AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALLE OLONA
21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

--------

DETERMINAZIONE
DIRETTORE S.C. GESTIONE ACQUISTI

N. 270 del 07/05/2021

assunta per Delega del Direttore Generale dell’ASST Valle Olona ed in conformità alla
deliberazione n. 719 del 12.6.2019

OGGETTO:
PIANO DI RIORGANIZZAZIONE EX ART. 2 DEL D.L. 34/2020, CONVERTITO IN
LEGGE

N.

77/2020

IN

CONFORMITÀ

ALLE

LINEE

DI

INDIRIZZO

ORGANIZZATIVE PER IL POTENZIAMENTO DELLA RETE OSPEDALIERA
PER EMERGENZA COVID-19 – D.G.R. XI/3264/2020, D.G.R. 3331/2020, D.G.R.
3479/2020. AFFIDAMENTO, IN ESITO A PROCEDURA NEGOZIATA, DELLA
FORNITURA DI N. 1 MONITOR DA TRASPORTO B105 V 1.5 GE HEALTHCARE
E N. 2 MONITOR
HEALTHCARE

MULTIPARAMETRICI

OCCORRENTI

ALL’UNITA’

CARESCAPE

B650+PDM

CORONARICA

DEL

GE
P.O.

SARONNO.

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del
10.12.2015 avente ad oggetto: “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio –
Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona”, è stata costituita a partire dal 1°
gennaio 2016 l’Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
mediante fusione per incorporazione dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo di
Busto Arsizio”, con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell’Azienda
Ospedaliera “Ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate” e contestualmente
conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti
dell’ASL della Provincia di Varese;
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Letto l’articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n.15 del 28 novembre
2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato
disposto, a modifica dell’allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l’afferimento
dell’Ospedale di Angera all’ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;
Ricordato che il Decreto-Legge n.34 del 19 maggio 2020 “Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” prevede che le Regioni, al fine
di rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero,
tramite apposito piano di riorganizzazione volto a fronteggiare adeguatamente le
emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso, garantiscano l'incremento
di attività in regime di ricovero in Terapia Intensiva e in aree di assistenza ad alta
intensità di cure, programmino una riqualificazione di posti letto di area semi-intensiva,
provvedano a consolidare la separazione dei percorsi rendendola strutturale e
assicurino la ristrutturazione dei Pronto Soccorso con l'individuazione di distinte aree di
permanenza per i pazienti sospetti COVID-19 o potenzialmente contagiosi, in attesa di
diagnosi;
Atteso che con nota Prot. G1.2020.0021713 del 29.05.2020, la Direzione
Generale Welfare Regione Lombardia, al fine di rappresentare al Ministero della Salute
il piano di riorganizzazione ospedaliera volto a fronteggiare le emergenze pandemiche,
ha chiesto la trasmissione dei dati riguardanti le dotazioni presso le Terapie Intensive,
Terapie Semi Intensive e Pronto Soccorso di competenza delle ASST, richiedendo
inoltre i dati relativi a possibili ampliamenti volti ad ottemperare a quanto richiesto dal
citato D.L. 34/2020;
Considerato che con nota prot. n.25505/20 del 05.06.2020, questa ASST
provvedeva a comunicare quanto richiesto dalla Direzione Generale Welfare;
Atteso che con DGR XI/3264 del 16/06/2020, successivamente modificata con le
DGR n. XI/3331 del 6/07/2020 e n. XI/3479 del 5.08.2020 Regione Lombardia
approvava il piano di riorganizzazione ospedaliera di cui al citato D.L. 34/2020,
disponendo altresì la trasmissione del piano di riordino della rete ospedaliera al
Ministero della Salute, per un importo complessivo di € 18.833.160,00 IVA compresa,
secondo la specifica ivi riportata;
Dato atto che con le DGR XI/3331 del 06.07.2020 e n.XI/3479 del 05.08.2020,
pur modificando parzialmente gli allegati alla precedente DGR XI/3264, sono stati
confermati gli interventi di competenza di ASST Valle Olona, disponendo la
trasmissione del piano di riordino della rete ospedaliera al Ministero della Salute e
stanziando i relativi contributi;
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Rilevato che con DPCM del 18.03.2020, è stato nominato il Commissario
Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il
contenimento ed il controllo dell’emergenza epidemiologica COVID-19, nella persona
del Dott. Domenico Arcuri;
Vista la nota del Commissario Straordinario registrata al prot. n.44046/20 del
16.10.2020, di trasmissione dell’ordinanza n.29/2020 del 09.10.2020, con la quale
questa ASST è stata nominata “Soggetto attuatore” per l’attuazione dei piani di
riorganizzazione della rete ospedaliera di propria competenza ed in quanto tale è
tenuta, per la realizzazione degli stessi, a conformarsi alle direttive impartite dal
Commissario Straordinario;
Richiamata la nota del Commissario Straordinario per l’emergenza COVID-19,
registrata al prot. n.47098 del 3.11.2020, con la quale è stato trasmesso il decreto in
data 2.11.2020 di abilitazione ed istituzione dell'elenco dei fornitori di attrezzature per
le terapie intensive e semi-intensive, dispositivi e servizi connessi, destinati
all'emergenza sanitaria "COVID-19";
Richiamata altresì la nota del Commissario Straordinario prot. n.1832 del
17.11.2020, acquisita al protocollo ASST al n.50018/20 del 18.11.2020, con la quale è
stato trasmesso il “Disciplinare sui Flussi Finanziari e sulla rendicontazione delle spese
relative all’attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera di cui all’art. 2
del D.L. 19.05.2020 n.34” come aggiornato con prot.n.2255 del 01/02/2021, acquisita
con prot. dell’Ente n.5976 del 02/02/2021;
Considerato che i provvedimenti del Commissario Straordinario e le Deliberazioni
della Giunta Regionale richiamate in precedenza impegnano i soggetti attuatori alla
realizzazione del progetto di riorganizzazione della rete ospedaliera e rappresentano,
pertanto, idonea documentazione per la costituzione del titolo giuridico per la
rilevazione del contributo finalizzato alla realizzazione delle attività oggetto del
presente atto.
Visto l’elenco degli operatori economici stilato dall’Agenzia Nazionale per
l’Attrazione degli Investimenti e lo sviluppo di impresa (Invitalia) per la conclusione di
uno o più contratti aventi ad oggetto la fornitura di attrezzature per le terapie intensive
e semi-intensive, dispositivi e servizi connessi, destinati all’emergenza sanitaria “Covid19”;
Richiamata la deliberazione n.993 del 24.12.2020 con la quale è stato disposto
di:
 approvare il Progetto 5 “Acquisto di apparecchiature senza lavori” come da specifica
di cui all’allegato quadro economico delle apparecchiature senza lavori predisposto
dal Dirigente Responsabile S.S. Ingegneria Clinica, recante specifica di attrezzatura
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e quantità, per un importo complessivo di euro 2.260.000,00 oltre Iva, pari
2.757.200,00 Iva compresa, quale progetto autonomo per il quale è stato acquisito il
seguente CUP di progetto a cura della S.C. Gestione Acquisti: B49C20000500001;
 dare atto che questa ASST, quale Soggetto Attuatore, in qualità di stazione
appaltante di secondo livello, per perfezionare il rapporto con il singolo operatore
economico aggiudicatario dell’accordo quadro, deve utilizzare l’elenco ai sensi del
Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) e degli articoli 1 e 2 del
D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con L. 11 settembre 2020, n. 120 e secondo le
specifiche di cui al capo VI “Modalità di Acquisto” delle “Linee guida per l’utilizzo
dell’elenco dei fornitori di attrezzature medicali per l’allestimento di posti letto di
terapia intensiva e semi-intensiva”;
Considerato che, con nota email. del 26.01.2021, a firma della Responsabile S.S.
Ingegneria Clinica, agli atti della S.C. Gestione Acquisti, veniva segnalata la necessità
di procedere ai seguenti affidamenti diretti “in quanto compatibili con la centrale di
monitoraggio CIC PRO attualmente installata presso l’Unita Coronarica del P.O. di
Saronno dello stesso fornitore” n.1 MONITOR DA TRASPORTO B105 V 1.5 GE
HEALTHCARE e n.2 MONITOR MULTIPARAMETRICI CARESCAPE B650+PDM GE
HEALTHCARE per il monitoraggio dei parametri vitali del paziente, occorrenti alla
Unità Terapia Intensiva Coronarica del P.O. di Saronno,
Visto il Regolamento delle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria per l’acquisto di beni e servizi
adottato con delibera n.474 del 28.04.2017 da questa ASST della Valle Olona;
Preso atto che, a cura della S.C. Gestione Acquisti:
 in data 23.02.2021 è stata attivata, tramite piattaforma informatica Sintel, procedura
di gara negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, (ID n.
135397018),
per
l’affidamento
della
fornitura
di
n.2
MONITOR
MULTIPARAMETRICI CARESCAPE B650+PDM GE HEALTHCARE occorrente alla
Unità Terapia Intensiva Coronarica del P.O. di Saronno
 in data 25.02.2021 è stata attivata, tramite piattaforma informatica Sintel, procedura
di gara negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, (ID n.
135472680), per l’affidamento della fornitura di n.1 MONITOR DA TRASPORTO
B105 V 1.5 GE HEALTHCARE occorrente alla Unità Terapia Intensiva Coronarica
del P.O. di Saronno
 l’importo complessivo a base di gara stimato per la fornitura di che trattasi è pari ad
€ 25.800,00 oltre IVA, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016, previa verifica della corrispondenza di quanto offerto
alle caratteristiche tecniche richieste nei documenti di gara;
 è stata invitata alle succitate procedure di gara la ditta GE Medical System Italia
Spa, assegnando quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte le ore
12.00 del giorno 08.03.2021 e le ore 12.00 del giorno 10.03.2021;
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 i chiarimenti richiesti sono stati pubblicati tramite piattaforma Sintel;
 entro il termine ultimo di presentazione delle offerte, risultano pervenute su
piattaforma Sintel n. 2 offerte e precisamente:
ID Procedura
135397018
135472680

N.Protocollo Informatico
1615198487788
1615365155774

Ditta
GE Medical System Italia Spa
GE Medical System Italia Spa

Preso atto che, in data 10.03.2021, la S.C. Gestione Acquisti ha provveduto,
tramite piattaforma Sintel, alla verifica della documentazione pervenuta;
Considerato che, con nota e-mail del 10.03.2021, è stata trasmessa alla S.S.
Ingegneria Clinica la documentazione prodotta dalla ditta GE Medical System Italia
Spa, al fine delle verifiche tecniche di rispondenza e idoneità rispetto a quanto
richiesto;
Atteso che con nota e-mail del 23.03.2021, agli atti della S.C. Gestione Acquisti,
il Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica ha precisato la necessità di richiedere alla
già citata ditta “configurazione tecnica dettagliata di quanto offerto inclusi gli accessori”;
Preso atto che la ditta GE Medical System Italia Spa ha trasmesso la
documentazione richiesta riportante la configurazione tecnica di cui sopra, con nota email in data 30.03.2021, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti;
Vista la nota e-mail del 30.03.2021, agli atti della S.C. Gestione Acquisti, con la
quale il Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica con riferimento alla succitata
documentazione esprime parere favorevole;
Preso atto delle offerte caricate sulla Piattaforma Telematica Sintel dalla ditta
GE Medical System Italia Spa di Milano (MI), per le forniture in parola occorrenti alla
Unità Terapia Intensiva Coronarica del P.O. di Saronno, sulla scorta dei fabbisogni
aziendali sopra rappresentati, come di seguito specificato:
 n.2
MONITOR
MULTIPARAMETRICI
CARESCAPE
B650+PDM
GE
HEALTHCARE, comprensivi di Modulo PDM e Modulo MINIC, giusta offerta rif.
21.G.111.MS.E/ddt del 5.3.2021 per un importo complessivo pari ad € 18.932,70
oltre IVA pari a € 23.097,89 Iva inclusa;
 n.1 MONITOR DA TRASPORTO B105 V 1.5 GE HEALTHCARE comprensivo di
Modulo E-MINIC E-MINIC-00 per un importo complessivo pari ad € 6.600,00 (IVA
esclusa), pari a € 8.052,00 (IVA compresa) – giusta offerta rif.
21.G.112.DCAR.E/ddt del 9.3.2021;
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alle condizioni contenute nelle offerte economiche protocollo informatico n.
615198487788 e n.1615365155774 allegati e parte integrante della presente
determinazione;
Atteso che gli acquisti in parola ammontano a complessivi € 25.532,70 (IVA
esclusa), pari a € 31.149,89 (IVA compresa), e che l’importo sarà finanziato mediante il
contributo statale di cui alla DGR XI/3264 del 16.06.2020, successivamente modificata
con le DGR n. XI/3331 del 6.7.2021 e n. XI/3479 del 5.8.2020;
Accertato a cura di questa unità operativa che trattasi di iniziativa non attiva
presso il soggetto aggregatore di cui all’art. 9, commi 1 e 2 del DL 66/2014, di
riferimento (ARCA o Consip);
Vista l’attestazione di regolarità contabile espressa dal Responsabile della S.C.
Risorse Economico Finanziarie acquisita al sistema informatico dedicato;
Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto;
Dato atto che la presente determinazione viene adottata in conformità e nel
rispetto del Regolamento aziendale per la delega di funzioni di gestione e dell’atto di
delega conseguente;

DETERMINA

1° - di affidare, a seguito di procedura telematica regionale Sintel, alla ditta GE Medical
System Italia Spa di Milano (MI) la fornitura di n.2 MONITOR MULTIPARAMETRICI
CARESCAPE B650+PDM GE HEALTHCARE comprensivi di Modulo PDM e Modulo
MINIC, occorrenti alla Unità Terapia Intensiva Coronarica del P.O. di Saronno, alle
condizioni contenute nei documenti di gara e nell’offerta economica rif.
21.G.111.MS.E/ddt del 5.3.2021, prot. informatico n.1615198487788, allegata e parte
integrante della presente determinazione, per un importo complessivo pari ad €
18.932,70 oltre IVA pari a € 23.097,89 Iva inclusa, ricompreso nel Progetto 5 come da
delibera n.993 del 24.12.2020;
2° - di affidare a seguito di procedura telematica regionale Sintel, alla ditta GE Medical
System Italia Spa di Milano (MI) la fornitura di n.1 MONITOR DA TRASPORTO B105 V
1.5 GE HEALTHCARE occorrente alla Unità Terapia Intensiva Coronarica del P.O. di
Saronno, alle condizioni contenute nei documenti di gara e nell’offerta economica rif.
n.21.G.112.DCAR.E/ddt del 09.03.2021, protocollo informatico n.1615365155774,
allegata e parte integrante della presente determinazione, per un importo complessivo
pari ad € 6.600,00 (IVA esclusa), pari a € 8.052,00 (IVA compresa), ricompreso nel
Progetto 5 come da delibera n.993 del 24.12.2020;
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3° - di contabilizzare l’importo di cui al punto 1° del presente provvedimento – CIG
ZA4308C6D5 - CUP B49C20000500001, pari a complessivi € 23.097,89 (IVA
compresa) al conto 102240010 “Attrezzature sanitarie” del Bilancio 2021, finanziando
l'investimento mediante il contributo statale di cui alla DGR XI/3264 del 16.06.2020,
successivamente modificata con le DGR n. XI/3331 del 6.7.2020 e n. XI/3479 del
5.8.2020 - (Sottobudget 2021006774/PRV);
4° - di contabilizzare l’importo di cui al punto 2° del presente provvedimento – CIG
ZD230C5C34 - CUP B49C20000500001, pari a complessivi € 8.052,00 (IVA
compresa) al conto 102240010 “Attrezzature sanitarie” del Bilancio 2021, finanziando
l'investimento mediante il contributo statale di cui alla DGR XI/3264 del 16.06.2020,
successivamente modificata con le DGR n. XI/3331 del 6.7.2020 e n. XI/3479 del
5.8.2020 - (Sottobudget 2021006775/PRV);
5° - di specificare i seguenti dati di gara: modalità di realizzazione: “Contratto di
appalto”, scelta del contraente “Procedura negoziata sotto soglia” (ANAC – SIMOG);
modalità di acquisizione “Procedura negoziata” (Osservatorio Acquisti) - fase
contrattuale “Acquisto in forma autonoma”
6° - di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

IL DIRETTORE S.C. GESTIONE ACQUISTI
(Dott.ssa Stefania Russo)

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa vigente.
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Modello Gamma
SCHEMA OFFERTA ECONOMICA

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA

RICHIESTA DI OFFERTA PER LA FORNITURA DI N.2 MONITOR MULTIPARAMETRICI CARESCAPE

Il sottoscritto Antonio Spera nato a Potenza (PZ) il 15/10/1967, residente a Milano in via Terenzio n. 12 , nella sua qualità di Legale Rappresentante , ai fini della partecipazione alla
gara di cui in oggetto, presenta la propria migliore offerta economica come sotto specificato:
Costi espressi IVA esclusa

IMPORTO CO
FORNITURA DI n.2 MONITOR MULTIPARAMETRICI
CARESCAPE B650+PDM

ESCLUSA
IVA ESCLUSA
EURO 19.200,00

DESCRIZIONE

NOME COMMERCIALE E QUAN- CODICE C.N.D.
CODICE
DEL
DISPOSITIVO OFFERTO

N. REPERTORIO
D.M.

PREZZO LISTINO
UNITARIO
DISPOSITIVO in
cifre

Monitor
B650

CARESCAPE

EURO 18.932,70
PREZZO
UNITARIO
DISPOSITIVO
OFFERTO
In cifre

2

Z1203020201

1788059

15.706,33

5.418,38

10.836,76

Modulo PDM

2

Z1203020280

1852665

10.314,24

2.475,42

4.950,84

Modulo MINIC

2

Z1203020280

226605

3.931,38

1.572,55

3.145,10

A) IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO AL NETTO DEGLI ONERI DI SICUREZZA

B)

PREZZI DISPOSITIVI OFFERTI
In cifre

ONERI PER LA SICUREZZA - NON SOGGETTI A RIBASSO

IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO - COMPRENSIVO ONERI PER LA SICUREZZA (A+B) = TOTALE FORNITURA

(In cifre)
Euro 18.932,70
(In lettere)
Euro diciottomilanovecentrotrentadue/70
Euro
0,00_
Euro
____zero_
(In cifre) Euro 18.932,70
(In lettere) Euro
diciottomilanovecentrotrentadue/70

1

Si dichiara di aver tenuto conto nella determinazione dei prezzi, d
ecuzione del contratto e di
aver valutato gli oneri di qualunque natura e specie che dovrà sostenere per assicurare il perfetto espletamento della fornitura alle condizioni stabilite e di aver ritenuto
i prezzi proposti in offerta remunerativi e tali da co
stessa.
SI DICHIARA
ONERI A
CARICO DELLA DITTA
405,95
6 DEL D.LGS. 81/2008.
Inoltre il sottoscritto:
dichiara che è/sono stato/i applicato/i per il calcolo del costo del lavoro il/i seguente/i CCNL di categoria: METALMECCANICO;
dichiara il costo del lavoro annuo o periodo inferiore in ragione della durata d
Euro 942,30;
dichiara che sono state rispettate le norme vigenti in materia previdenziale ed assistenziale. A tal fine allega alla presente una TABELLA in cui viene
evidenziato in modo analitico il costo del lavoro sostenuto per il personale

Giustifica COSTO MANODOPERA
CCNL Apllicato
Qualifica Livello Salariale n. risorse impiegate Ore/Uomo
Field Service Engineer
Metalmeccanico Impiegato
6
1
6
(installazione interna e poweron)
Field Service Engineer
Metalmeccanico Impiegato
6
1
4
(Manutenzione in garanzia)
Application Specialist o Product specialist
Metalmeccanico Impiegato
7
1
10
(Formazione)
Totale

Sconto percentuale praticato sul Listino prezzi in vigore (allegato) valido per tutti i prodotti, accessori e
consumabili disponibili per il dispositivo offerto.
DATA 05/03/2021 e Num.
Offerta 21.G.111.MS.E/ddt

TOTALE

Percentuale 20%

FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE E TIMBRO SOCIETA GE Medical Systems Italia S.p.A.
Antonio Spera Legale Rappresentante
(F.to digitalmente)

2

Modello Gamma
SCHEMA OFFERTA ECONOMICA

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA
TRASPORTO B105 V1.5

RICHIESTA DI OFFERTA PER LA FORNITURA DI N.1 MONITOR MULTIPARAMETRICO DA
LONA

Il sottoscritto Antonio Spera nato a Potenza (PZ) il 15/10/1967, residente a Milano in via Terenzio n. 12 , nella sua qualità di Legale Rappresentante , ai fini della partecipazione alla
gara di cui in oggetto, presenta la propria migliore offerta economica come sotto specificato:
Costi espressi IVA esclusa

IMPORTO CO
FORNITURA DI n.1 MONITOR MULTIPARAMETRICO
DA TRASPORTO B105 V1.5 GE HEALTHCARE

ESCLUSA
IVA ESCLUSA
EURO 6.600,00

DESCRIZIONE

Monitor
multiparametrico
da trasporto

PREZZO UNITARIO
DISPOSITIVO
OFFERTO
In cifre

PREZZO LISTINO
N. REPERUNITARIO DISPOSITIVO
TORIO
in cifre
D.M.

1

Z1203020201

1753353

14.638,71

5.000,00

5.000,00

E- 1

Z1203020280

226605

4.008,46

1.600,00

1.600,00

A) IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO AL NETTO DEGLI ONERI DI SICUREZZA

B)

PREZZI DISPOSITIVI
OFFERTI
In cifre

CODICE
C.N.D.

NOME COMMERCIALE E QUANCODICE DEL DISPOSITIVO
OFFERTO

B105 2099000-003
Modulo E-MINIC
MINIC-00

EURO __6.600,00___________

ONERI PER LA SICUREZZA - NON SOGGETTI A RIBASSO

IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO - COMPRENSIVO ONERI PER LA SICUREZZA (A+B) = TOTALE FORNITURA

(In cifre)
Euro 6.600,00
(In lettere)
Euro seimilaseicento/00
Euro
0,00_
Euro
____zero_
(In cifre)
Euro 6.600,00
(In lettere)
Euro seimilaseicento/00

1

Si dichiara di aver tenuto conto nella determinazione dei prezzi, di tutte le condizioni e le circostanze che possono aver influenz
tto e di
aver valutato gli oneri di qualunque natura e specie che dovrà sostenere per assicurare il perfetto espletamento della fornitura alle condizioni stabilite e di aver ritenuto
i prezzi proposti in offerta remunerativi e t
ento della fornitura stessa.
SI DICHIARA
ONERI A
CARICO DELLA DITTA
373,91
COMMI 5 E 6 DEL D.LGS. 81/2008.
Inoltre il sottoscritto:
dichiara che è/sono stato/i applicato/i per il calcolo del costo del lavoro il/i seguente/i CCNL di categoria: METALMECCANICO;
dichiara il costo del lavoro annuo o periodo inferiore in ragione della
ento: 735,15;
dichiara che sono state rispettate le norme vigenti in materia previdenziale ed assistenziale. A tal fine allega alla presente una TABELLA in cui viene
evidenziato in modo analitico il costo del lavoro sostenuto per il personale

Giustifica COSTO MANODOPERA
CCNL Apllicato
Qualifica Livello Salariale n. risorse impiegate Ore/Uomo
Field Service Engineer
Metalmeccanico Impiegato
6
1
3
(installazione interna e poweron)
Field Service Engineer
Metalmeccanico Impiegato
6
1
2
(Manutenzione in garanzia)
Application Specialist o Product specialist
Metalmeccanico Impiegato
7
1
10
(Formazione)
Totale
Sconto percentuale praticato sul Listino prezzi in vigore (allegato) valido per tutti i prodotti, accessori e consumabili disponibili per il
dispositivo offerto.
DATA
09/03/2021
21.G.112.DCAR.E/ddt

e

Num.

Offerta

TOTALE

Percentuale 20%

FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE E TIMBRO SOCIETA GE Medical Systems Italia S.p.A.
Antonio Spera Legale Rappresentante
(F.to digitalmente)
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