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Presso i locali della  SC AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO  

 

IL DIRETTORE  

ZAMPESE ELVIRA 

 

 

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. BI di 
Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016,  

 

ha assunto la seguente determinazione: 

 

 

 
 

OGGETTO: APPALTO SPECIFICO PER L'AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA DI AUSILI TECNICI PER LE PERSONE DISABILI E DI SERVIZI 
CONNESSI PER LE AZIENDE SANITARIE BI DI BIELLA, NO DI NOVARA, 
VC DI VERCELLI E VCO DI OMEGNA (VB) NELL'AMBITO DEL SISTEMA 
DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI 
CONSIP. AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 (7598286FF3) A VASSILLI S.R.L., 
LOTTI 2 (7598301C55) E 3 (759831798A) AD OFFICINA ORTOPEDICA 
FERRERO S.R.L. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 5.259.031,00 (IVA 
ESCLUSA) 
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OGGETTO: APPALTO SPECIFICO PER L'AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA DI AUSILI TECNICI PER LE PERSONE DISABILI E 
DI SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE SANITARIE BI DI 
BIELLA, NO DI NOVARA, VC DI VERCELLI E VCO DI OMEGNA 
(VB) NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CONSIP. 
AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 (7598286FF3) A VASSILLI S.R.L., 
LOTTI 2 (7598301C55) E 3 (759831798A) AD OFFICINA 
ORTOPEDICA FERRERO S.R.L. IMPORTO COMPLESSIVO 
EURO 5.259.031,00 (IVA ESCLUSA) 

IL DIRETTORE  

PREMESSO che: 

- con deliberazione del Direttore Generale n. 474 del 21/12/2016 è stato approvato il 
regolamento per l’adozione dei provvedimenti Amministrativi dell’A.S.L. BI in applicazione 
dei principi generali contenuti nell’atto Aziendale 2015; 

- con determinazione del Direttore f.f. della S.C. Amministrazione e Controllo n. 806 del 
10/08/2018 è stata assunta determina a contrarre per l'affidamento della fornitura di ausili 
tecnici per le persone disabili e di servizi connessi per le Aziende Sanitarie BI di Biella, NO 
di Novara, VC di Vercelli e VCO di Omegna (VB), per la durata di 5 anni (= 3 + 2 rinnovo) e 
un valore a base di gara, al netto di IVA e degli oneri di sicurezza, di € 8.596.000,00 
(= € 5.157.000,00 + € 3.439.000,00 rinnovo), ed è stato indetto Appalto specifico nell’ambito 
del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) messo a 
disposizione da CONSIP S.p.A., con contestuale approvazione degli atti di gara; 

- la predetta gara è suddivisa nei seguenti Lotti ad aggiudicazione separata: 

Lotto Denominazione CIG 
Importo a base d’asta 

(IVA esclusa) 

1 
ausili per deambulazione, carrozzine, 
sollevatori, ausili antidecubito, ausili per 
l'evacuazione, letti 

7598286FF3 € 2.867.000,00 

2 ausili per il superamento di barriere verticali 7598301C55 € 639.000,00 

3 
servizio di manutenzione, consegna e ritiro 
degli ausili tecnici 

759831798A € 5.090.000,00 

- in data 22/08/2018 è stato attivato l’Appalto specifico n. 2027754 e il relativo invito a 
presentare offerta è stato trasmesso agli Operatori economici ammessi al SDAPA; 

- nella medesima data gli atti di gara sono stati pubblicati sul sito informatico aziendale a fini 
di trasparenza; 
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- con determinazione del Direttore f.f. della S.C. Amministrazione e Controllo n. 1119 del 
09/11/2018 è stato approvato il testo dei chiarimenti forniti dal RUP con nota prot. n. 24844 
del 31/10/2018; 

- entro la scadenza del termine per la presentazione delle offerte – inizialmente fissata alle 
ore 16:00 del 03/10/2018 e successivamente prorogata alle ore 16:00 del 19/10/2018 (nota 
del RUP prot. n. 21365 del 21/09/2018), quindi alle ore 16:00 del 7/11/2018 (nota del RUP 
prot. n. 22959 del 10/10/2018), alle ore 16:00 del 23/11/2018 (nota del RUP prot. n. 24844 
del 31/10/2018) e infine alle ore 16:00 del 30/11/2018 (nota del RUP prot. n. 26621 del 
22/11/2018) – sono pervenute le offerte dei seguenti Operatori economici, così suddivise fra 
i Lotti di gara: 

- Lotto 1: 

- Officina Ortopedica Ferrero S.r.l. di Venaria Reale (TO) 

- Vassilli S.r.l. di Saonara (PD) 

- Lotto 2 

- CBS Medical S.r.l. di Scafati (SA) 

- Officina Ortopedica Ferrero S.r.l. di Venaria Reale (TO) 

- T.G.R. S.r.l. di Bologna (BO) 

- T.S.S. S.r.l. di Ferentino (FR) 

- Vassilli S.r.l. di Saonara (PD) 

- Lotto 3 

- Home Care Solutions S.r.l. di Pontedera (PI) 

- LGR Medical Services S.r.l. di Prato (PO) 

- Officina Ortopedica Ferrero S.r.l. di Venaria Reale (TO) 

- in data 11/12/2018 si è proceduto all’apertura della documentazione amministrativa 
presentata dai concorrenti; 

- con determinazione del Direttore f.f. della S.C. Amministrazione e Controllo n. 685 del 
27/06/2019: 

- è stato approvato il verbale n. 1 dell’11/12/2018, relativo all’apertura della 
documentazione amministrativa presentata dagli Operatori economici concorrenti; 

- sono stati ammessi al prosieguo della gara i seguenti Operatori economici:  

- Lotto 1: 

- Officina Ortopedica Ferrero S.r.l. di Venaria Reale (TO) 

- Vassilli S.r.l. di Saonara (PD) 
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- Lotto 2 

- Officina Ortopedica Ferrero S.r.l. di Venaria Reale (TO) 

- T.G.R. S.r.l. di Bologna (BO) 

- T.S.S. S.r.l. di Ferentino (FR) 

- Vassilli S.r.l. di Saonara (PD) 

- Lotto 3 

- Home Care Solutions S.r.l. di Pontedera (PI) 

- LGR Medical Services S.r.l. di Prato (PO) 

- Officina Ortopedica Ferrero S.r.l. di Venaria Reale (TO) 

- è stata esclusa dalla procedura la Ditta CBS Medical S.r.l. di Scafati (SA), in quanto uno 
degli ausili offerti non è risultato conforme alle indicazioni del Capitolato tecnico; 

EVIDENZIATO che, ai fini dell’individuazione della migliore offerta, gli atti di gara prevedono il 
criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016; 

DATO ATTO che in data 04/07/2019, come consta dal verbale n. 2 del 04/07/2019 (Allegato 
n. 1), si è proceduto all’apertura delle offerte economiche presentate dagli Operatori economici 
ammessi al prosieguo della procedura, da cui risultano le seguenti graduatorie: 

- Lotto 1 

 Operatore economico 
Valore complessivo offerto 

(IVA esclusa) 
Sconto % dell'offerta sulla 

Base d'Asta 

1 Vassilli S.r.l. € 2.400.398,00 16.274921520753 % 

2 Officina Ortopedica Ferrero S.r.l. € 2.677.659,05 6.6041489361702 % 

- Lotto 2 

 Operatore economico 
Valore complessivo offerto 

(IVA esclusa) 
Sconto % dell'offerta sulla 

Base d'Asta 

1 Officina Ortopedica Ferrero S.r.l. € 343.220,00 46.287949921753 % 

2 Vassilli S.r.l. € 370.130,00 42.076682316119 % 

3 T.G.R. S.r.l. € 375.845,00 41.182316118936 % 

4 T.S.S. S.r.l. € 489.000,00 23.474178403756 % 
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- Lotto 3 

 Operatore economico 
Valore complessivo offerto 

(IVA esclusa) 
Sconto % dell'offerta sulla 

Base d'Asta 

1 Officina Ortopedica Ferrero S.r.l. € 2.515.413,00 50.581277013752 % 

2 Home Care Solutions S.r.l. € 2.999.214,20 41.076341846758 % 

3 LGR Medical Services S.r.l.  € 3.497.690,00 31.283104125737 % 

CONSIDERATO che dall’apertura delle offerte economiche deriva la proposta di aggiudicazione 
a favore dei concorrenti primi classificati per i relativi Lotti, alle condizioni di cui alle offerte 
economiche allegate al citato verbale n. 2 del 04/07/2019; 

ATTESO che : 

- le verifiche sul possesso dei prescritti requisiti in capo agli Operatori economici primi 
classificati hanno dato esito positivo; 

- le offerte presentate dai medesimi sono risultate congrue, alla luce delle giustificazioni 
fornite con le seguenti note, conservate agli atti della Struttura proponente: 

- Vassilli S.r.l.: nota del 6/08/2019 (ricevuta l’8/08/2019); 

- Officina Ortopedica Ferrero S.r.l.: note del 22/08/2019 (ricevute il 23/08/2019 e 
nuovamente trasmesse, per rettifica, in data 6/09/2019); 

RITENUTO: 

- di approvare le operazioni di gara svolte; 

- di prendere atto ed approvare il verbale n. 2 del 04/07/2019 (Allegato n. 1), relativo 
all’apertura delle offerte economiche presentate dagli Operatori economici concorrenti nella 
procedura in oggetto; 

- di aggiudicare l’appalto in parola ai seguenti Operatori economici, alle condizioni contrattuali 
fissate dagli atti di gara e a quelle economiche riportate nelle relative offerte economiche 
allegate al verbale n. 2 del 04/07/2019, per il periodo di 3 anni con facoltà di rinnovo di 
ulteriori 2 anni: 

Lotto Denominazione CIG Aggiudicatario 
Importo aggiudicato 

(IVA esclusa) 

1 

ausili per 
deambulazione, 
carrozzine, sollevatori, 
ausili antidecubito, ausili 
per l'evacuazione, letti 
 

7598286FF3 
Vassilli S.r.l. di 
Saonara (PD) 

 € 2.400.398,00  
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Lotto Denominazione CIG Aggiudicatario 
Importo aggiudicato 

(IVA esclusa) 

2 
ausili per il 
superamento di barriere 
verticali 

7598301C55 
Officina Ortopedica 
Ferrero S.r.l. di 
Venaria Reale (TO) 

 € 343.220,00  

3 

servizio di 
manutenzione, 
consegna e ritiro degli 
ausili tecnici 

759831798A 
Officina Ortopedica 
Ferrero S.r.l. di 
Venaria Reale (TO) 

 € 2.515.413,00  

     € 5.259.031,00  

- di affidare conseguentemente l’appalto in parola ai predetti Operatori economici per il 
periodo di 3 anni, con facoltà di rinnovo di ulteriori 2 anni allo scadere del termine 
contrattuale; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

IN CONFORMITA’ con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. BI di Biella con 
deliberazione n. 474 del 21.12.2016 

D E T E R M I N A: 

1) di prendere atto ed approvare il verbale n. 2 del 04/07/2019 (Allegato n. 1), allegato al 
presente provvedimento come parte integrante e sostanziale, relativo all’apertura delle 
offerte economiche presentate dagli Operatori economici concorrenti nell’Appalto specifico 
n. 2027754, attivato nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica 
Amministrazione (SDAPA) messo a disposizione da CONSIP S.p.A., per l'affidamento della 
fornitura di ausili tecnici per le persone disabili e di servizi connessi per le Aziende Sanitarie 
BI di Biella, NO di Novara, VC di Vercelli e VCO di Omegna (VB), suddiviso in 3 Lotti ad 
aggiudicazione separata, indetto con determinazione del Direttore f.f. della S.C. 
Amministrazione e Controllo n. 806 del 10/08/2018; 

2) di aggiudicare l’appalto in oggetto – per le motivazioni esposte in premessa, che qui si 
intendono integralmente richiamate – ai seguenti Operatori economici, che hanno offerto il 
minor prezzo, per il periodo di 3 anni con facoltà di rinnovo di ulteriori 2 anni, all’importo 
complessivo (incluso il rinnovo) di € 5.259.031,00 (IVA esclusa): 

Lotto Denominazione CIG Aggiudicatario 
Importo aggiudicato 

(IVA esclusa) 

1 

ausili per 
deambulazione, 
carrozzine, sollevatori, 
ausili antidecubito, ausili 
per l'evacuazione, letti 

7598286FF3 
Vassilli S.r.l. di 
Saonara (PD) 

 € 2.400.398,00  
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Lotto Denominazione CIG Aggiudicatario 
Importo aggiudicato 

(IVA esclusa) 

2 
ausili per il superamento 
di barriere verticali 

7598301C55 
Officina Ortopedica 
Ferrero S.r.l. di 
Venaria Reale (TO) 

 € 343.220,00  

3 

servizio di 
manutenzione, 
consegna e ritiro degli 
ausili tecnici 

759831798A 
Officina Ortopedica 
Ferrero S.r.l. di 
Venaria Reale (TO) 

 € 2.515.413,00  

     € 5.259.031,00  

3) di affidare conseguentemente l’appalto in oggetto ai predetti Operatori economici per il 
periodo di 3 anni alle condizioni contrattuali fissate dagli atti di gara e a quelle economiche 
riportate nelle relative offerte allegate al predetto verbale n. 2 del 04/07/2019, di seguito 
riassunte: 

- Lotto 1 (Vassilli S.r.l.) e Lotto 2 (Officina Ortopedica Ferrero S.r.l.): 

- fornitura: secondo i prezzi indicati nell’offerta economica per ciascuna tipologia di 
ausilio; 

- oneri per la sicurezza da interferenza: € 0,00; 

- decorrenza della fornitura per ogni singola Azienda Sanitaria: dalla data di 
sottoscrizione del relativo contratto; 

- periodo di prova: è previsto un periodo di prova per i primi 6 mesi di fornitura; in caso 
di valutazione negativa da parte delle AA.SS.LL., ciascuna Azienda potrà recedere 
in qualsiasi momento dal rapporto ex artt. 1341 e 1373 c.c. mediante semplice 
preavviso di 30 giorni;  

- tempi di consegna: entro 5 giorni lavorativi decorrenti dalla richiesta; entro 2 giorni 
lavorativi in caso di richieste che rivestono carattere di urgenza; 

- esecuzione della fornitura: secondo quanto previsto dal Capitolato tecnico e dagli 
altri documenti di gara, oltre che in base alla normativa vigente; 

- fatturazione: secondo le modalità che saranno concordate con ciascuna A.S.L.; 

- pagamento: secondo quanto disposto dal D.Lgs. 9/10/2002, n. 231, e ss.mm.ii., con 
riferimento alle disposizioni dettate per la Pubblica Amministrazione e, in particolare, 
per gli “enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria”; 

- penali: secondo quanto disposto dall’art. 1.16 del Capitolato tecnico; 

- Lotto 3 (Officina Ortopedica Ferrero S.r.l.): 

- servizio: secondo i prezzi indicati nell’offerta economica per ciascuna tipologia di 
ausilio; 
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- oneri per la sicurezza da interferenza: € 40.000,00 (IVA esclusa) per ciascuna 
A.S.L.; 

- decorrenza del servizio per ogni singola Azienda Sanitaria: dalla data di 
sottoscrizione del relativo contratto; 

- periodo di prova: è previsto un periodo di prova per i primi 6 mesi di fornitura; in caso 
di valutazione negativa da parte delle AA.SS.LL., ciascuna Azienda potrà recedere 
in qualsiasi momento dal rapporto ex artt. 1341 e 1373 c.c. mediante semplice 
preavviso di 30 giorni;  

- tempistiche del servizio: 

- avvio del servizio di ricevimento e consegna degli ausili nuovi: < 60 giorni 
lavorativi; 

- avvio del servizio di ritiro, sanificazione e riconsegna degli ausili di riciclo: < 180 
giorni lavorativi; 

- consegna di dispositivi al domicilio del paziente: entro 3 giorni lavorativi dalla 
ricezione della richiesta; entro 1 giorno lavorativo dalla richiesta nei casi di 
particolare urgenza e gravità, accertata dai competenti Uffici; 

- manutenzione/riparazione di ausili in attuale utilizzo: la Ditta aggiudicataria dovrà 
fornire un ausilio sostitutivo ed equivalente entro 24 ore prelevandolo da 
magazzino o, in caso di assenza, prelevandolo da sua propria scorta; 

- ritiro di ausili dal domicilio del paziente: entro 5 giorni lavorativi dalla 
comunicazione da parte dell’Ufficio competente; 

- esecuzione della fornitura: secondo quanto previsto dal Capitolato tecnico e dagli 
altri documenti di gara, oltre che in base alla normativa vigente; 

- fatturazione: secondo le modalità che saranno concordate con ciascuna A.S.L.; 

- pagamento: secondo quanto disposto dal D.Lgs. 9/10/2002, n. 231, e ss.mm.ii., con 
riferimento alle disposizioni dettate per la Pubblica Amministrazione e, in particolare, 
per gli “enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria”; 

- penali: secondo quanto disposto dall’art. 2.9 e 2.16 del Capitolato speciale di gara; 

- consulenza tecnico ortopedico (servizio opzionale): € 22,00 all’ora (IVA esclusa); 

4) di dare altresì atto che l’importo presunto, al netto di IVA, per ciascuna A.S.L. per il periodo 
di 3 anni è di seguito riportato: 

Lotto ASL BI ASL NO ASL VC ASL VCO Totale 

1  € 270.551,10   € 471.469,20   € 305.938,80   € 392.279,70   € 1.440.238,80  

2  € 78.660,00   € 45.225,00   € 33.537,00   € 48.510,00   € 205.932,00  

3  € 501.128,00   € 412.362,00   € 301.386,00   € 294.375,00   € 1.509.251,00  
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Lotto ASL BI ASL NO ASL VC ASL VCO Totale 

Tot.  € 850.339,10   € 929.056,20   € 640.861,80   € 735.164,70   € 3.155.421,80  

5) di dare atto che è prevista la facoltà, al termine del periodo di durata contrattuale, di 
rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per ulteriori 2 anni (24 mesi); 

6) di attribuire l’onere derivante dal presente provvedimento per l’ASL BI, pari ad 
€ 1.037.413,70 (= € 850.339,10 + IVA 22%), ai seguenti conti economici del budget 
finanziario assegnato alla S.C. Amministrazione e Controllo per i relativi anni di 
competenza: 

ANNO 2019 (OTTOBRE-DICEMBRE) 

01.12.04.11 
valore originale attrezzature 
sanitarie (beni indisponibili) 

Lotto 1  € 27 505.90  
 

Lotto 2  € 7 997.10  

03.10.10.14  altri servizi generali Lotto 3  € 50 947.90   

ANNO 2020 (GENNAIO-DICEMBRE) 

01.12.04.11 
valore originale attrezzature 
sanitarie (beni indisponibili) 

Lotto 1  € 110 024.10  
 

Lotto 2  € 31 988.40  

03.10.10.14  altri servizi generali Lotto 3  € 203 791.90   

ANNO 2021 (GENNAIO-DICEMBRE) 

01.12.04.11 
valore originale attrezzature 
sanitarie (beni indisponibili) 

Lotto 1  € 110 024.10  
 

Lotto 2  € 31 988.40  

03.10.10.14  altri servizi generali Lotto 3  € 203 791.90   

ANNO 2022 (GENNAIO-SETTEMBRE) 

01.12.04.11 
valore originale attrezzature 
sanitarie (beni indisponibili) 

Lotto 1  € 82 518.24  
 

Lotto 2  € 23 991.30  

03.10.10.14  altri servizi generali Lotto 3  € 152 844.46   

7) di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b, D.Lgs. 50/2016, per la stipulazione 
dei contratti relativi all’appalto in oggetto non si applica il termine dilatorio di 35 giorni 
dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione; 

8) di individuare nel Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica il Direttore dell’esecuzione del 
contratto in parola, ai sensi di legge, essendo il servizio in oggetto particolarmente 
complesso sotto il profilo tecnologico; 

9) di trasmettere il presente provvedimento: 
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- alle Aziende Sanitarie NO di Novara, VC di Vercelli e VCO di Omegna (VB) per gli 
adempimenti conseguenti; 

- alla S.C. Distretto Biella e alla S.C. Direzione Professioni Sanitarie, per opportuna 
conoscenza; 

10) di dare mandato alla S.S. Logistica e Acquisti di provvedere agli adempimenti 
consequenziali. 
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DETERMINAZIONE  DELLA  SC AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO 
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@#@1|4836830#@#
OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:

Numero Appalto Specifico 2027754
Nome Appalto Specifico Fornitura di ausili tecnici per le

persone disabili e di servizi
connessi per le Aziende Sanitarie
BI di Biella, NO di Novara, VC di
Vercelli e VCO di Omegna (VB)

Criterio di Aggiudicazione Gara al prezzo più basso
Lotto 1 (Ausili per deambulazione,

carrozzine, sollevatori, ausili
antidecubito, ausili per

l'evacuazione, letti)

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO

Amministrazione ASL BI
Partita IVA 01810260024

Nome Ufficio S.S. LOGISTICA E ACQUISTI
Indirizzo VIA DEI PONDERANESI 2 -

PONDERANO (BI)
Responsabile del Procedimento ROSSI LEILA

CONCORRENTE

Ragione Sociale VASSILLI Società a
Responsabilità Limitata

Partita IVA 02333890289
Codice Fiscale Impresa 02333890289

Provincia sede registro imprese PD
Numero iscrizione registro imprese 02333890289

Codice Ditta INAIL 004517909/37
n. P.A.T. 40035879/84-40090911/01-

40054388/28-6728123/58
Matricola aziendale INPS 5406437467/00

CCNL applicato FEDERMECCANICA
Settore METALMECCANICO

Indirizzo sede legale VIA IRPINIA,1/3 - SAONARA (PD)

1/56



Telefono 0498798911
Fax 049644546

PEC Registro Imprese VASSILLI@LEGALMAIL.IT
Offerta sottoscritta da BERTO VASSILLI

Codice Fiscale Utente BRTVSL47A25G693O
PEC registro imprese VASSILLI@LEGALMAIL.IT

Oggetto (1 di 66) dell'Offerta

Descrizione Stampelle canadesi antibrachiali,
con puntale di appoggio regolabile
inferiormente (COD. 12.03.06.003)

Quantità Richiesta 320
 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Descrizione tecnica Stampella con appoggio
antibrachiale monoblocco in

materiale plastico (infrangibile) e
puntale di appoggio ad alto attrito in

gomma, regolabile nella parte
inferiore

Materiale struttura Alluminio; Acciaio; Lega leggera
Portata [kg] ≥ 100

Disco catarifrangente posto
anteriormente all’impugnatura

SI

Impugnatura Anatomica in materiale
biocompatibile, antiscivolo

Unità di misura Pezzo
 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo 7

Oggetto (2 di 66) dell'Offerta

Descrizione Stampelle canadesi antibrachiali,
con puntale di appoggio regolabile

con ammortizzatore (COD.
12.03.06.006)

Quantità Richiesta 125
 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Descrizione tecnica Stampella con appoggio
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antibrachiale monoblocco in
materiale plastico (infrangibile) e

puntale di appoggio ad alto attrito in
gomma, regolabile nella parte
inferiore, con ammortizzatore

Materiale struttura Alluminio; Acciaio; Lega leggera
Portata [kg] ≥100

Disco catarifrangente posto
anteriormente all’impugnatura

SI

Impugnatura Anatomica in materiale
biocompatibile, antiscivolo

Unità di misura Pezzo
 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo 8,4

Oggetto (3 di 66) dell'Offerta

Descrizione Tripodi (COD. 12.03.16.003)
Quantità Richiesta 60

 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Descrizione tecnica Tripode regolabile con puntali di
appoggio al terreno ad alto attrito

Materiale struttura Alluminio; Acciaio; Lega leggera
Portata [kg] ≥100
Impugnatura Anatomica in materiale

biocompatibile, antiscivolo
Unità di misura Pezzo

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo 14,3

Oggetto (4 di 66) dell'Offerta

Descrizione Quadripodi (COD. 12.03.16.006)
Quantità Richiesta 30

 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Descrizione tecnica Quadripode regolabile con puntali di
appoggio al terreno ad alto attrito
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Materiale struttura Alluminio; Acciaio; Lega leggera
Portata [kg] ≥100
Impugnatura Anatomica in materiale

biocompatibile, antiscivolo
Ampiezza base d’appoggio Larga;Stretta

Unità di misura Pezzo
 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo 15,4

Oggetto (5 di 66) dell'Offerta

Descrizione Deambulatore con quattro puntali
rigido (COD. 12.06.03.003)

Quantità Richiesta 10
 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Descrizione tecnica Deambulatore rigido con appoggio
al terreno, con regolazione della

base in altezza e con telaio
pieghevole

Materiale struttura rigida Lega leggera
Puntali di appoggio Quattro puntali di appoggio

completi di tappi antiscivolo alla
base

Dimensioni deambulatore A richiesta fornibile nelle misure
piccolo, medio o grande

Portata [kg] ≥100
Sistema graduato sulle altezze SI
Gambe regolabili in altezza con

almeno 6 altezze
SI

Sistema innesto rapido o similari
per apertura/chiusura

SI

Impugnature anatomiche SI
Marca CAREMAX REHABILITATION

EQUIPMENT CO. LTD.
Nome commerciale DEAMBULATORE FISSO

Codice articolo fornitore 11.50
Unità di misura Pezzo

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo 25,5
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Oggetto (6 di 66) dell'Offerta

Descrizione Deambulatore con quattro puntali
articolato, pieghevole, regolabile in

altezza (COD. 12.06.03.006)
Quantità Richiesta 25

 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Descrizione tecnica Deambulatore articolato in grado di
assecondare meccanicamente la
deambulazione, con regolazione
della base in altezza e con telaio

pieghevole
Materiale struttura articolata Lega leggera

Puntali di appoggio Quattro puntali di appoggio
completi di tappi antiscivolo alla

base
Dimensioni deambulatore A richiesta fornibile nelle misure

piccolo, medio o grande
Sistema graduato sulle altezze SI

Portata [kg] ≥100
Gambe regolabili in altezza con

almeno 6 altezze
SI

Sistema innesto rapido o similari
per apertura/chiusura

SI

Impugnature anatomiche SI
Marca CAREMAX REHABILITATION

EQUIPMENT CO. LTD.
Nome commerciale DEAMBULATORE ARTICOLATO

Codice articolo fornitore 11.50A
Unità di misura Pezzo

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo 26,6

Oggetto (7 di 66) dell'Offerta

Descrizione Deambulatore con due ruote e due
puntali (COD. 12.06.06.003)

Quantità Richiesta 1750
 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Descrizione tecnica Deambulatore con due ruote
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anteriori e due puntali posteriori di
appoggio al terreno completi di
tappi antiscivolo alla base, con

regolazione della base in altezza e
con telaio pieghevole

Materiale struttura Lega leggera
Dimensioni deambulatore A richiesta fornibile nelle misure

piccolo, medio o grande
Portata [kg] ≥100

Diametro ruote anteriori in gomma
antitraccia [mm]

≥100

Sistema graduato sulle altezze SI
Gambe regolabili in altezza con

almeno 6 altezze
SI

Ruote anteriori piroettanti in gomma
antitraccia (su richiesta)

SI

Sistema innesto rapido o similari
per apertura/chiusura

SI

Impugnature anatomiche SI
Marca CAREMAX REHABILITATION

EQUIPMENT CO. LTD.
Nome commerciale DEAMBULATORE 2 RUOTE E 2

PUNTALI
Codice articolo fornitore 11.50/2R

Unità di misura Pezzo
 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo 27,9

Oggetto (8 di 66) dell'Offerta

Descrizione Deambulatore con quattro ruote da
interni (COD. 12.06.06.006)

Quantità Richiesta 115
 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Descrizione tecnica Deambulatore scorrevole su quattro
ruote, di cui due fisse e direzionali

e due fisse o piroettanti, che
possono essere collocate

indifferentemente in posizione
anteriore o posteriore, con freno di
emergenza e stazionamento che
agisca direttamente sulle ruote

lineari, con regolazione della base
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in altezza e con telaio pieghevole
Materiale struttura Lega leggera

Dimensioni deambulatore A richiesta fornibile nelle misure
piccolo, medio o grande

Portata [kg] ≥100
Diametro ruote anteriori piroettanti

in gomma antitraccia [mm]
≥80

Sistema graduato sulle altezze SI
Gambe regolabili in altezza con

almeno 6 altezze
SI

Sistema innesto rapido o similari
per apertura/chiusura

SI

Impugnature anatomiche SI
Marca CAREMAX REHABILITATION

EQUIPMENT CO. LTD.
Nome commerciale DEAMBULATORE 4 RUOTE CON

FRENO A PRESSIONE
Codice articolo fornitore 11.50/4RP

Unità di misura Pezzo
 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo 38,1

Oggetto (9 di 66) dell'Offerta

Descrizione Deambulatore a sedile con quattro
ruote piroettanti (COD.

12.06.09.003)
Quantità Richiesta 805

 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Descrizione tecnica Deambulatore a sedile su quattro
ruote piroettanti, con coppia di freni

a cavo azionabili durante la
deambulazione con leve, con freno

di stazionamento per la sosta e
prima della seduta, con

regolazione della base in altezza,
con telaio pieghevole

Materiale struttura Lega leggera
Dimensioni deambulatore A richiesta fornibile nelle misure

piccolo, medio o grande
Piano di appoggio Piano morbido di appoggio con

funzione di sedile per riposo
Cestino o borsa porta oggetti SI
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amovibile
Gancio porta-borse SI

Portata [kg] ≥100
Diametro delle quattro ruote in

gomma [mm]
≥200

Sistema graduato sulle altezze SI
Gambe regolabili in altezza con

almeno 6 altezze
NO

Sistema innesto rapido o similari
per apertura/chiusura

SI

Impugnature anatomiche SI
Presenza sostegno dorsale SI

Presenza porta-bastone SI
Marca CAREMAX REHABILITATION

EQUIPMENT CO. LTD.
Nome commerciale DEAMBULATORE TIPO

ROLLATOR MOD. FIESTA
Codice articolo fornitore 11.42N

Unità di misura Pezzo
 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo 66,1

Oggetto (10 di 66) dell'Offerta

Descrizione Materasso ventilato in espanso
composito (COD. 04.33.06.006)

Quantità Richiesta 330
 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Descrizione Materasso ventilato in espanso
composito, costituito da una

fodera traspirante, asportabile,
lavabile a caldo, bielastica (per

evitare l'effetto amaca) contenente
materiali di diversa densità per

garantire lo scarico differenziato
delle pressioni delle specifiche
zone corporee. Il materasso è
costituito da almeno 2 strati

sovrapposti di materiale espanso a
cellule aperte, di spessore

adeguato (almeno 14 cm) e densità
idonea a sorreggere il peso

dell'assistito conformandosi ad
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esso e consentendo l'alloggiamento
delle parti con prominenze ossee
evitando il fenomeno del bottom
out (toccare il fondo). Tali strati

devono essere differenziati in modo
da avere le maggiori portanze nelle
zone che sopportano più peso del

corpo e viceversa.
Fodera Traspirante, impermeabile ai liquidi,

permeabile all'aria, bielastica (per
evitare l’effetto amaca), asportabile

e lavabile a caldo
Lunghezza [cm] ≥ 190
Spessore [cm] ≥ 15

Bordi laterali compatti per favorire il
trasferimento

Sì

Utilizzo di materiale espanso
viscoelastico termomodellante a

bassa memoria di spessore ≥ 5 cm

Sì

Unità di misura Pezzo
Portata [kg] ≥ 120

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo 125

Oggetto (11 di 66) dell'Offerta

Descrizione Materasso in fibra cava siliconata
(COD. 04.33.06.009)

Quantità Richiesta 140
 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Descrizione Materasso in fibra cava siliconata
costituito da una sacca in cotone
trapuntata per evitare eventuali

spostamenti della persona e
realizzata in tessuto traspirante

contenente fibra cava a uno o più
canali per garantire la necessaria

resilienza e con filo continuo
siliconato per evitare

l'ammassamento e mantenere
costanti le caratteristiche di

elasticità. La fibra deve presentare
valori di denaraggio alti e costanti

(≥ 14 denari) per consentire

9/56



l'appoggio delle parti con
prominenze ossee evitando il

fenomeno del bottom out (toccare il
fondo). Lo spessore deve essere

compreso tra 10 e 14 cm e la
quantità di fibra deve essere di
peso non inferiore a 4,5 Kg. La

lunghezza non deve essere
inferiore a 190 cm.

Portata [kg] ≥ 120
Denaraggio [denari] ≥ 14

Sacca Sacca di tessuto traspirante e
trapuntata per evitare spostamenti

della fibra
Lunghezza [cm] ≥ 190

Quantità di fibra [kg] ≥ 4,5
Spessore dello strato di fibra [cm] 12

Unità di misura Pezzo
 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo 82

Oggetto (12 di 66) dell'Offerta

Descrizione Materassi in fibra cava siliconata
ad inserti asportabili (COD.

04.33.06.012)
Quantità Richiesta 45

 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Descrizione Materasso in fibra cava siliconata
costituito da un rivestimento

esterno in cotone che contiene
diversi segmenti (non inferiore a

13), rivestiti di cotone traspirante,
lavabile in lavatrice fino a 70°. I
segamenti si presentano come
cilindri trasversali contenenti la
fibra cava siliconata in quantità
non inferiore 5,5 Kg e di valori di

denaraggio costanti non inferiore a
16 denari. La fibra deve essere

cava, a uno o più canali (per una
idonea resilienza) e siliconata in

filo continuo (per evitare
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l’ammassamento e mantenere
costanti caratteristiche di

elasticità). Inoltre la fibra deve
essere presente in quantità idonea

a sorreggere il peso dell’utente
consentendo la penetrazione delle

parti del corpo soggette a
prominenze ossee, evitando il

fenomeno del "Bottom out"
(toccare il fondo).

Portata [kg] ≥ 120
Denaraggio [denari] ≥ 16

Fodera Traspirante, con separatori per
mantenere in loco i cilindri

Lunghezza [cm] ≥ 190
Quantità di fibra [kg] ≥ 5,5

Presenza di materiale espanso
sagomato, per alloggiare gli

elementi, che interagisca con la
fibra per migliorare le

caratteristiche e l'efficacia
dell'ausilio

NO

Unità di misura Pezzo
 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo 140

Oggetto (13 di 66) dell'Offerta

Descrizione Materassi a bolle d'aria con
struttura a micro-interscambio (con
compressore) (COD. 04.33.06.015)

Quantità Richiesta 1100
 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Descrizione Materasso ad aria costituito da
bolle d'aria (o celle) che permettono

di mantenere una pressione
costante all'interno e mantenere le
celle morbide in tutte le condizioni
ambientali, rivestito esternamente

da una fodera. L'indipendenza delle
celle favorisce un maggior flusso

d'aria fra le stesse mediante canali
di ventilazione connessi ad una

pompa di alimentazione
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(Compressore elettrico) che
consente il gonfiaggio di alcuni

segmenti e contemporaneamente
lo sgonfiaggio di altri in modo

regolabile relativamente al peso
dell'assistito (ciclo alternato).

Realizzato in materiale plastico,
assente di metalli pesanti. Lo
spessore del materasso deve
essere non inferiore a 12 cm.

Portata [kg] ≥ 120
Resistente alla fiamma SI
Ciclo alternanza [minuti] ≥ 5

Lunghezza [cm] ≥ 190
Spessore materasso gonfio [cm] ≥ 12
Spessore materiale plastico [mm] ≥ 0,4

Compressore dotato di
meccanismo di regolazione della
pressione in funzione del peso del

paziente

Sì

Unità di misura Pezzo
 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo 60,2

Oggetto (14 di 66) dell'Offerta

Descrizione Materassi ad aria a bassa
pressione di contatto, a pressione

alternata a due o più vie (con
pompa di gonfiaggio) (COD.

04.33.06.018)
Quantità Richiesta 3620

 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Descrizione Materasso ad aria a bassa
pressione di contatto, a pressione
alternata a due o più vie costituito
da tubolari trasversali al piano di

appoggio che mantiene una bassa
pressione di contatto su tutto il
corpo dell'assistito, anche nella
fase di massimo gonfiaggio dei

tubolari. Gli elementi sono collegati
ad un compressore per il
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gonfiaggio di alcuni segmenti e il
contestuale sgonfiaggio degli altri

in modo regolabile e programmabile
[cosiddetto ciclo alternato (di solito,
occorre assicurare che il tempo di
gonfiaggio/sgonfiaggio coincidano)
della durata di circa 5 - 10 min] in
relazione al peso e alle dimensioni

dell'assistito.
Pompa regolabile La pompa di regolazione deve

permettere diverse regolazioni per
adeguarsi al peso dell’utente. Il

ciclo deve assicurare un tempo di
sgonfiaggio, con la conseguente

riduzione delle pressioni di
contatto, almeno pari al tempo di

gonfiaggio
Portata [kg] ≥ 120

Resistente alla fiamma SI
Lunghezza [cm] ≥ 190

Spessore materasso gonfio [cm] ≥ 12
Spessore materiale plastico [mm] ≥ 0,4

Tipologia pressione Il compressore deve garantire più
regolazioni di gonfiaggio. L'ausilio è

dotato di due flaps (a testa e a
piedi) che vanno rimboccati sotto il
normale materasso per renderlo più

stabile o di sistema idoneo a
garantire la stabilità dell'ausilio
posizionato sopra il normale
materasso. Lo spessore del
materasso deve essere non

inferiore a 12 cm.
Unità di misura Pezzo

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo 63,5

Oggetto (15 di 66) dell'Offerta

Descrizione Sedie a comoda con ruote per
doccia/water ad autospinta (COD.

09.12.03.012)
Quantità Richiesta 10

 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica
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Nome commerciale Sedia a comoda con ruote per
doccia/water ad autospinta (COD.

09.12.03.012)
Descrizione tecnica Sedia a comoda per doccia/water

ad autospinta con due ruote
posteriori grandi munite di freni e di

anello corrimano con diametro ≥
500 mm [comprende COD.

09.12.91.009]
Struttura telaio resistente umidità,

detergenti e acidi (COD.
09.12.91.009)

Struttura pieghevole/facilmente
riducibile, senza attrezzature, per il

trasporto
Materiale telaio Alluminio verniciato

Schienale e sedile idrorepellenti Imbottiti e rigidi
Tipologia ruote anteriori (ruote

piccole)
2 ruote anteriori piroettanti di
diametro ≥ 100 mm, con freni

Tipologia ruote posteriori (ruote
grandi)

2 ruote posteriori grandi munite di
freni e di anello corrimano con

diametro ≥ 500 mm
Tipologia supporti ruota Supporti e corpo ruota anteriori

fornibili in materiali compositi
resistenti all’acqua e agli acidi

Dispositivo WC Estraibile
Tipologia pedane appoggiapiedi Regolabili in altezza e ribaltabili (le

pedane devono essere estraibili)
Braccioli imbottiti Ribaltabili
Tipologia seduta Seduta con foro di evacuazione

aperto anteriormente per facilitare
l’igiene personale dell’assistito

Portata [kg] ≥ 100
Guide supporto WC in materiale

composito
SI

Sedile asportabile, senza
attrezzature, per sanificazione

SI

Schienale e seduta imbottiti in
poliuretano ad alta densità a cellule

chiuse, idrorepellenti

SI

Braccioli ribaltabili imbottiti in
poliuretano ad alta densità a cellule

chiuse, idrorepellenti

SI

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo 257,6

Oggetto (16 di 66) dell'Offerta
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Descrizione Sedie a comoda senza ruote
(complete dei seguenti aggiuntivi di

serie: Schienale reclinabile,
prolunga dello schienale,
appoggiagambe) (COD.

09.12.03.003)
Quantità Richiesta 130

 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Nome commerciale Sedia a comoda senza ruote
(completa dei seguenti aggiuntivi di

serie: Schienale reclinabile,
prolunga dello schienale,
appoggiagambe) (COD.

09.12.03.003)
Descrizione tecnica Sedia a comoda con dispositivo

WC, senza ruote [comprende COD.
09.12.91.003; 09.12.91.006;
09.12.91.009; 09.12.91.012]

Struttura telaio resistente umidità,
detergenti e acidi (COD.

09.12.91.009)

Struttura pieghevole/facilmente
riducibile, senza attrezzature, per il

trasporto
Materiale telaio Acciaio

Schienale e sedile idrorepellenti Imbottiti e rigidi
Schienale regolabile in inclinazione

(COD. 09.12.91.003)
SI

Dispositivo WC Estraibile
Posizionabile sul WC SI

Appoggiagambe (COD.
09.12.91.006)

Regolazione in altezza e
dell'inclinazione degli

appoggiagambe (coppia)
Prolunga dello schienale (COD.

09.12.91.012)
SI

Tipologia pedane appoggiapiedi Regolabili in altezza e ribaltabili (le
pedane devono essere estraibili)

Braccioli imbottiti Estraibili
Tipologia seduta Seduta con foro di evacuazione

aperto anteriormente per facilitare
l’igiene personale dell’assistito

Portata [kg] ≥ 120
Guide supporto WC in materiale

composito
SI

Sedile asportabile, senza
attrezzature, per sanificazione

NO

Schienale e seduta imbottiti in
poliuretano ad alta densità a cellule

chiuse, idrorepellenti

NO

Braccioli ribaltabili imbottiti in NO
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poliuretano ad alta densità a cellule
chiuse, idrorepellenti

Unità di misura Pezzo
 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo 150

Oggetto (17 di 66) dell'Offerta

Descrizione Cinghie a bretellaggio (COD.
09.12.91.015)

Quantità Richiesta 110
 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Nome commerciale Cinghia a bretellaggio
Unità di misura Pezzo

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo 22

Oggetto (18 di 66) dell'Offerta

Descrizione Pelotte toracali (coppia) (COD.
09.12.91.018)

Quantità Richiesta 5
 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Nome commerciale Pelotte toracali
Unità di misura Paio

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo 45,4

Oggetto (19 di 66) dell'Offerta

Descrizione Sedie a comoda con ruote per
doccia/water manovrabile

dall'accompagnatore (completa dei
seguenti aggiuntivi di serie:
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Schienale reclinabile, prolunga
dello schienale, appoggiagambe)

(COD. 09.12.03.006)
Quantità Richiesta 110

 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Nome commerciale Sedia a comoda con ruote per
doccia/water manovrabile

dall'accompagnatore (completa dei
seguenti aggiuntivi di serie:

Schienale reclinabile, prolunga
dello schienale, appoggiagambe)

(COD. 09.12.03.006)
Descrizione tecnica Sedia a comoda con ruote per

doccia/water manovrabile
dall'accompagnatore [comprende

COD. 09.12.91.003; 09.12.91.006;
09.12.91.009; 09.12.91.012]

Struttura telaio resistente umidità,
detergenti e acidi (COD.

09.12.91.009)

Struttura pieghevole/facilmente
riducibile, senza attrezzature, per il

trasporto
Materiale telaio Alluminio verniciato

Schienale e sedile idrorepellenti Imbottiti
Schienale regolabile in inclinazione

(COD. 09.12.91.003)
SI

Ruote 4 ruote piroettanti di diametro ≥ 100
mm, di cui 2 con freno

Tipologia supporti ruota Supporti e corpo ruota fornibili in
materiali compositi resistenti

all’acqua e agli acidi
Dispositivo WC Estraibile

Posizionabile sul WC SI
Appoggiagambe (COD.

09.12.91.006)
Regolazione in altezza e

dell'inclinazione degli
appoggiagambe (coppia)

Prolunga dello schienale (COD.
09.12.91.012)

SI

Pedane appoggiapiedi Regolabili in altezza ed estraibili o
ribaltabili

Tipologia seduta Seduta con foro di evacuazione
aperto anteriormente per facilitare

l’igiene personale dell’assistito
Braccioli imbottiti Ribaltabili

Portata [kg] ≥ 100
Guide supporto WC in materiale

composito
SI

Sedile asportabile, senza
attrezzature, per sanificazione

SI
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Schienale e seduta imbottiti in
poliuretano ad alta densità a cellule

chiuse, idrorepellenti

SI

Braccioli ribaltabili imbottiti in
poliuretano ad alta densità a cellule

chiuse, idrorepellenti

SI

Unità di misura Pezzo
 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo 367

Oggetto (20 di 66) dell'Offerta

Descrizione Sedie a comoda con ruote per
doccia/water ad autospinta

(completa dei seguenti aggiuntivi di
serie: Schienale reclinabile,

prolunga dello schienale,
appoggiagambe) (COD.

09.12.03.012)
Quantità Richiesta 5

 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Nome commerciale Sedia a comoda con ruote per
doccia/water ad autospinta

(completa dei seguenti aggiuntivi di
serie: Schienale reclinabile,

prolunga dello schienale,
appoggiagambe) (COD.

09.12.03.012)
Descrizione tecnica Sedia a comoda per doccia/water

ad autospinta con due ruote
posteriori grandi munite di freni e di

anello corrimano con diametro ≥
500 mm [comprende COD.
09.12.91.003; 09.12.91.006;
09.12.91.009; 09.12.91.012]

Struttura telaio resistente umidità,
detergenti e acidi (COD.

09.12.91.009)

Struttura pieghevole/facilmente
riducibile, senza attrezzature, per il

trasporto
Materiale telaio Alluminio verniciato

Schienale e sedile idrorepellenti Imbottiti e rigidi
Schienale regolabile in inclinazione

(COD. 09.12.91.003)
SI

Tipologia ruote anteriori (ruote 2 ruote anteriori piroettanti di
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piccole) diametro ≥ 100 mm, con freni
Tipologia ruote posteriori (ruote

grandi)
2 ruote posteriori grandi munite di

freni e di anello corrimano con
diametro ≥ 500 mm

Tipologia supporti ruota Supporti e corpo ruota anteriori
fornibili in materiali compositi
resistenti all’acqua e agli acidi

Dispositivo WC Estraibile
Appoggiagambe (COD.

09.12.91.006)
Regolazione in altezza e

dell'inclinazione degli
appoggiagambe (coppia)

Prolunga dello schienale (COD.
09.12.91.012)

SI

Tipologia pedane appoggiapiedi Regolabili in altezza e ribaltabili (le
pedane devono essere estraibili)

Braccioli imbottiti Ribaltabili
Tipologia seduta Seduta con foro di evacuazione

aperto anteriormente per facilitare
l’igiene personale dell’assistito

Portata [kg] ≥ 100
Guide supporto WC in materiale

composito
SI

Sedile asportabile, senza
attrezzature, per sanificazione

SI

Schienale e seduta imbottiti in
poliuretano ad alta densità a cellule

chiuse, idrorepellenti

SI

Braccioli ribaltabili imbottiti in
poliuretano ad alta densità a cellule

chiuse, idrorepellenti

SI

Unità di misura Pezzo
 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo 441,6

Oggetto (21 di 66) dell'Offerta

Descrizione Rialzi rimovibili morbidi per WC ad
altezza regolabile (COD.

09.12.15.006)
Quantità Richiesta 50

 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Nome commerciale Rialzo rimovibile morbido per WC
ad altezza regolabile (COD.
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09.12.15.006)
Descrizione tecnica Rialzo rimovibile morbido per WC

ad altezza regolabile, lavabile e
disinfettabile. Dispositivo regolabile

in altezza (fissabile in tre
posizioni). La seduta del

dispositivo deve essere realizzata
in materiale morbido, Applicabile
sopra la maggior parte dei WC. In

alcuni modelli è prevista la
possibilità di una leggera

inclinazione in avanti per facilitare
la seduta e l'alzata.

Regolazione in altezza rialzo [mm]
(range)

da 130 mm a 150 mm

Materiale struttura Idrorepellente, lavabile,
disinfettabile e antiruggine

Coperchio, braccioli sostegno SI
Sistema di ancoraggio Dotato di fissaggi laterali (staffe

regolabili in larghezza) o sistema
autobloccante per effetto dell'attrito
esercitato sul bordo del WC dalla

parte inferiore sagomata.
Tipologia seduta Realizzata in materiale morbido,

anatomica con foro di evacuazione
aperto anteriormente per facilitare

l’igiene personale dell’assistito
Compatibilità Applicabile direttamente sulla

struttura e adattabile a tutti i WC
Unità di misura Pezzo

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo 72,6

Oggetto (22 di 66) dell'Offerta

Descrizione Sedie a comoda senza ruote
(COD. 09.12.03.003)

Quantità Richiesta 440
 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Nome commerciale Sedia a comoda senza ruote
(COD. 2.21.03.003)

Descrizione tecnica Sedia a comoda con dispositivo
WC, senza ruote [comprende COD.
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09.12.91.009]
Struttura telaio resistente umidità,

detergenti e acidi (COD.
09.12.91.009)

Struttura pieghevole/facilmente
riducibile, senza attrezzature, per il

trasporto
Materiale telaio Acciaio

Schienale e sedile idrorepellenti Imbottiti e rigidi
Dispositivo WC Estraibile

Posizionabile sul WC SI
Tipologia pedane appoggiapiedi Regolabili in altezza e ribaltabili (le

pedane devono essere estraibili)
Braccioli imbottiti Ribaltabili
Tipologia seduta Seduta con foro di evacuazione

aperto anteriormente per facilitare
l’igiene personale dell’assistito

Portata [kg] ≥ 120
Guide supporto WC in materiale

composito
SI

Sedile asportabile, senza
attrezzature, per sanificazione

NO

Schienale e seduta imbottiti in
poliuretano ad alta densità a cellule

chiuse, idrorepellenti

SI

Braccioli ribaltabili imbottiti in
poliuretano ad alta densità a cellule

chiuse, idrorepellenti

SI

Unità di misura Pezzo
 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo 79,9

Oggetto (23 di 66) dell'Offerta

Descrizione Cinghie a bretellaggio (COD.
09.12.91.015)

Quantità Richiesta 10
 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Nome commerciale Cinghia a bretellaggio
Unità di misura Pezzo

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo 22
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Oggetto (24 di 66) dell'Offerta

Descrizione Pelotte toracali (coppia) (COD.
09.12.91.018)

Quantità Richiesta 10
 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Nome commerciale Pelotte toracali
Unità di misura Paio

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo 45,4

Oggetto (25 di 66) dell'Offerta

Descrizione Sedie a comoda con ruote per
doccia/water manovrabile

dall’accompagnatore (COD.
09.12.03.006)

Quantità Richiesta 115
 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Nome commerciale Sedie a comoda con ruote per
doccia/water manovrabile

dall’accompagnatore (COD.
09.12.03.006)

Descrizione tecnica Sedia a comoda con ruote per
doccia/water manovrabile

dall'accompagnatore [comprende
COD. 09.12. 91.009]

Struttura telaio resistente umidità,
detergenti e acidi (COD.

09.12.91.009)

Struttura pieghevole/facilmente
riducibile, senza attrezzature, per il

trasporto
Materiale telaio Alluminio verniciato

Schienale e sedile idrorepellenti Imbottiti e rigidi
Ruote 4 ruote piroettanti di diametro ≥ 100

mm, di cui 2 con freno
Tipologia supporti ruota Supporti e corpo ruota fornibili in

materiali compositi resistenti
all’acqua e agli acidi

Dispositivo WC Estraibile
Pedane appoggiapiedi Regolabili in altezza ed estraibili o

ribaltabili
Tipologia seduta Seduta con foro di evacuazione
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aperto anteriormente per facilitare
l’igiene personale dell’assistito

Braccioli imbottiti Ribaltabili
Posizionabile sul WC SI

Portata [kg] ≥ 100
Guide supporto WC in materiale

composito
SI

Sedile asportabile, senza
attrezzature, per sanificazione

SI

Schienale e seduta imbottiti in
poliuretano ad alta densità a cellule

chiuse, idrorepellenti

SI

Braccioli ribaltabili imbottiti in
poliuretano ad alta densità a cellule

chiuse, idrorepellenti

SI

Unità di misura Pezzo
 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo 171,9

Oggetto (26 di 66) dell'Offerta

Descrizione Cinghie a bretellaggio (COD.
09.12.91.015)

Quantità Richiesta 5
 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Nome commerciale Cinghia a bretellaggio
Unità di misura Pezzo

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo 22

Oggetto (27 di 66) dell'Offerta

Descrizione Pelotte toracali (coppia) (COD.
09.12.91.018)

Quantità Richiesta 5
 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Nome commerciale Pelotte toracali
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Unità di misura Paio
 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo 45,4

Oggetto (28 di 66) dell'Offerta

Descrizione Sgabello per WC (COD.
09.12.12.003)

Quantità Richiesta 5
 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Nome commerciale Sgabello per WC (COD.
09.12.12.003)

Descrizione tecnica Sgabello WC con sostegno
autonomo ad altezza regolabile,

dotato di braccioli e posizionabile
sopra la tazza WC.

Struttura telaio resistente umidità,
detergenti e acidi

Alluminio

Presenza di braccioli SI
Portata [kg] ≥ 100

Gambe regolabili in altezza SI
Braccioli regolabili in altezza NO

Telaio pieghevole SI
Unità di misura Pezzo

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo 41,4

Oggetto (29 di 66) dell'Offerta

Descrizione Rialzi rimovibili morbidi per WC ad
altezza fissa (COD. 09.12.15.003)

Quantità Richiesta 65
 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Nome commerciale Rialzo rimovibile morbido per WC
ad altezza fissa (COD.

09.12.15.003)
Descrizione tecnica Rialzo rimovibile morbido per wc ad
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altezza fissa, lavabile e
disinfettabile. Seduta del

dispositivo realizzato in materiale
morbido. Applicabile sopra la

maggior parte dei WC.
Materiale struttura Idrorepellente, lavabile,

disinfettabile e antiruggine
Coperchio, braccioli sostegno SI

Sistema di ancoraggio Dotato di fissaggi laterali (staffe
regolabili in larghezza) o sistema

autobloccante per effetto dell'attrito
esercitato sul bordo del WC dalla

parte inferiore sagomata
Tipologia seduta Realizzata in materiale morbido,

anatomica con foro di evacuazione
aperto anteriormente per facilitare

l’igiene personale dell’assistito
Compatibilità Applicabile direttamente sulla

struttura e adattabile a tutti i WC
Unità di misura Pezzo

Codice articolo fornitore 400.19
 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo 75

Oggetto (30 di 66) dell'Offerta

Descrizione Sedili girevoli per vasca da bagno
(COD. 09.33.03.015)

Quantità Richiesta 205
 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Nome commerciale Sedile girevole per vasca da bagno
(COD. 09.33.03.015)

Descrizione tecnica Ausilio progettato per consentire
l'uso della vasca a soggetti non in

grado di stare in piedi e con
difficoltoso controllo del tronco

anche da seduti. Predisposto con
seduta antiscivolo e idrorepellente
e con staffe che impediscono lo

scivolamento sui bordi della vasca.
La rotazione del sedile di 360°

deve avere una leva con funzione
di fermo di sicurezza. I componenti
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degli ausili destinati ad un contatto
continuativo con acqua e

detergenti dovranno essere
costituiti da materiali idrorepellenti

idonei, onde evitare un precoce
deterioramento.

Materiale struttura Acciaio inox 304
Forma seduta A doghe o Ergonomica

Materiale seduta HDPE (polietilene ad alta densità)
o Plastica o Plastica stampata o

Polipropilene o Poliuretano
Braccioli di contenimento Altezza minima dalla seduta non

inferiore a 24 cm
Portata minima [Kg] 100

Unità di misura Pezzo
 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo 48,3

Oggetto (31 di 66) dell'Offerta

Descrizione Letti a due manovelle senza ruote
(COD. 18.12.07.003)

Quantità Richiesta 1215
 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Nome commerciale Letto a due manovelle senza ruote
(COD. 18.12.07.003)

Descrizione tecnica Letto a due manovelle, a
regolazione manuale, senza ruote

Struttura di supporto munita di due
testiere

Costituito da una struttura di
supporto adeguata al carico da

sostenere munita di una testiera u
una pediera e predisposta per

l’applicazione di sponde di
contenimento; la rete è collegata

ad un fondo articolato che permette
la movimentazione manuale del

tronco e delle gambe
Materiale struttura Acciaio verniciato

Fondo Articolato a due snodi (tre
posizioni)

Telaio Predisposto per l’applicazione di
sponde di contenimento, con rete

collegata
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Meccanismo manovella Con pistone dotato di limitatore di
fine corsa nella estensione

massima e minima
Portata del letto Secondo norma CEI UNI EN

60601-2-52, ovvero ≥ 135 kg per il
“Paziente” e ≥ 170 Kg per il “Carico

di lavoro in sicurezza”
Struttura testata e pediera
removibili senza attrezzi

SI

Manovelle Pieghevoli e rientranti
Rete ortopedica elettrosaldata con

resistenze appropriate in base
all'uso e al carico

SI

Fondo del letto a quattro sezioni e
tre articolazioni

SI

Variazione di altezza rete letto +/-
10 cm (su richiesta)

SI

Unità di misura Pezzo
 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo 145,4

Oggetto (32 di 66) dell'Offerta

Descrizione Aste solleva-persona con base
(COD. 18.12.91.003)

Quantità Richiesta 985
 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Nome commerciale Asta solleva-persona con base
Unità di misura Pezzo

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo 47,5

Oggetto (33 di 66) dell'Offerta

Descrizione Sponde per letto (COD.
18.12.91.006)

Quantità Richiesta 2405
 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto
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Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Nome commerciale Sponda per letto
Unità di misura Pezzo

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo 29,5

Oggetto (34 di 66) dell'Offerta

Descrizione Letti a due manovelle con ruote
(COD. 18.12.07.006)

Quantità Richiesta 425
 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Nome commerciale Letto a due manovelle con ruote
(COD. 18.12.07.006)

Descrizione tecnica Letto a due manovelle, a
regolazione manuale, con quattro
ruote piroettanti di diametro ≥ 100

mm
Struttura di supporto munita di due

testiere
Costituito da una struttura di

supporto adeguata al carico da
sostenere munita di una testiera u

una pediera e predisposta per
l’applicazione di sponde di

contenimento; la rete è collegata
ad un fondo articolato che permette

la movimentazione manuale del
tronco e delle gambe

Materiale struttura Acciaio verniciato
Ruote Piroettanti, complete di freni di

stazionamento sia sulle ruote che
sull’asse di rotazione

Fondo Articolato a due snodi (tre
posizioni)

Telaio Predisposto per l’applicazione di
sponde di contenimento, con rete

collegata
Meccanismo manovella Con pistone dotato di limitatore di

fine corsa nella estensione
massima e minima

Portata letto Secondo norma CEI UNI EN
60601-2-52, ovvero ≥ 135 kg per il
“Paziente” e ≥ 220 Kg per il “Carico

di lavoro in sicurezza”
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Struttura testata e pediera
removibili senza attrezzi

SI

Manovelle Pieghevoli e rientranti
Rete ortopedica elettrosaldata con

resistenze appropriate in base
all'uso e al carico

SI

Fondo del letto a quattro sezioni e
tre articolazioni

SI

Unità di misura Pezzo
 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo 175,2

Oggetto (35 di 66) dell'Offerta

Descrizione Letti articolati elettrici ad altezza
fissa (COD. 18.12.10.003)

Quantità Richiesta 255
 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Nome commerciale Letto articolato elettrico ad altezza
fissa (COD. 18.12.10.003)

Descrizione tecnica Letto articolato elettrico ad altezza
fissa con quattro ruote piroettanti di

diametro ≥ 100 mm
Struttura di supporto munita di due

testiere
Costituito da una struttura di

supporto adeguata al carico da
sostenere munita di una testiera u

una pediera e predisposta per
l’applicazione di sponde di

contenimento; la rete è collegata
ad un fondo articolato che permette
la movimentazione motorizzata del

tronco e delle gambe
Materiale struttura Acciaio cromato; Acciaio

verniciato; Acciaio cromato e
verniciato

Ruote Piroettanti, complete di freni di
stazionamento sia sulle ruote che

sull’asse di rotazione
Fondo Articolato a tre snodi a regolazione

elettrica
Tipologia movimentazione Comandabile tramite pulsantiera

utilizzabile dall’assistito stesso o
dall’assistente
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Telaio Predisposto per l’applicazione di
sponde di contenimento

Portata del letto Secondo norma CEI UNI EN
60601-2-52, ovvero ≥ 135 kg per il
“Paziente” e ≥ 170 Kg per il “Carico

di lavoro in sicurezza”
Struttura testata e pediera
removibili senza attrezzi

SI

Rete ortopedica elettrosaldata con
resistenze appropriate in base

all'uso e al carico

SI

Fondo del letto a quattro sezioni e
tre articolazioni

SI

Batteria tampone per discesa
attuatore in assenza di corrente

SI

Letto elettrico con altezza della
rete compresa tra un minimo di 40

cm e un massimo di 80 cm da
terra a filo rete, come da norma

specifica (su richiesta)

NO

Variazione di altezza rete letto +/-
10 cm (su richiesta)

SI

La movimentazione tramite
pulsantiera deve consentire di

comandare sia testiera che pediera

SI

Movimentazione elettrica
combinata di trendelenburg e anti-
trendelenburg (funzione bloccabile

da tastiera)

NO

Letto smontabile per facilitarne il
trasporto e l’installazione

SI

Unità di misura Pezzo
 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo 349,6

Oggetto (36 di 66) dell'Offerta

Descrizione Sponde per letto (COD.
18.12.91.006)

Quantità Richiesta 20
 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Nome commerciale Sponda per letto
Unità di misura Pezzo
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Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo 29,5

Oggetto (37 di 66) dell'Offerta

Descrizione Letti articolati elettrici con
regolazione elettrica dell'altezza

(COD. 18.12.10.009)
Quantità Richiesta 165

 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Nome commerciale Letto articolato elettrico con
regolazione elettrica dell'altezza

(COD. 18.12.10.009)
Descrizione tecnica Letto articolato elettrico, con

quattro ruote piroettanti di diametro
≥ 100 mm e con regolazione

elettrica dell'altezza
Struttura di supporto munita di due

testiere
Costituito da una struttura di

supporto adeguata al carico da
sostenere munita di una testiera u

una pediera e predisposta per
l’applicazione di sponde di

contenimento; la rete è collegata
ad un fondo articolato che permette
la movimentazione motorizzata del

tronco e delle gambe
Materiale struttura Acciaio cromato; Acciaio

verniciato; Acciaio cromato e
verniciato

Base Regolabile in altezza tramite
dispositivi elettrici con comando

utilizzabile dal paziente o
dall’assistente e con la struttura in

acciaio con parti verniciate e
cromate

Ruote Piroettanti, complete di freni di
stazionamento sia sulle ruote che

sull’asse di rotazione
Fondo Articolato a tre snodi a regolazione

elettrica
Tipologia movimentazione Comandabile tramite pulsantiera

utilizzabile dall’assistito stesso o
dall’assistente

Telaio Predisposto per l’applicazione di
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sponde di contenimento
Portata del letto Secondo norma CEI UNI EN

60601-2-52, ovvero ≥ 135 kg per il
“Paziente” e ≥ 220 Kg per il “Carico

di lavoro in sicurezza”
Struttura testata e pediera
removibili senza attrezzi

SI

Rete ortopedica elettrosaldata con
resistenze appropriate in base

all'uso e al carico

SI

Fondo del letto a quattro sezioni e
tre articolazioni

SI

Batteria tampone per discesa
attuatore in assenza di corrente

SI

Letto elettrico con altezza della
rete compresa tra un minimo di 40

cm e un massimo di 80 cm da
terra a filo rete, come da norma

specifica (su richiesta)

SI

La movimentazione tramite
pulsantiera deve consentire di

comandare sia testiera che pediera

SI

Movimentazione elettrica
combinata di trendelenburg e anti-
trendelenburg (funzione bloccabile

da tastiera)

NO

Letto smontabile per facilitarne il
trasporto e l’installazione

SI

Unità di misura Pezzo
 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo 592,2

Oggetto (38 di 66) dell'Offerta

Descrizione Aste solleva-persona con base
(COD. 18.12.91.003)

Quantità Richiesta 35
 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Nome commerciale Asta solleva-persona con base
Unità di misura Pezzo

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto
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Prezzo 47,5

Oggetto (39 di 66) dell'Offerta

Descrizione Sponde per letto (COD.
18.12.91.006)

Quantità Richiesta 60
 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Nome commerciale Sponda per letto
Unità di misura Pezzo

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo 29,5

Oggetto (40 di 66) dell'Offerta

Descrizione Cuscini in fibra cava siliconata
(COD. 04.33.03.003)

Quantità Richiesta 3630
 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Nome commerciale Cuscino in fibra cava siliconata
(COD. 04.33.03.003)

Descrizione tecnica Cuscino costituito da una sacca in
tessuto traspirante, asportabile, in
genere, trapuntato che contiene la
fibra cava all’interno di uno o più
canali per garantire la necessaria

resistenza e in filo continuo
siliconato per evitare

l’ammassamento e mantenere
costanti le caratteristiche di

elasticità; la fibra deve presentare
valori di denaraggio alti e costanti

(≥ 12 den) per consentire l'appoggio
delle parti con prominenze ossee
evitando il fenomeno del bottom

out (toccare il fondo) e lo spessore
della parte interna dovrà essere
compreso tra 6 e 9 cm ed oltre

Denaraggio [denari] ≥ 12
Sacca Sacca di tessuto traspirante,
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trapuntata per evitare spostamenti
della fibra, ricoperta da una fodera

Fodera Traspirante, impermeabile ai liquidi,
permeabile all'aria, bielastica (per

evitare l’effetto amaca), asportabile
e lavabile a caldo – realizzata in

tessuto fuoco ritardante -
(generalmente con cerniera).

Realizzata con materiale
antiscivolo e/o con velcro posto sul

lato inferiore del cuscino che
permetta di ancorarsi alla seduta

della carrozzina
Caratteristiche delle dimensioni Il cuscino dovrà essere di

dimensioni adeguate alle misure
dell'assistito e alla seduta della

carrozzina sulla quale sarà
utilizzato; la prescrizione indicherà

le misure prima di procedere
all'acquisto

Formato cuscino [cm x cm] 40X40 43X43 45X45 46X44 50X50
Portata [kg] ≥ 120

Spessore fibra [cm] ≥ 9
Il cuscino dovrà essere fornito in

almeno 5 differenti misure standard
(Larghezza-Profondità)

SI

Fodera di ricambio, con le stesse
caratteristiche della fodera base

NO

Unità di misura Pezzo
 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo 18,3

Oggetto (41 di 66) dell'Offerta

Descrizione Cuscini compositi con fluidi
automodellanti (alta prevenzione)

(COD. 04.33.03.012)
Quantità Richiesta 370

 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Nome commerciale Cuscino composito con fluidi
automodellanti (alta prevenzione)

(COD. 04.33.03.012)
Descrizione tecnica Cuscino costituito da una fodera
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traspirante e/o impermeabile,
asportabile, flessibile, contenente
materiale espanso o altri materiali
polimerici, preformato in modo da

seguire l'anatomia della zona
ischio-trocanterica (per impedire lo

scivolamento in avanti della
persona), può essere conformata

una conca di appoggio per le
cosce; si compone di inserti di

fluidi automodellanti in quantità e
densità da consentire la

deformazione necessaria per
determinare l'appoggio delle parti
con prominenze ossee evitando il

fenomeno del bottom out e
contenendo i rischi di decubito

Fodera Traspirante, impermeabile ai liquidi,
permeabile all'aria, bielastica (per

evitare l’effetto amaca), asportabile
e lavabile a caldo - realizzata in

tessuto fuoco ritardante -
(generalmente, con cerniera).

Realizzata con materiale
antiscivolo e/o con velcro posto sul

lato inferiore del cuscino che
permetta di ancorarsi alla seduta

della carrozzina
Spessore cuscino nella parte più

bassa [cm]
≥ 4

Caratteristiche delle dimensioni Il cuscino dovrà essere di
dimensioni adeguate alle misure
dell'assistito ed alla seduta della

carrozzina sulla quale sarà
utilizzato; la prescrizione indicherà

le misure prima di procedere
all'acquisto

Formato cuscino [cm x cm] 38X46 40X40 42X42 40X46 44X46
Portata [kg] ≥ 120

Disponibile in almeno due spessori
(alto e basso profilo)

SI

Il cuscino dovrà essere fornito in
almeno 5 differenti misure standard

(Larghezza-Profondità)

SI

Fodera di ricambio, con le stesse
caratteristiche della fodera base

NO

Unità di misura Pezzo
 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto
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Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo 60

Oggetto (42 di 66) dell'Offerta

Descrizione Cuscini a bolle d’aria (o celle) con
strutture a micro-interscambio

(completo di pompa di gonfiaggio
(alta prevenzione)) (COD.

04.33.03.015)
Quantità Richiesta 250

 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Nome commerciale Cuscino a bolle d’aria (o celle) con
strutture a micro-interscambio

(completo di pompa di gonfiaggio
(alta prevenzione)) (COD.

04.33.03.015)
Descrizione tecnica Cuscino a bolle d’aria (o celle) con

strutture a micro-interscambio
(completo di pompa di gonfiaggio

costituito da una fodera
traspirante, realizzata in tessuto

bielastico e ignifugo, asportabile; è
realizzato in neoprene o altro

materiale non permeabile all'aria
per assicurare il mantenimento di
una pressione costante all'interno;

composto da celle di forma e
disposizione apposita per favorire
un buon passaggio dell'aria sulla
superficie a contatto del corpo ed

in grado di contenerne una quantità
variabile entro ciascuna cella

senza determinare forti distorsioni
della superficie

Descrizione tecnica È composto da canali di
collegamento tra le celle che

facilitano il micro-interscambio
controllato che realizza la

distribuzione uniforme della
pressione per soggetti di qualsiasi
peso, in qualsiasi posizione e dopo
qualsiasi movimento; lo spessore
deve essere compreso tra 5 e 8

cm ed oltre
Fodera Traspirante, impermeabile ai liquidi,
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permeabile all'aria, bielastica (per
evitare l’effetto amaca), asportabile

e lavabile a caldo - realizzata in
tessuto fuoco ritardante -

(generalmente, con cerniera).
Realizzata con materiale

antiscivolo e/o con velcro posto sul
lato inferiore del cuscino che

permetta di ancorarsi alla seduta
della carrozzina

Spessore cuscino [cm] Compreso tra 5 e 8
Canali di collegamento tra le celle Presenza di canali di collegamento

tra le celle che facilitino un
microinterscambio "controllato" di

aria, che permetta una
distribuzione uniforme della

pressione con persone di qualsiasi
peso, in qualsiasi posizione e dopo

qualsiasi movimento
Caratteristiche delle dimensioni Il cuscino dovrà essere di

dimensioni adeguate alle misure
dell'assistito ed alla seduta della

carrozzina sulla quale sarà
utilizzato; la prescrizione indicherà

le misure prima di procedere
all'acquisto

Formato cuscino [cm x cm] 40X40 40X45 45X40 45X45 50X45
Portata [kg] ≥ 120

Disponibile in almeno due spessori:
alto profilo (9-12 cm) e basso

profilo (5-8 cm)

SI

Il cuscino dovrà essere fornito in
almeno 5 differenti misure standard

(Larghezza-Profondità)

SI

Fodera di ricambio, con le stesse
caratteristiche della fodera base

NO

Unità di misura Pezzo
 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo 78

Oggetto (43 di 66) dell'Offerta

Descrizione Cuscini a bolle d’aria a settori
differenziati (completo di pompa di
gonfiaggio) (COD. 04.33.03.018)

Quantità Richiesta 40
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Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Nome commerciale Cuscino a bolle d’aria a settori
differenziati (completo di pompa di
gonfiaggio) (COD. 04.33.03.018)

Descrizione tecnica Cuscino a bolle d'aria a settori
differenziati (completo di pompa di

gonfiaggio) (alta prevenzione)
costituito da due o più settori

indipendenti a pressione
differenziata, differenziabile e a

conformazione variabile; è
realizzato in neoprene e composto
da celle pneumatiche telescopiche

(6 cm di altezza); dispone di
valvole di gonfiaggio per settori
differenziati; completo di fodera

rimovibile antiscivolo e di pompa di
gonfiaggio; indicato anche nei casi

in cui occorre compensare
asimmetrie e obliquità per la

diversa regolazione della pressione
dei due distinti settori. La

prescrizione ne indicherà le misure
prima di procedere all'acquisto. Il

cuscino dovrà avere uno spessore
tale da impedire il fenomeno del
"Bottom out" (toccare il fondo)

anche nei cuscini a basso profilo di
altezza.

Fodera Traspirante, impermeabile ai liquidi,
permeabile all'aria, bielastica (per

evitare l’effetto amaca), asportabile
e lavabile a caldo - realizzata in

tessuto fuoco ritardante -
(generalmente, con cerniera).

Realizzata con materiale
antiscivolo e/o con velcro posto sul

lato inferiore del cuscino che
permetta di ancorarsi alla seduta

della carrozzina
Spessore cuscino [cm] ≥ 6

Canali di collegamento tra le celle Presenza di canali di collegamento
tra le celle che facilitino un

microinterscambio "controllato" di
aria, che permetta una

distribuzione uniforme della
pressione con persone di qualsiasi
peso, in qualsiasi posizione e dopo
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qualsiasi movimento
Caratteristiche delle dimensioni Il cuscino dovrà essere di

dimensioni adeguate alle misure
dell'assistito ed alla seduta della

carrozzina sulla quale sarà
utilizzato; la prescrizione indicherà

le misure prima di procedere
all'acquisto

Formato cuscino [cm x cm] 40X40 40X45 45X40 45X45 50X45
Portata [kg] ≥ 100

Disponibile in almeno due spessori:
alto profilo (9-12 cm) e basso

profilo (6-8 cm)

SI

Il cuscino dovrà essere fornito in
almeno 5 differenti misure standard

(Larghezza-Profondità)

SI

Fodera di ricambio, con le stesse
caratteristiche della fodera base

NO

Unità di misura Pezzo
 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo 148,9

Oggetto (44 di 66) dell'Offerta

Descrizione Carrozzine ad autospinta sulle
ruote posteriori, pieghevoli (COD.

12.22.03.003)
Quantità Richiesta 3235

 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Descrizione tecnica Carrozzina ad autospinta sulle
ruote posteriori, pieghevole

Tipo telaio Pieghevole
Ruote grandi posteriori [mm] Due ruote fisse grandi di diametro

>= 500 mm con gommatura
pneumatica provviste di anello

corrimani di spinta
Ruote piccole anteriori [mm] 200

Appoggiagambe RIBALTABILE, ESTRAIBILE E
REGOLABILE IN ALTEZZA

Appoggiapiedi SEPARATI, RIBALTABILI E
REGOLABILI IN ALTEZZA

Freni Ausilio dotato di freni di
stazionamento
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Schienale e seduta Imbottiti, realizzati in materiale
resistente fuoco e facilmente

lavabili
Larghezza seduta [cm] Range da 38 cm a 48 cm (misure

disponibili: 38 - 40 - 42- 44- 48 con
tolleranza di ± 0,5 cm su ciascuna

misura)
Portata [kg] >=120

Fiancate con braccioli imbottiti,
ribaltabili o estraibili, regolabili in

altezza

Ribaltabili

Accessibilità al WC (possibilità di
inserire la carrozzina sopra il WC)

No

Rivestimento impermeabile,
lavabile e resistente fuoco

Si

Unità di misura Pezzo
 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo 105

Oggetto (45 di 66) dell'Offerta

Descrizione Prolunghe dello schienale o
schienale regolabile (COD.

12.22.91.709)
Quantità Richiesta 75

 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Nome commerciale PROLUNGA SCHIENALE
Unità di misura Pezzo

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo 36,8

Oggetto (46 di 66) dell'Offerta

Descrizione Cuscinetti per lordosi per
carrozzina (solo se esplicitamente
indicato nella prescrizione) (COD.

12.22.91.712)
Quantità Richiesta 15

 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto
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Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Nome commerciale CUSCINO PER LORDOSI
Unità di misura Pezzo

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo 27,6

Oggetto (47 di 66) dell'Offerta

Descrizione Tavoli con incavo avvolgente (solo
se esplicitamente indicato nella

prescrizione) (COD. 12.22.91.715)
Quantità Richiesta 570

 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Nome commerciale TAVOLO CON INCAVO
AVVOLGENTE IN PLASTICA IN

ABS
Unità di misura Pezzo

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo 42

Oggetto (48 di 66) dell'Offerta

Descrizione Pedane elevabili a richiesta
(destra, sinistra o entrambe) (COD.

12.22.91.718)
Quantità Richiesta 90

 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Nome commerciale PEDANA INCLINABILE DX/SX
Unità di misura Pezzo

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo 34

Oggetto (49 di 66) dell'Offerta
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Descrizione Carrozzine ad autospinta sulle
ruote posteriori, leggere (COD.

12.22.03.006)
Quantità Richiesta 380

 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Descrizione tecnica Carrozzina ad autospinta sulle
ruote posteriori, leggera

Tipo telaio Pieghevole, realizzato in lega
leggera ad alta resistenza

Ruote grandi posteriori [mm] Due ruote fisse grandi di diametro
>= 500 mm ad estrazione rapida
dotate di perno spostabile in più

posizioni rispetto al telaio,
provviste di anello corrimani di

spinta
Ruote piccole anteriori [mm] Due ruote piccole piroettanti di

diametro ≤ 200 mm in posizione
anteriore con forcella spostabile in

più posizioni rispetto al telaio e
regolabile in inclinazione

Appoggiagambe Ribaltabile, estraibile e regolabile in
altezza

Appoggiapiedi Separati, ribaltabili e regolabili in
altezza

Freni Ausilio dotato di freni di
stazionamento

Materiale seduta/schienale Peso massimo in configurazione
standard 16 Kg

Peso ausilio Peso massimo in configurazione
standard 16 Kg

Larghezza seduta (range e misure)
[cm]

Range da 38 cm a 48 cm (misure
disponibili: 38 - 40 - 42- 44- 48 con
tolleranza di ± 0,5 cm su ciascuna

misura)
Portata [kg] >=100

Fiancate con braccioli imbottiti,
ribaltabili o estraibili, regolabili in

altezza

Ribaltabili

Accessibilità al WC (possibilità di
inserire la carrozzina sopra il WC)

No

Rivestimento impermeabile,
lavabile, non infiammabile

Si

Unità di misura Pezzo
 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo 195
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Oggetto (50 di 66) dell'Offerta

Descrizione Prolunghe dello schienale o
schienale regolabile (COD.

12.22.91.709)
Quantità Richiesta 35

 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Nome commerciale PROLUNGA SCHIENALE
Unità di misura Pezzo

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo 36,8

Oggetto (51 di 66) dell'Offerta

Descrizione Cuscinetti per lordosi per
carrozzina (solo se esplicitamente
indicato nella prescrizione) (COD.

12.22.91.712)
Quantità Richiesta 70

 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Nome commerciale CUSCINO PER LORDOSI
Unità di misura Pezzo

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo 27,6

Oggetto (52 di 66) dell'Offerta

Descrizione Tavoli con incavo avvolgente (solo
se esplicitamente indicato nella

prescrizione) (COD. 12.22.91.715)
Quantità Richiesta 55

 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Nome commerciale TAVOLO CON INCAVO
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AVVOLGENTE IN PLASTICA IN
ABS

Unità di misura Pezzo
 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo 42

Oggetto (53 di 66) dell'Offerta

Descrizione Pedane elevabili a richiesta
(destra, sinistra o entrambe) (COD.

12.22.91.718)
Quantità Richiesta 60

 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Nome commerciale PEDANA INCLINABILE DX/SX
Unità di misura Pezzo

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo 34

Oggetto (54 di 66) dell'Offerta

Descrizione Carrozzine a spinta con telaio
pieghevole (COD. 12.22.18.003)

Quantità Richiesta 315
 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Descrizione tecnica Carrozzina a spinta con telaio
pieghevole

Tipo telaio Pieghevole
Ruote grandi posteriori [mm] Due ruote fisse medie di diametro

pari a 300 mm (con tolleranza di ±
50 mm)

Ruote piccole anteriori [mm] Due ruote piroettanti in posizione
anteriore: - piccole di diametro ≤

200 mm o, in alternativa, - medie di
diametro pari a 300 mm (con

tolleranza sul diametro ruote medie
di ± 50 mm)

Appoggiagambe Ribaltabile, estraibile e regolabile in
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altezza
Appoggiapiedi Separati, ribaltabili e regolabili in

altezza
Freni Ausilio dotato di freni di

stazionamento
Schienale e seduta Imbottiti
Ruotine di transito Necessarie per consentire il

movimento dell'ausilio con le ruote
grandi posteriori estratte (ad es. nei
casi di accesso in ascensore o di

transito in passaggi stretti)
Larghezza seduta (range e misure)

[cm]
Range da 38 cm a 48 cm (misure
disponibili: 38 - 40 - 42- 44- 48 con
tolleranza di ± 0,5 cm su ciascuna

misura)
Portata [kg] >=120

Fiancate con braccioli imbottiti,
ribaltabili o estraibili, regolabili in

altezza

Ribaltabili

Accessibilità al WC (possibilità di
inserire la carrozzina sopra il WC)

No

Rivestimento impermeabile,
lavabile, non infiammabile

Si

Seduta e schienale Si
Unità di misura Pezzo

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo 282,5

Oggetto (55 di 66) dell'Offerta

Descrizione Carrozzine a spinta con telaio
rigido - Ruote posteriori medie

(COD. 12.22.18.006-1)
Quantità Richiesta 180

 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Descrizione tecnica Carrozzina a spinta con telaio
rigido - Ruote posteriori medie

Tipo telaio Rigido
Ruote grandi posteriori [mm] Due ruote fisse medie di diametro

pari a 300 mm (con tolleranza di ±
50 mm)

Ruote piccole anteriori [mm] Due ruote piroettanti in posizione
anteriore, piccole di diametro ≤ 200
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mm
Appoggiagambe Ribaltabile, estraibile e regolabile in

altezza
Appoggiapiedi Separati, ribaltabili e regolabili in

altezza
Freni Ausilio dotato di freni di

stazionamento
Schienale Imbottito, realizzato in materiale

facilmente lavabile
Sedile Rigido e imbottito, realizzato in

materiale facilmente lavabile
Larghezza seduta (range e misure)

[cm]
Range da 38 cm a 48 cm (misure
disponibili: 38 - 40 - 42- 44- 48 con
tolleranza di ± 0,5 cm su ciascuna

misura)
Portata [kg] >=120

Fiancate con braccioli imbottiti,
ribaltabili o estraibili, regolabili in

altezza

Ribaltabili

Accessibilità al WC (possibilità di
inserire la carrozzina sopra il WC)

Si

Seduta e schienale realizzati con
materiale impermeabile, lavabile,

resistente fuoco

Si

Unità di misura Pezzo
 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo 214,2

Oggetto (56 di 66) dell'Offerta

Descrizione Carrozzine a spinta con telaio
rigido con ruote posteriori grandi

complete di corrimani di spinta per
limitati spostamenti autonomi

(COD. 12.22.18.006-2)
Quantità Richiesta 480

 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Descrizione tecnica Carrozzina a spinta con telaio
rigido con ruote posteriori grandi

complete di corrimani di spinta per
limitati spostamenti autonomi

Tipo telaio Rigido
Ruote grandi posteriori [mm] Due ruote fisse grandi di diametro
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>= 500 mm con gommatura
pneumatica provviste di anello

corrimani di spinta
Ruote piccole anteriori [mm] Due ruote piroettanti in posizione

anteriore, piccole di diametro ≤ 200
mm

Appoggiagambe Ribaltabile, estraibile e regolabile in
altezza

Appoggiapiedi Separati, ribaltabili e regolabili in
altezza

Freni Ausilio dotato di freni di
stazionamento

Schienale Imbottito, realizzato in materiale
facilmente lavabile

Sedile Rigido e imbottito, realizzato in
materiale facilmente lavabile

Ruotine di transito Necessarie per consentire il
movimento dell'ausilio con le ruote
grandi posteriori estratte (ad es. nei
casi di accesso in ascensore o di

transito in passaggi stretti)
Larghezza seduta (range e misure)

[cm]
Range da 38 cm a 48 cm (misure
disponibili: 38 - 40 - 42- 44- 48 con
tolleranza di ± 0,5 cm su ciascuna

misura)
Portata [kg] >=120

Fiancate con braccioli imbottiti,
ribaltabili o estraibili, regolabili in

altezza

Ribaltabili

Accessibilità al WC (possibilità di
inserire la carrozzina sopra il WC)

Si

Rivestimento impermeabile,
lavabile, non infiammabile

Si

Unità di misura Pezzo
 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo 226,9

Oggetto (57 di 66) dell'Offerta

Descrizione Carrozzine a spinta con telaio
basculante - Ruote posteriori medie

(COD. 12.22.18.009-1)
Quantità Richiesta 170

 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto
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Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Descrizione tecnica Carrozzina a spinta con telaio
basculante - Ruote posteriori medie

Tipo telaio Basculante
Ruote grandi posteriori [mm] Due ruote fisse medie di diametro

pari a 300 mm (con tolleranza di ±
50 mm)

Ruote piccole anteriori [mm] Due ruote piroettanti in posizione
anteriore, piccole di diametro ≤ 200

mm
Appoggiagambe Ribaltabile in inclinazione con

appoggiapolpacci regolabile in
altezza e profondità

Appoggiapiedi Separati, ribaltabili e regolabili in
altezza

Freni Ausilio dotato di freni di
stazionamento

Schienale Imbottito regolabile in inclinazione,
realizzato in materiale e facilmente

lavabile, con appoggiatesta
regolabile in altezza

Sedile Rigido e imbottito, realizzato in
materiale facilmente lavabile

Fiancate o spondine Con lato interno imbottito
Larghezza seduta (range e misure)

[cm]
Range da 38 cm a 48 cm (misure
disponibili: 38 - 40 - 42- 44- 48 con
tolleranza di ± 0,5 cm su ciascuna

misura)
Portata [kg] >=120

Fiancate con braccioli imbottiti,
ribaltabili o estraibili, regolabili in

altezza

Estraibili

Seduta e schienale realizzati con
materiale impermeabile, lavabile,

resistente fuoco

Si

Accessibilità al WC (possibilità di
inserire la carrozzina sopra il WC)

No

Unità di misura Pezzo
 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo 680

Oggetto (58 di 66) dell'Offerta

Descrizione Divaricatori imbottiti, regolabili ed
estraibili (COD. 12.22.91.324)
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Quantità Richiesta 10
 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Nome commerciale DIVARICATORE IMBOTTITO
REGOLABILE ESTRAIBILE

Unità di misura Pezzo
 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo 44

Oggetto (59 di 66) dell'Offerta

Descrizione Carrozzine a spinta con telaio
basculante con ruote posteriori
grandi complete di corrimani di
spinta per limitati spostamenti

autonomi (COD. 12.22.18.009-2)
Quantità Richiesta 25

 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Descrizione tecnica Carrozzina a spinta con telaio
basculante con ruote posteriori
grandi complete di corrimani di
spinta per limitati spostamenti

autonomi
Tipo telaio Basculante

Ruote posteriori [mm] Due ruote fisse grandi di diametro
>= 500 mm con corrimani di spinta
per limitati spostamenti autonomi,

in posizione posteriore
Ruote anteriori [mm] Due ruote piroettanti in posizione

anteriore, piccole di diametro ≤ 200
mm

Appoggiagambe Regolabile in inclinazione con
appoggiapolpacci regolabile in

altezza e profondità
Appoggiapiedi Separati, ribaltabili e regolabili in

altezza
Freni Ausilio dotato di freni di

stazionamento
Schienale Imbottito regolabile in inclinazione,

realizzato in materiale e facilmente
lavabile, con appoggiatesta

regolabile in altezza
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Sedile Rigido e imbottito, realizzato in
materiale facilmente lavabile

Fiancate o spondine Con lato interno imbottito
Ruotine di transito Necessarie per consentire il

movimento dell'ausilio con le ruote
grandi posteriori estratte (ad es. nei
casi di accesso in ascensore o di

transito in passaggi stretti)
Larghezza seduta (range e misure)

[cm]
Range da 38 cm a 48 cm (misure
disponibili: 38 - 40 - 42- 44- 48 con
tolleranza di ± 0,5 cm su ciascuna

misura)
Portata [kg] >=120

Braccioli imbottiti ribaltabili o
estraibili, regolabili in altezza

Estraibili

Accessibilità al WC (possibilità di
inserire la carrozzina sopra il WC)

No

Materiale seduta/schienale Si
Unità di misura Pezzo

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo 738

Oggetto (60 di 66) dell'Offerta

Descrizione Divaricatori imbottiti, regolabili ed
estraibili (COD. 12.22.91.324)

Quantità Richiesta 25
 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Nome commerciale DIVARICATORE IMBOTTITO
REGOLABILE ESTRAIBILE

Unità di misura Pezzo
 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo 44

Oggetto (61 di 66) dell'Offerta

Descrizione Sollevatori mobili ad imbracatura,
elettrici, con imbracatura standard

(COD. 12.36.03.006)
Quantità Richiesta 670
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Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Descrizione tecnica Sollevatore mobile con
sollevamento realizzato mediante

sistema motorizzato a bassa
tensione alimentato da batteria

ricaricabile e dotato di
caricabatteria, con struttura di

sostegno adeguata ai carichi da
sollevare, con base regolabile in
larghezza tramite leva manuale,

munito di braccio di sollevamento
con aggancio per i sistemi di
sostegno, previsti per questo

specifico ausilio, e indicati come
"Aggiuntivi". I sistemi di sostegno

dovranno essere forniti nella
tipologia e misura indicati dal

medico prescrittore.
Diametro delle ruote piroettanti

[mm]
<=100

Ruote posteriori munite di freno
attivabile a piede

SI

Pulsantiera elettrica (azionabile
tramite comando che permette alla

persona di allontanarsi
dall'assistito)

SI

Avviso luminoso di batteria quasi
scarica

SI

Pulsante di emergenza SI
Sistema di abbassamento di

emergenza
Il sollevatore deve possedere un

sistema che garantisce
l’abbassamento di emergenza del

braccio di sollevamento. Tale
sistema deve permettere, nel caso

di malfunzionamento del
sollevatore, il riposizionamento

dell'utente in condizioni di
sicurezza

Pacco batteria estraibile senza
manutenzione

SI

Altezza della base da terra [cm] <=15
Portata [kg] >=150

Sicurezza antischiacciamento Si
Carica batterie, alloggiato all'interno

del sollevatore, provvisto di
dispositivo che segnala lo stato di

carica della batteria (acustico o

Si

51/56



luminoso o entrambi)
Dispositivo che segnala, con

avviso acustico, lo stato di batteria
quasi scarica

Si

Sollevatore facilmente smontabile
per il trasporto: braccio di

sollevamento e base devono
essere predisposte per potersi

separare

Si

Unità di misura Pezzo
 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo 374,9

Oggetto (62 di 66) dell'Offerta

Descrizione Imbracature standard ad anelli (a
capo libero), senza testiera che

faciliti la presa ed il trasporto della
persona (COD. 12.36.21.003)

Quantità Richiesta 365
 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Nome commerciale IMBRACATURA STANDARD
Unità di misura Pezzo

Struttura regolabile Realizzata in tessuto resistente al
fuoco, idrorepellente e facilmente

lavabile a caldo
Ulteriori misure disponibili: S, XXL Si
Imbracatura provvista di sostegno

lombare
Si

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo 50,6

Oggetto (63 di 66) dell'Offerta

Descrizione Imbracature ad anelli per l’intero
corpo con supporto per il capo (e

divisione delle gambe), complete di
stecche di irrigidimento (COD.

12.36.21.006)
Quantità Richiesta 135

52/56



 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Nome commerciale IMBRACATURA A SEDILE PER
TETRAP. CON APPOGGIO DELLA

TESTA
Unità di misura Pezzo

Struttura regolabile Realizzata in tessuto resistente al
fuoco, idrorepellente e facilmente

lavabile a caldo
Ulteriori misure disponibili: S, XXL Si

Imbracatura provvista di
poggiatesta completo di stecche di
irrigidimento facilmente estraibile,

con sostegno lombare.

Si

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo 68,4

Oggetto (64 di 66) dell'Offerta

Descrizione Imbracature a presa sottoascellare
e fascia di sostegno per le gambe

(COD. 12.36.21.009)
Quantità Richiesta 60

 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Nome commerciale IMBRACATURA PER
EVACUAZIONE

Unità di misura Pezzo
Struttura regolabile Realizzata in tessuto resistente al

fuoco, idrorepellente e facilmente
lavabile a caldo

Ulteriori misure disponibili: S, XXL Si
Imbracatura provvista di fascia

avvolgente dorsale con imbottitura,
con fasce di sostegno imbottite.

Si

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo 138

Oggetto (65 di 66) dell'Offerta
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Descrizione Girello per deambulazione eretta
con appoggi antibrachiali e quattro

ruote piroettanti (COD.
12.06.12.003)

Quantità Richiesta 25
 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Descrizione tecnica Girello per deambulazione eretta
con appoggi antibrachiali e quattro
ruote piroettanti di cui due con freni

Materiale struttura Acciaio (o analogo materiale per
consistenza e rigidità)

Impugnature Anatomiche e regolabili in
inclinazione e larghezza

Piano di appoggio Ampio piano imbottito con supporto
regolabile in altezza e con incavo

per appoggio antibrachiale
Portata [kg] ≥120

Diametro delle quattro ruote
piroettanti [mm]

≥100

Sistema graduato sulle altezze NO
Gambe regolabili in altezza con

almeno 6 altezze
NO

Sistema innesto rapido o similari
per apertura/chiusura

SI

Marca VASSILLI
Nome commerciale DEAMBULATORE SCORREVOLE

SU 4 RUOTE CON TAVOLO
Codice articolo fornitore 11.27T

Unità di misura Pezzo
 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo 152,3

Oggetto (66 di 66) dell'Offerta

Descrizione Girello per deambulazione con
appoggi sotto-ascellari (COD.

12.06.12.006)
Quantità Richiesta 35

 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Descrizione tecnica Girello per deambulazione con
appoggi sotto-ascellari e quattro
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ruote piroettanti, di cui le due ruote
posteriori dotate di freno di
stazionamento e con telaio

pieghevole
Materiale struttura Acciaio (o analogo materiale per

consistenza e rigidità)
Ascellari di appoggio Girevoli e regolabili in altezza

Portata [kg] ≥120
Diametro delle quattro ruote

piroettanti [mm]
≥100

Sistema graduato sulle altezze NO
Gambe regolabili in altezza con

almeno 6 altezze
NO

Sistema innesto rapido o similari
per apertura/chiusura

SI

Presenza del sedile NO
Marca VASSILLI

Nome commerciale DEAMBULATORE SCORREVOLE
SU 4 RUOTE

Codice articolo fornitore 11.27
Unità di misura Pezzo

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo 89,1

OFFERTA ECONOMICA: 
2400398,00 Euro 

Duemilioniquattrocentomilatrecentonovantotto Euro

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione
del procedimento, altresì, dichiara:

che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di
conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
che la presente offerta non vincolerà in alcun modo né il Soggetto Aggiudicatore
né Consip S.p.A.;
di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni
riportate nella documentazione del bando istitutivo e dell'appalto specifico;
di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono
interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della procedura e che di tali
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circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti,
ritenuti remunerativi;
di non eccepire, durante l'esecuzione e per tutta la durata del contratto, la
mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o
non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza
maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o
dalla documentazione che disciplina la procedura;
che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto nella
documentazione della procedura;
che i termini stabiliti nella documentazione che disciplina la procedura sono da
considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo
1457 cod. civ.;
che i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’art. 95, comma 10 del D.Lgs. N.
50/2016, sono pari a Euro 19203,18;
che i costi della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. lgs. n.
50/2016, sono complessivamente pari a Euro 1104183,08;
che tutti gli atti della procedura, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle
modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del
contratto che verrà stipulato con il Soggetto Aggiudicatore.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:

Numero Appalto Specifico 2027754

Nome Appalto Specifico Fornitura di ausili tecnici per le
persone disabili e di servizi

connessi per le Aziende Sanitarie
BI di Biella, NO di Novara, VC di
Vercelli e VCO di Omegna (VB)

Criterio di Aggiudicazione Gara al prezzo più basso

Lotto 2 (Ausili per il superamento di
barriere verticali)

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO

Amministrazione ASL BI

Partita IVA 01810260024

Nome Ufficio S.S. LOGISTICA E ACQUISTI

Indirizzo VIA DEI PONDERANESI 2 -
PONDERANO (BI)

Responsabile del Procedimento ROSSI LEILA

CONCORRENTE

Ragione Sociale OFFICINA ORTOPEDICA
FERRERO Società a

Responsabilità Limitata

Partita IVA 06872000010

Codice Fiscale Impresa 06872000010

Provincia sede registro imprese TO

Numero iscrizione registro imprese 06872000010

Codice Ditta INAIL 5461544

n. P.A.T. 11207184 + 08005009

Matricola aziendale INPS 8130737054

CCNL applicato INDUSTRIA

Settore METALMECCANICA PMI
CONFAPI

Indirizzo sede legale VIA DRUENTO N. 258 - VENARIA
REALE (TO)
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Telefono 0112277411

Fax 0112277430

PEC Registro Imprese FERRERORTOPEDICA@PEC.IT

Offerta sottoscritta da FERRERO OLIVIER

Codice Fiscale Utente FRRLVR74C07L219B

PEC registro imprese FERRERORTOPEDICA@PEC.IT

Oggetto (1 di 5) dell'Offerta

Descrizione Montascale a ruote, a sedile (COD.
18.30.08.003)

Quantità Richiesta 35

 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Nome commerciale Montascale a ruote, a sedile (COD.
18.30.08.003)

Descrizione tecnica Montascale a ruote con
poltroncina, dotata di braccioli,

poggiatesta e cintura di sicurezza.
Inoltre deve essere munito di un
dispositivo atto a consentire la

salita e la discesa di gradini con
alzata fino a 20 cm (a richiesta

fino a 24 cm)

Movimentazione Base di mobilità con ruote ad alto
attrito munite di dispositivo atto a
consentire la salita e la discesa di
gradini di alzata fino a 20 cm (a

richiesta fino a 24 cm)

Dispositivo di inserimento
automatico del freno motore o

dispositivo di arresto automatico a
bordo scalino

SI

Dispositivo elettrico di
segnalazione e di blocco

automatico nel caso l'inclinazione
del montascale superi i limiti di

sicurezza per l'utente

SI

Motore A corrente continua a bassa
tensione, munito di batteria,

caricabatteria e indicatore luminoso
dello stato di carica della batteria

Comandi elettrici di salita/discesa e
chiave di arresto-abilitazione

SI

Cintura di sicurezza fissata al
telaio

SI
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Comandi, a uomo presente, posti in
posizione di comando del mezzo

SI

Pulsante di arresto di sicurezza
(Pulsante Stop di emergenza)

SI

Comandi ritardati o accorgimenti
equivalenti

SI

Autonomia a moto continuo a
pieno carico (salita e discesa) su

scale [piani]

≥ 15

Carico utile (assistito + carrozzina)
[kg]

≥150

Peso complessivo montascale [kg] ≤ 55

Batteria sigillata senza
manutenzione

SI

Montascale riducibile senza
attrezzi

SI

Indicatore autonomia di batteria in
riserva ≥ tre piani

SI

Regolazione dell'altezza del timone
o della posizione di comando del

mezzo

SI

Accumulatore e carica batteria
incorporati nel mezzo

NO

Spazio di manovra su pianerottolo
[cm x cm]

< 85 x 85

Unità di misura Pezzo

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo 2040

Oggetto (2 di 5) dell'Offerta

Descrizione Montascale a ruote, per carrozzina
(COD. 18.30.08.006)

Quantità Richiesta 5

 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Nome commerciale Montascale a ruote, per carrozzina
(COD. 18.30.08.006)

Descrizione tecnica Montascale a ruote per carrozzina
munito di dispositivo atto a

consentire la salita e la discesa di
gradini con alzata fino a 20 cm (a

richiesta fino a 24 cm)

Struttura Con staffe di appoggio e
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bloccaggio della carrozzina,
poggiatesta e cintura di sicurezza

Movimentazione Base di mobilità con ruote ad alto
attrito munite di dispositivo atto a
consentire la salita e la discesa di
gradini di alzata fino a 20 cm (a

richiesta fino a 24 cm)

Dispositivo di inserimento
automatico del freno motore o

dispositivo di arresto automatico a
bordo scalino

SI

Dispositivo elettrico di
segnalazione e di blocco

automatico nel caso l'inclinazione
del montascale superi i limiti di

sicurezza per l'utente

SI

Motore A corrente continua a bassa
tensione, munito di batteria,

caricabatteria e indicatore luminoso
dello stato di carica della batteria

Comandi elettrici di salita/discesa e
chiave di arresto-abilitazione

SI

Cintura di sicurezza fissata al
telaio

SI

Comandi, a uomo presente, posti in
posizione di comando del mezzo

SI

Pulsante di arresto di sicurezza
(Pulsante Stop di emergenza)

SI

Comandi ritardati o accorgimenti
equivalenti

SI

Autonomia a moto continuo a
pieno carico (salita e discesa) su

scale [piani]

≥ 15

Carico utile (assistito + carrozzina)
[kg]

≥ 150

Peso complessivo montascale [kg] ≤ 35

Batteria sigillata senza
manutenzione

SI

Fornito a richiesta, senza oneri
aggiuntivi, con accessori che

permettano l'adattamento a tutte le
carrozzine

NO

Montascale riducibile senza
attrezzi

SI

Indicatore autonomia di batteria in
riserva ≥ tre piani

SI

Regolazione dell'altezza del timone
o della posizione di comando del

mezzo

SI
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Accumulatore e carica batteria
incorporati nel mezzo

NO

Spazio di manovra su pianerottolo
[cm x cm]

< 85 x 85

Unità di misura Pezzo

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo 2130

Oggetto (3 di 5) dell'Offerta

Descrizione Montascale mobili a cingoli, per
carrozzina (COD. 18.30.08.009)

Quantità Richiesta 140

 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Nome commerciale Montascale mobile a cingoli, per
carrozzina (COD. 18.30.08.009)

Descrizione tecnica Montascale mobile a cingoli con
aggancio per carrozzine con ruote
posteriori di diametro ≥ 600 mm

Base In metallo recante cingoli dentati ad
alto attrito in gomma

antisdrucciolevoli, che assicurano
elevata aderenza senza lasciare

tracce

Telaio Telaio porta carrozzina smontabile
o riducibile, dotato di staffe

regolabili di appoggio e bloccaggio
della carrozzina. Le staffe regolabili

dovranno adattarsi al modello di
carrozzina indicato, nell'ordinativo
di fornitura, dall'Amministrazione

Comandi Comandi di marcia (avanti,
indietro). Pulsante di arresto (Stop

di emergenza)

Chiave Chiave di accensione/arresto

Motore A corrente continua a bassa
tensione, munito di batteria,

caricabatteria e indicatore luminoso
dello stato di carica della batteria

Pendenza Possibilità di superare pendenze
fino a 35° (70%) con presenza di

indicatore di pendenza

Comandi ritardati o accorgimenti SI
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equivalenti

Sistema di movimentazione di
emergenza

Sistema che in caso di guasto
sulla scala permette di muovere

l'ausilio a velocità ridotta

Poggiatesta e cintura di sicurezza
fissata al telaio

SI

Autonomia a moto continuo a
pieno carico (salita e discesa) su

scale [piani]

≥ 20

Carico utile (assistito + carrozzina)
[kg]

≥ 130

Peso complessivo montascale [kg] ≤ 55

Batteria sigillata senza
manutenzione

SI

Sistema di ruote ausiliarie per un
più facile spostamento in piano

SI

Montascale smontabile in due parti
senza attrezzi, con motrice
accessoriata di almeno due

maniglie

SI

Indicatore autonomia di batteria in
riserva ≥ tre piani

NO

Accumulatore e carica batteria
incorporati nel mezzo

SI

Spazio di manovra su pianerottolo
[cm x cm]

< 100 x 100

Unità di misura Pezzo

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo 1675

Oggetto (4 di 5) dell'Offerta

Descrizione Montascale mobili a cingoli, per
carrozzina con ruote piccole (COD.

18.30.08.009)

Quantità Richiesta 5

 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Nome commerciale Montascale mobile a cingoli, per
carrozzina con ruote piccole (COD.

18.30.08.009)

Descrizione tecnica Montascale mobile a cingoli con
aggancio per carrozzine con ruote

piccole
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Base In metallo recante cingoli dentati ad
alto attrito in gomma

antisdrucciolevoli, che assicurano
elevata aderenza senza lasciare

tracce

Telaio Telaio porta carrozzina smontabile
o riducibile, dotato di staffe

regolabili di appoggio e bloccaggio
della carrozzina. Le staffe regolabili

dovranno adattarsi al modello di
carrozzina indicato, nell'ordinativo
di fornitura, dall'Amministrazione

Comandi Comandi di marcia (avanti,
indietro). Pulsante di arresto (Stop

di emergenza)

Chiave Chiave di accensione/arresto

Motore A corrente continua a bassa
tensione, munito di batteria,

caricabatteria e indicatore luminoso
dello stato di carica della batteria

Pendenza Possibilità di superare pendenze
fino a 35° (70%) con presenza di

indicatore di pendenza

Comandi ritardati o accorgimenti
equivalenti

SI

Sistema di movimentazione di
emergenza

Sistema che in caso di guasto
sulla scala permette di muovere

l'ausilio a velocità ridotta

Poggiatesta e cintura di sicurezza
fissata al telaio

SI

Autonomia a moto continuo a
pieno carico (salita e discesa) su

scale [piani]

≥ 20

Carico utile (assistito + carrozzina)
[kg]

≥ 130

Peso complessivo montascale [kg] ≤ 55

Batteria sigillata senza
manutenzione

SI

Sistema di ruote ausiliarie per un
più facile spostamento in piano

SI

Montascale smontabile in due parti
senza attrezzi, con motrice
accessoriata di almeno due

maniglie

SI

Indicatore autonomia di batteria in
riserva ≥ tre piani

NO

Accumulatore e carica batteria
incorporati nel mezzo

SI

Spazio di manovra su pianerottolo < 100 x 100
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[cm x cm]

Unità di misura Pezzo

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo 1890

Oggetto (5 di 5) dell'Offerta

Descrizione Montascale mobilI a cingoli, per
carrozzina con pedana funzionale

(COD. 18.30.08.009)

Quantità Richiesta 5

 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Nome commerciale Montascale mobile a cingoli, per
carrozzina con pedana funzionale

(COD. 18.30.08.009)

Descrizione tecnica Montascale mobile a cingoli con
pedana polifunzionale

Base In metallo recante cingoli dentati ad
alto attrito in gomma

antisdrucciolevoli, che assicurano
elevata aderenza senza lasciare

tracce

Telaio Telaio porta carrozzina smontabile
o riducibile, dotato di staffe

regolabili di appoggio e bloccaggio
della carrozzina. Le staffe regolabili

dovranno adattarsi al modello di
carrozzina indicato, nell'ordinativo
di fornitura, dall'Amministrazione

Comandi Comandi di marcia (avanti,
indietro). Pulsante di arresto (Stop

di emergenza)

Chiave Chiave di accensione/arresto

Motore A corrente continua a bassa
tensione, munito di batteria,

caricabatteria e indicatore luminoso
dello stato di carica della batteria

Pendenza Possibilità di superare pendenze
fino a 35° (70%) con presenza di

indicatore di pendenza

Comandi ritardati o accorgimenti
equivalenti

SI

Sistema di movimentazione di Sistema che in caso di guasto
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emergenza sulla scala permette di muovere
l'ausilio a velocità ridotta

Poggiatesta e cintura di sicurezza
fissata al telaio

SI

Autonomia a moto continuo a
pieno carico (salita e discesa) su

scale [piani]

≥ 20

Carico utile (assistito + carrozzina)
[kg]

≥ 130

Peso complessivo montascale [kg] ≤ 65

Batteria sigillata senza
manutenzione

SI

Sistema di ruote ausiliarie per un
più facile spostamento in piano

SI

Montascale smontabile in due parti
senza attrezzi, con motrice
accessoriata di almeno due

maniglie

SI

Indicatore autonomia di batteria in
riserva ≥ tre piani

NO

Accumulatore e carica batteria
incorporati nel mezzo

SI

Spazio di manovra su pianerottolo
[cm x cm]

≥ 100 x 100

Unità di misura Pezzo

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo 3444

OFFERTA ECONOMICA: 
343220,00 Euro 

Trecentoquarantatremiladuecentoventi Euro

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione
del procedimento, altresì, dichiara:

che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di
conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
che la presente offerta non vincolerà in alcun modo né il Soggetto Aggiudicatore
né Consip S.p.A.;
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di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni
riportate nella documentazione del bando istitutivo e dell'appalto specifico;
di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono
interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della procedura e che di tali
circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti,
ritenuti remunerativi;
di non eccepire, durante l'esecuzione e per tutta la durata del contratto, la
mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o
non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza
maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o
dalla documentazione che disciplina la procedura;
che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto nella
documentazione della procedura;
che i termini stabiliti nella documentazione che disciplina la procedura sono da
considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo
1457 cod. civ.;
che i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’art. 95, comma 10 del D.Lgs. N.
50/2016, sono pari a Euro 10300;
che i costi della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. lgs. n.
50/2016, sono complessivamente pari a Euro 32000;
che tutti gli atti della procedura, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle
modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del
contratto che verrà stipulato con il Soggetto Aggiudicatore.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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@#@1|5040407#@#

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:

Numero Appalto Specifico 2027754

Nome Appalto Specifico Fornitura di ausili tecnici per le
persone disabili e di servizi

connessi per le Aziende Sanitarie
BI di Biella, NO di Novara, VC di
Vercelli e VCO di Omegna (VB)

Criterio di Aggiudicazione Gara al prezzo più basso

Lotto 3 (Servizio di manutenzione,
consegna e ritiro degli ausili

tecnici)

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO

Amministrazione ASL BI

Partita IVA 01810260024

Nome Ufficio S.S. LOGISTICA E ACQUISTI

Indirizzo VIA DEI PONDERANESI 2 -
PONDERANO (BI)

Responsabile del Procedimento ROSSI LEILA

CONCORRENTE

Ragione Sociale OFFICINA ORTOPEDICA
FERRERO Società a

Responsabilità Limitata

Partita IVA 06872000010

Codice Fiscale Impresa 06872000010

Provincia sede registro imprese TO

Numero iscrizione registro imprese 06872000010

Codice Ditta INAIL 5461544

n. P.A.T. 11207184 + 08005009

Matricola aziendale INPS 8130737054

CCNL applicato INDUSTRIA

Settore METALMECCANICA PMI
CONFAPI

Indirizzo sede legale VIA DRUENTO N. 258 - VENARIA
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REALE (TO)

Telefono 0112277411

Fax 0112277430

PEC Registro Imprese FERRERORTOPEDICA@PEC.IT

Offerta sottoscritta da FERRERO OLIVIER

Codice Fiscale Utente FRRLVR74C07L219B

PEC registro imprese FERRERORTOPEDICA@PEC.IT

Oggetto (1 di 24) dell'Offerta

Descrizione Ricondizionamento cuscini

Quantità Richiesta 195

 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Descrizione tecnica Ricondizionamento per ciascun
ausilio, indipendentemente dal

numero degli aggiuntivi applicati
sullo stesso, comprese le spese di
ripristino manutentivo dello stesso,

di igienizzazione ed
immagazzinamento pronto per il

reintegro

Tipologia Cuscini (03.33.03.003,
03.33.03.006, 03.33.03.009);

Cuscini (03.33.03.012,
03.33.03.015, 03.33.03.018)

Unità di misura Pezzo

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Importo unitario offerto per la
durata complessiva del servizio

8

Oggetto (2 di 24) dell'Offerta

Descrizione Manutenzione preventiva
sollevatori

Quantità Richiesta 670

 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Descrizione tecnica Manutenzione preventiva
sollevatori

Tipologia Sollevatore mobile realizzato
mediante sistema oleo-dinamico o
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meccanico (12.36.03.003);
Sollevatore mobile realizzato
mediante sistema a bassa

tensione alimentato a batteria
(12.36.03.006)

Unità di misura Pezzo

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Importo unitario offerto per la
durata complessiva del servizio

50

Oggetto (3 di 24) dell'Offerta

Descrizione Ritiro di ausilio singolo

Quantità Richiesta 1623

 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Descrizione tecnica Ritiro di un solo ausilio con codice
dominante e dei relativi aggiuntivi

dal domicilio del paziente o da altro
luogo indicato dall'Amministrazione

Tempi di ritiro del dispositivo dal
domicilio del paziente [giorni]

< 10

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo 18

Oggetto (4 di 24) dell'Offerta

Descrizione Consegna di ausilio singola

Quantità Richiesta 1526

 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Descrizione tecnica Trasporto e consegna di un solo
ausilio con codice dominante e dei
relativi aggiuntivi presso il domicilio

del paziente o presso altro luogo
indicato dall'Amministrazione

Tempi di consegna del dispositivo
al domicilio del paziente [giorni

lavorativi]

<7

Unità di misura Servizio
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Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Importo offerto per la durata
complessiva del servizio

18

Oggetto (5 di 24) dell'Offerta

Descrizione Installazione e istruzione
(stabilizzatori, carrozzine elettriche,
motocarrozzine, seggioloni, sistemi

di postura, materassi e letti)

Quantità Richiesta 7965

 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Descrizione tecnica Attività di installazione e istruzione
all'uso e alla gestione degli ausili

Tipologia Stabilizzatori per statica,
carrozzine elettriche,

motocarrozzine, seggioloni, sistemi
di postura modulari e su misura,

materassi, letto regolabile
manualmente, letto articolato

elettrico

Unità di misura Servizio

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Importo offerto per la durata
complessiva del servizio

45

Oggetto (6 di 24) dell'Offerta

Descrizione Gestione degli ausili (nuovi e di
riciclo) CON messa a disposizione

del magazzino

Quantità Richiesta 1

 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Nome del servizio Gestione degli ausili (nuovi e di
riciclo) con messa a disposizione

del magazzino

Descrizione attività di gestione
ausili nuovi e degli aggiuntivi

Attività di ricevimento degli ausili
terapeutici e degli aggiuntivi nuovi,
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messa a disposizione di spazi
necessari per il ricovero degli

stessi ausili e relativa
immatricolazione, compresi gli
oneri di gestione del sistema

informativo

Descrizione attività di gestione
ausili di riciclo

Messa a disposizione di spazi
necessari per il ricovero degli ausili
di riciclo, della connessa gestione
logistica tutta, compresi gli oneri di

gestione dei fuori uso e del
sistema informativo

Interfacciamento con Software
dell’Amministrazione

SI

Tipologia e quantità ausili L'elenco degli ausili è specificato
nell'allegato alla documentazione di

gara

Tempi di avvio del servizio di
ricevimento e consegna degli ausili

nuovi [giorni lavorativi]

< 60

Tempi di avvio del servizio di ritiro,
sanificazione e riconsegna degli
ausili di riciclo [giorni lavorativi]

< 180

Unità di misura Servizio

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Importo offerto per la durata
complessiva del servizio

420000

Oggetto (7 di 24) dell'Offerta

Descrizione Ricondizionamento materassi

Quantità Richiesta 8855

 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Descrizione tecnica Ricondizionamento per ciascun
ausilio, indipendentemente dal

numero degli aggiuntivi applicati
sullo stesso, comprese le spese di
ripristino manutentivo dello stesso,

di igienizzazione ed
immagazzinamento pronto per il

reintegro

Tipologia Materassi (03.33.06.003,
03.33.06.006, 03.33.06.009,
03.33.06.012, 03.33.06.015);
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Materassi (03.33.06.018,
03.33.06.021); Materassi

(03.33.06.021) - Lesioni II stadio;
Materassi (03.33.06.021) - Lesioni

III stadio

Unità di misura Pezzo

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Importo unitario offerto per la
durata complessiva del servizio

18

Oggetto (8 di 24) dell'Offerta

Descrizione Ricondizionamento stabilizzatori

Quantità Richiesta 400

 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Descrizione tecnica Ricondizionamento per ciascun
ausilio, indipendentemente dal

numero degli aggiuntivi applicati
sullo stesso, comprese le spese di
ripristino manutentivo dello stesso,

di igienizzazione ed
immagazzinamento pronto per il

reintegro

Tipologia Stabilizzatori per statica
(03.48.21.003, 03.48.21.081 e

03.78.09.003)

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Importo unitario offerto 8

Oggetto (9 di 24) dell'Offerta

Descrizione Ricondizionamento ausili utilizzati
con due braccia

Quantità Richiesta 195

 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Descrizione tecnica Ricondizionamento per ciascun
ausilio, indipendentemente dal

numero degli aggiuntivi applicati
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sullo stesso, comprese le spese di
ripristino manutentivo dello stesso,

di igienizzazione ed
immagazzinamento pronto per il

reintegro

Tipologia Ausili utilizzati con due braccia
(12.06.03.003, 12.06.03.006,
12.06.06.003, 12.06.09.003,
12.06.09.006, 12.06.09.009,
12.06.09.012, 12.06.09.015)

Unità di misura Pezzo

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Importo unitario offerto per la
durata complessiva del servizio

25

Oggetto (10 di 24) dell'Offerta

Descrizione Ricondizionamento passeggini

Quantità Richiesta 100

 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Descrizione tecnica Ricondizionamento per ciascun
ausilio, indipendentemente dal

numero degli aggiuntivi applicati
sullo stesso, comprese le spese di
ripristino manutentivo dello stesso,

di igienizzazione ed
immagazzinamento pronto per il

reintegro

Tipologia Passeggini (12.27.03.003 e
12.27.03.006)

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Importo unitario offerto 8

Oggetto (11 di 24) dell'Offerta

Descrizione Ricondizionamento carrozzine

Quantità Richiesta 12880

 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica
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Descrizione tecnica Ricondizionamento per ciascun
ausilio, indipendentemente dal

numero degli aggiuntivi applicati
sullo stesso, comprese le spese di
ripristino manutentivo dello stesso,

di igienizzazione ed
immagazzinamento pronto per il

reintegro

Tipologia Carrozzine (12.21.03.003,
12.21.03.006, 12.21.03.009,
12.21.06.003, 12.21.06.006,
12.21.09.003, 12.21.09.006);

Carrozzine (12.21.06.033,
12.21.06.036, 12.21.06.039,
12.21.06.042, 12.21.06.045);

Carrozzine (12.21.06.060)

Unità di misura Pezzo

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Importo unitario offerto per la
durata complessiva del servizio

25

Oggetto (12 di 24) dell'Offerta

Descrizione Ricondizionamento carrozzine
elettriche

Quantità Richiesta 35

 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Descrizione tecnica Ricondizionamento per ciascun
ausilio, indipendentemente dal

numero degli aggiuntivi applicati
sullo stesso, comprese le spese di
ripristino manutentivo dello stesso,

di igienizzazione ed
immagazzinamento pronto per il

reintegro

Tipologia Carrozzine elettriche (12.21.27.006,
12.21.27.009)

Unità di misura Pezzo

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Importo unitario offerto per la
durata complessiva del servizio

900
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Oggetto (13 di 24) dell'Offerta

Descrizione Ricondizionamento seggioloni

Quantità Richiesta 1435

 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Descrizione tecnica Ricondizionamento per ciascun
ausilio, indipendentemente dal

numero degli aggiuntivi applicati
sullo stesso, comprese le spese di
ripristino manutentivo dello stesso,

di igienizzazione ed
immagazzinamento pronto per il

reintegro

Tipologia Seggioloni (18.09.18.012 e
18.09..18.003)

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Importo unitario offerto 40

Oggetto (14 di 24) dell'Offerta

Descrizione Ricondizionamento sistemi di
postura

Quantità Richiesta 200

 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Descrizione tecnica Ricondizionamento per ciascun
ausilio, indipendentemente dal

numero degli aggiuntivi applicati
sullo stesso, comprese le spese di
ripristino manutentivo dello stesso,

di igienizzazione ed
immagazzinamento pronto per il

reintegro

Tipologia Sistemi di postura modulari e su
misura (18.09.39.003,

18.09.39.006, 18.09.39.012,
18.09.39.015, 18.09.39.018,
18.09.39.021, 18.09.39.024,
18.09.39.027, 18.09.39.030,

18.09.39.033 e 18.09.39.036)
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Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Importo unitario offerto 8

Oggetto (15 di 24) dell'Offerta

Descrizione Ricondizionamento sedia per WC e
doccia

Quantità Richiesta 555

 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Descrizione tecnica Ricondizionamento per ciascun
ausilio, indipendentemente dal

numero degli aggiuntivi applicati
sullo stesso, comprese le spese di
ripristino manutentivo dello stesso,

di igienizzazione ed
immagazzinamento pronto per il

reintegro

Tipologia Sedia per WC e doccia
(09.12.03.003) e Sedia girevole per

vasca da bagno

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Importo unitario offerto 20

Oggetto (16 di 24) dell'Offerta

Descrizione Ricondizionamento rialzi WC

Quantità Richiesta 35

 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Descrizione tecnica Ricondizionamento per ciascun
ausilio, indipendentemente dal

numero degli aggiuntivi applicati
sullo stesso, comprese le spese di
ripristino manutentivo dello stesso,

di igienizzazione ed
immagazzinamento pronto per il

reintegro

Tipologia Rialzo stabilizzante per WC
(09.12.24.003); Rialzo per WC
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Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Importo unitario offerto 40

Oggetto (17 di 24) dell'Offerta

Descrizione Ricondizionamento sollevatori

Quantità Richiesta 3130

 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Descrizione tecnica Ricondizionamento per ciascun
ausilio, indipendentemente dal

numero degli aggiuntivi applicati
sullo stesso, comprese le spese di
ripristino manutentivo dello stesso,

di igienizzazione ed
immagazzinamento pronto per il

reintegro

Tipologia Sollevatore mobile realizzato
mediante sistema oleo-dinamico o

meccanico (12.36.03.003);
Sollevatore mobile realizzato
mediante sistema a bassa

tensione alimentato a batteria
(12.36.03.006)

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Importo unitario offerto 50

Oggetto (18 di 24) dell'Offerta

Descrizione Ricondizionamento letti e sponde

Quantità Richiesta 19920

 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Descrizione tecnica Ricondizionamento per ciascun
ausilio, indipendentemente dal

numero degli aggiuntivi applicati
sullo stesso, comprese le spese di
ripristino manutentivo dello stesso,

di igienizzazione ed
immagazzinamento pronto per il

reintegro
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Tipologia Letto regolabile manualmente
(18.12.07.003, 18.12.07.006); Letto
regolabile manualmente con base

manuale regolabile (18.12.07.003 e
18.12.07.006 + 18.12.12.106);

Letto articolato elettrico
(18.12.10.003); Letto articolato

elettrico con base elettrica
regolabile (18.12.10.003 +

18.12.12.103); Supporti per alzarsi
dal letto (12.30.09.103); Sponde

per letto (18.12.27.103) e Sponde
universali

Unità di misura Pezzo

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Importo unitario offerto per la
durata complessiva del servizio

15

Oggetto (19 di 24) dell'Offerta

Descrizione Ricondizionamento montascale

Quantità Richiesta 370

 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Descrizione tecnica Ricondizionamento per ciascun
ausilio, indipendentemente dal

numero degli aggiuntivi applicati
sullo stesso, comprese le spese di
ripristino manutentivo dello stesso,

di igienizzazione ed
immagazzinamento pronto per il

reintegro

Tipologia Montascale (18.30.12.003 e
18.30.12.006)

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Importo unitario offerto 250

Oggetto (20 di 24) dell'Offerta

Descrizione Manutenzione preventiva
montascale
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Quantità Richiesta 190

 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Descrizione tecnica Manutenzione preventiva
montascale

Tipologia Montascale (18.30.12.003,
18.30.12.006); Montascale a

cingoli con pedana (18.30.12.003);
Montascale a ruote con aggancio

carrozzina (18.30.12.006)

Unità di misura Pezzo

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Importo unitario offerto per la
durata complessiva del servizio

100

Oggetto (21 di 24) dell'Offerta

Descrizione Ritiro di ausili multiplo

Quantità Richiesta 5527

 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Descrizione tecnica Ritiro di due o più ausili con codice
dominante e dei relativi aggiuntivi

dal domicilio del paziente o da altro
luogo indicato dall'Amministrazione

Tempi di ritiro dei dispositivi dal
domicilio del paziente [giorni]

<10

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo 39

Oggetto (22 di 24) dell'Offerta

Descrizione Consegna di ausili multipla

Quantità Richiesta 4487

 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Descrizione tecnica Trasporto e consegna, nel
medesimo giorno, di due o più

13/16



ausili con codice dominante e dei
relativi aggiuntivi richiesti anche su
ordini di consegna multipli presso il

domicilio del paziente o presso
altro luogo indicato

dall'Amministrazione

Tempi di consegna dei dispositivi al
domicilio del paziente [giorni

lavorativi]

<7

Unità di misura Servizio

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Importo offerto per la durata
complessiva del servizio

39

Oggetto (23 di 24) dell'Offerta

Descrizione Consegna di aggiuntivo singolo

Quantità Richiesta 249

 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Descrizione tecnica Trasporto e consegna di aggiuntivi
quali sponde, supporti per alzarsi

dal letto, etc. presso il domicilio del
paziente o presso altro luogo
indicato dall'Amministrazione

Unità di misura Servizio

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Importo offerto per la durata
complessiva del servizio

15

Oggetto (24 di 24) dell'Offerta

Descrizione Installazione e istruzione
(sollevatori e montascale)

Quantità Richiesta 6060

 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Descrizione tecnica Attività di installazione e istruzione
all'uso e alla gestione degli ausili

Tipologia Sollevatore mobile realizzato
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mediante sistema oleo-dinamico o
meccanico, sollevatore mobile
realizzato mediante sistema a
bassa tensione alimentato a

batteria, montascale

Unità di misura Servizio

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Importo offerto per la durata
complessiva del servizio

15

OFFERTA ECONOMICA: 
2515413,00 Euro 

Duemilionicinquecentoquindicimilaquattrocentotredici Euro

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione
del procedimento, altresì, dichiara:

che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di
conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
che la presente offerta non vincolerà in alcun modo né il Soggetto Aggiudicatore
né Consip S.p.A.;
di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni
riportate nella documentazione del bando istitutivo e dell'appalto specifico;
di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono
interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della procedura e che di tali
circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti,
ritenuti remunerativi;
di non eccepire, durante l'esecuzione e per tutta la durata del contratto, la
mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o
non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza
maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o
dalla documentazione che disciplina la procedura;
che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto nella
documentazione della procedura;
che i termini stabiliti nella documentazione che disciplina la procedura sono da
considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo
1457 cod. civ.;
che i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’art. 95, comma 10 del D.Lgs. N.
50/2016, sono pari a Euro 51000;
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che i costi della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. lgs. n.
50/2016, sono complessivamente pari a Euro 960000;
che tutti gli atti della procedura, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle
modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del
contratto che verrà stipulato con il Soggetto Aggiudicatore.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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