
Allegato  2

GAS LIQUIDI codice AIC PREZZO UNITARIO in Euro
U.M.

QUANTITA'

Farmaco ossigeno in contenitore criogenico € 1,26/mc mc. 150.000 189.000,00

GAS COMPRESSI IN BOMBOLE PREZZO UNITARIO in Euro U.M.

€ 6,20/mc mc 300  €       1.860,00 
€ 6,20/mc mc 350  €       2.170,00 
€ 6,20/mc mc 300  €       1.860,00 

kg 300  €          523,80 
€ 8,00/kg kg 300 € 2.400,00

MISCELE PREZZO UNITARIO in Euro U.M. QUANTITA'

TERNIARIA 2  €          348,00 

QUATERNARIA 4  €          696,00 

TOTALE     Euro 198.857,80 € 

servizi integrativi

2.000,00 12 mesi  €           24.000,00 
telecontrollo 24h quota mese 500 12 mesi  €             6.000,00 
 manutenzione ordinaria quota mese 3000 12 mesi  €           36.000,00 

500 12 mesi  €             6.000,00 
1000 12 mesi  €           12.000,00 

tariffa oraria manutenzione straordinaria 48 6 ore  €                288,00 
monitoraggio gas anestetici 5  €             4.000,00 
quota mese trasporto pacchi bombole 150 12 mesi  €             1.800,00 

Importo mensile servizio per la prevenzione degli agenti patogeni trasmessi dall’acqua 3.845,00 (100 filtri) 12 mesi  €           46.140,00 
Adeguamento centrale criogenica esistente a corpo € 2.000,00

a corpo € 11.000,00

a corpo € 2.000,00

Totale  €         151.228,00 €

Totale offerta  €         350.085,80 €

PREZZO TOTALE in Euro Prezzo offerto

 €                             20.000,00  1 anno 

PREZZO 
TOTALE in 

Euro

Prezzo 
unitario 
offerto

Prezzo 
totale 
offerto

QUANTITA'/
ANNO

PREZZO 
TOTALE in 

Euro
Farmaco Ossigeno gassoso bombole 40 lt. valv. Riduttrice
Farmaco Ossigeno gassoso bombole 14 lt. valv. Riduttrice
Farmaco Ossigeno gassoso bombole 7 lt. valv. Riduttrice
Anidride Carbonica F.U. ricarica bombole lt.14 o inferiori  €1,746/ric
Anidride Carbonica Laparoscopica D.M.  ricarica bombole lt.14 o inferiori

PREZZO 
TOTALE in 

Euro
174,00/cad nr

174,00/cad nr

PREZZO 
UNITARIO in Euro

Qt

PREZZO TOTALE 
in Euro

Prezzo  
unitario 
offerto

Prezzo totale 
offerto

 centrale aria medicinale a compressori comprensivi di analisi mensili secondo la 
Farmacopea Ufficiale quota mese

 reperibilità 24 hquota mese
gestione SITE GAS MANAGEMENT - gestione bombole quota mese

800/sala operat.

Extra manodopera per rimozioni, opere elettriche di collegamento allarmi al telecontrollo, 
Centrlina di allarmi aggiuntiva, adattamenti e varie

Sistema di monitoraggio locale e segnalazione allarmi per 
Centrali di produzione e stoccaggio di gas medicinali 

Qt
ribasso 

percentuale

Accessori necessari per l'erogazione dei gas 
(allegare listino e ribasso percentuale praticato art.3.5 cap.tecnico)



servizi integrativi

 centrale aria medicinale a compressori comprensivi di analisi mensili secondo la Farmacopea Ufficiale quota mese 2.000,00 12 mesi  €               24.000,00 
telecontrollo 24h quota mese 500 12 mesi  €                 6.000,00 
 manutenzione ordinaria quota mese 3000 12 mesi  €               36.000,00 

500 12 mesi  €                 6.000,00 

1000 12 mesi  €               12.000,00 
tariffa oraria manutenzione straordinaria 48 6 ore  €                    288,00 
monitoraggio gas anestetici 5  €                 4.000,00 
quota mese trasporto pacchi bombole 150 12 mesi  €                 1.800,00 

Importo mensile servizio per la prevenzione degli agenti patogeni trasmessi dall’acqua 4.000 (100 filtri) 12 mesi  €               48.000,00 
Adeguamento centrale criogenica esistente a corpo € 2.000,00

a corpo € 11.000,00
Sistema di monitoraggio locale e segnalazione allarmi per centrali di produzione e stoccaggio di gas medicinali a corpo € 2.000,00

Totale  €             153.088,00 

PREZZO 
UNITARIO in 

Euro Qt

PREZZO TOTALE in 
Euro

 reperibilità 24 hquota mese

gestione SITE GAS MANAGEMENT - gestione bombole quota mese

800/sala operat.

Extra manodopera per rimozioni, opere elettriche di collegamento allarmi al telecontrollo, centrlina di allarmi aggiuntiva, adattamenti e varie
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