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APPALTO SPECIFICO 

PER LA FORNITURA DI ANTISETTICI, DISINFETTANTI, 

PANNO CARTA TNT, GUANTI MONOUSO E MASCHERINE

 OFFERTA PREZZI

Teresa Contu
Font monospazio
allegato determinazione Direttore di Servizio n° 672_2020 del 21_12_2020
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La Ditta dovrà indicare per ciascun articolo il prezzo netto del prodotto e l’IVA applicabile

all’articolo stesso tenendo conto dell’art. 124  del D.L. n. 34/2020.

LOTTO  1:  CIG  855439808D  -  Gel  disinfettante  mani,  sapone  liquido  igienizzante,

sanificante  a  spruzzo  per  auto,  sanificante  a  spruzzo  per  scrivanie  e

computer;

                IMPORTO MASSIMO DI GARA € 28.161,00 IVA INCLUSA

FABBISOGNO SEMESTRALE MATERIALI LOTTO N. 1

PRODOTTO QUANTITA’ COSTO
UNITARIO

NETTO
OFFERTO

IVA COSTO
SEMESTRE

Gel disinfettante mani per 
dispenser in confezione da 5 
litri 167 €   _______ €   _______ €   _________

Sapone liquido igienizzante con
dispositivo a pressione in 
confezione da 750 ml 1.380 €   _______ €   _______ €   _________

Sanificante a spruzzo per auto 
in confezione da 750 ml 1.880 €   _______ €   _______ €   _________

Kit igiene per scrivanie e 
computer (2 panni microfibra e 
igienizzante 500 ml) 736 €   _______ €   _______ €   _________

 Costo totale per il semestre €   _________

Il  costo  semestrale  della  fornitura  per  il  LOTTO  1 è  di  €  ____________  +  IVA €

____________     (diconsi euro _________________________________)
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La Ditta dovrà indicare per ciascun articolo il prezzo netto del prodotto e l’IVA applicabile

all’articolo stesso tenendo conto dell’art. 124  del D.L. n. 34/2020.

LOTTO 2:  CIG 85545161ED -  Guanti monouso e carta TNT

                IMPORTO MASSIMO DI GARA € 29.464,00 IVA INCLUSA

FABBISOGNO SEMESTRALE MATERIALI LOTTO N. 2

PRODOTTO QUANTITA’ COSTO
UNITARIO

NETTO

IVA COSTO
SEMESTRE

Guanti monouso in nitrile 
confezione da 100 pezzi 1.716 €   _______ €   _______ €   _________

Panno carta TNT confezione 
cartone da 280 pezzi 160

€   _______ €   _______ €   _________

 Costo totale per il semestre €   _________

Il  costo  semestrale  della  fornitura  per  il LOTTO  2  è  di  €  ____________  +  IVA €

____________     (diconsi euro _________________________________)
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La Ditta dovrà indicare per ciascun articolo il prezzo netto del prodotto e l’IVA applicabile

all’articolo stesso tenendo conto dell’art. 124  del D.L. n. 34/2020.

LOTTO 3:  CIG 855459531E - Mascherine chirurgiche e mascherine FFP2

                IMPORTO MASSIMO DI GARA € 77.000,00 IVA INCLUSA

FABBISOGNO SEMESTRALE MATERIALI LOTTO N. 3

PRODOTTO QUANTITA’ COSTO
UNITARIO

NETTO

IVA COSTO
SEMESTRE

Mascherine chirurgiche 
confezione sigillata da 10 pezzi 4,416 €   _______ €   _______ €   _________

Mascherine FFP2 confezione 
sigillata da 5 pezzi 5,492

€   _______ €   _______ €   _________

 Costo totale per il semestre €   _________

Il  costo  semestrale  della  fornitura  per  il  LOTTO  3  è  di  €  ____________  +  IVA €

____________     (diconsi euro _________________________________)




