotch per autoclave 20          

12.10 Spruzzette da 250 ml (*) 10          

12.11 Spruzzette da 500 ml (*) 10          

       Totale annuale/quadriennale     

 
LOTTO 13 REAGENTI CHIMICI E SOLUZIONI Quantità 

annue stimate Nome commerciale Codice 
prodotto Tipo confezione

Prezzo 
unitario 
offerto 

Valore annuo 
offerto 

Valore  
quadriennale 

offerto 

13.1 Acido Acetico glaciale 99 % 2.5 litri (*) 4          

13.2 Acido Acetico 1 litro (*) 6          

13.3 Acido Cloridrico 37% 500 ml (*) 3          

13.4 Alcool Etilico assoluto puro 2.5L (*) 4          

13.5 Alcool Etilico 95° puro 2.5L (*) 4          

13.6 Alcool Etilico denaturato 1L 15          

13.7 Alcool Isopropilico 2.5 L(*) 2          

13.8 Metanolo 2,5 litri (*) 30          

13.9 Autolyse plus (Lisante per globuli rossi composto 
da cloruro di ammonio) (*) 1          

13.10 Glicerolo 500ml (*) 5          

13.11 Fluoruro di sodio 100g (*) 3          

13.12 Formaldeide soluzione 25ml (*) 2          

13.13 Idrossido di sodio (NaOH) 1M 1L (*) 2          

13.14 Sodio azide (NaN3) in polvere min. 99,5 % 25g 
(*) 3          

       Totale annuale/quadriennale     

 
LOTTO 14 REAGENTI PER COLTURE 
CELLULARI  

Quantità 
annue stimate Nome commerciale Codice 

prodotto Tipo confezione
Prezzo 
unitario 
offerto 

Valore annuo 
offerto 

Valore  
quadriennale 

offerto 
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14.1 FBS sterile, per colture cellulari 500 ml (*)   470          

14.2 RPMI 500 ml with L-glutammine and NaHCO3  
sterile 200          

14.3 RPMI 500 ml without L-glutammine, with 
NaHCO3 sterile 370          

14.4 DMEM 500 ml high glucose (4500mg/ml), with L-
glutammine, NaHCO3, Pyrodoxine-HCl sterile  300          

14.5 
DMEM 500 ml high glucose (4500mg/ml), without 
L-glutammine with NaHCO3 and Pyrodoxine-HCl 
sterile 

570          

14.6 DMEM 500 ml low glucose (1000mg/ml), with L-
glutammine, NaHCO3 and Pyrodoxine-HCl sterile 350          

14.7 DMEM 500 ml sterile 150          

14.8 L-glutammine 200 mM sterile per colture cellulari 
100 ml 300          

14.9 McCoy's medium 5A 500 ml, sterile per colture 
cellulari 80          

14.10 Penicillin/Streptomicin Solution Stabilised 100 ml 
per colture cellulari  200          

14.11 Antibiotic/antimycotic 100 ml per colture cellulari  150          

14.12 PBS without Ca e Mg 500 ml sterile per colture 
cellulari  570          

14.13 PBS with Ca e Mg 500 ml sterile per colture 
cellulari  550          

14.14 Trypsine-EDTA sterile 100 ml per colture cellulari 250          

       Totale annuale/quadriennale     

 
LOTTO 15 REAGENTE PER GRADIENTE Quantità 

annue stimate Nome commerciale Codice 
prodotto Tipo confezione

Prezzo 
unitario 
offerto 

Valore annuo 
offerto 

Valore  
quadriennale 

offerto 

15.1 Ficoll o Histopaque da 500 ml (*) 25          

       Totale annuale/quadriennale     
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LOTTO 16 PIPETTE AUTOMATICHE E 
MANUTENZIONE 

Quantità 
annue stimate Nome commerciale Codice 

prodotto Tipo confezione
Prezzo 
unitario 
offerto 

Valore annuo 
offerto 

Valore  
quadriennale 

offerto 

16.1 
Servizio di manutenzione/calibrazione regolari 
per pipette e dispensatori Eppendorf e Gilson 
(già in dotazione) (*) 

1 serie da 10 
tarature          

16.2 
Pipetta automatica a quantità regolabile da 2 
microlitri (*) AUTOCLAVABILI PARZIALMENTE 
O TOTALMENTE, con espulsore dei puntali; 
Eppendorf o Gilson (o equivalenti)  

3          

16.3 
Pipetta automatica a quantità regolabile da 10 
microlitri (*) AUTOCLAVABILI PARZIALMENTE 
O TOTALMENTE con espulsore dei puntali, 
Eppendorf o Gilson (o equivalenti) 

3          

16.4 
Pipetta automatica a quantità regolabile da 20 
microlitri (*) AUTOCLAVABILI PARZIALMENTE 
O TOTALMENTE con espulsore dei puntali ; 
Eppendorf o Gilson (o equivalenti) 

3          

16.5 

Pipetta automatica a quantità regolabile 
Eppendorf o Gilson (o equivalenti) da 100 
microlitri (*) AUTOCLAVABILI PARZIALMENTE 
O TOTALMENTE con espulsore dei puntali; 
Eppendorf o Gilson (o equivalenti) 

3          

16.6 
Pipetta automatica a quantità regolabile da 200 
microlitri (*) AUTOCLAVABILI PARZIALMENTE 
O TOTALMENTE con espulsore dei puntali; 
Eppendorf o Gilson (o equivalenti)  

3          

16.7 
Pipetta automatica a quantità regolabile da 1000 
microlitri (*) AUTOCLAVABILI PARZIALMENTE 
O TOTALMENTE con espulsore dei puntali; 
Eppendorf o Gilson (o equivalenti)  

3          

       Totale annuale/quadriennale     

 

(*) - articolo oggetto di altre procedure di gara già indette dall’Istituto, ed in via di espletamento 
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