
 

CAPITOLATO TECNICO PER L’AFFIDAMENTO 

DELLA FORNITURA DI KIT 2 SIRINGHE 

MONOUSO PER INIETTORE 

OPTISTAR(PC19PRE011) 
 

1. SPECIFICHE TECNICHE  
 

 

Oggetto della fornitura: 

L’appalto ha per oggetto la fornitura di kit 2 siringhe monouso per iniettore Optistar a 

favore dell’Asuiud.  

Con l’aggiudicatario ARCS, per conto dell’Asuiud, stipulerà un contratto, con il quale verrà 

regolamentata la fornitura oggetto.  

 

Caratteristiche tecniche: 

A Kit 2 siringhe monouso per iniettore Optistar 223256 

 
Tutti i prodotti devono corrispondere ai requisiti di conformità previsti dalla normativa 

vigente in materia, incluso il servizio di trasporto, che dovrà avvenire in conformità alla 

normativa specifica. 

 

Prezzo offerto: comprensivo di tutto quanto richiesto: fornitura e il trasporto.  

 

 

2. ELENCO LOTTI, FABBISOGNI PRESUNTI, PREZZI A BASE 

D’ASTA, IMPORTI PRESUNTI, OPZIONI CONTRATTUALI E 

CODICI CIG: 

 

Nelle tabelle di seguito riportate vengono indicate le seguenti informazioni: prezzi a base d’asta, 

importi presunti, opzioni contrattuali e codici CIG. 

LOTTO 

UNICO 

 

 

UM 

 

 

Fabbisogno per 18 mesi 
IMPORTO A 

BASE D’ASTA 

TOTALE 

 

A PZ 3.450 € 12,00 € 41.400,00 

Totale lotto € 41.400,00 

Opzione estensione contrattuale 20% € 8.280,00 

Opzione proroga tecnica (6 mesi) € 13.800,00 

Importo totale a base d’asta= € 41.400,00 

Importo totale + opzioni contrattuali= € 63.480,00 

Importo totale (per CIG) = € 63.480,00 



 

CODICE CIG: (contributo ANAC non dovuto) 7780342D51  

 

3. DOCUMENTAZIONE TECNICO QUALITATIVA: 

 
Nella busta telematica della documentazione tecnica dovrà essere presentata la seguente 

documentazione: 

1. schede tecniche e ogni altra documentazione (compresa dichiarazione latex free, ove 

pertinente), per ogni prodotto offerto, che possa consentire una completa valutazione; si 

precisa che nella documentazione presentata dovranno essere espressamente indicate ed 

evidenziate le caratteristiche tecniche richieste per i prodotti posti in gara. 

2. una motivata e comprovata dichiarazione, nella quale siano individuate le informazioni che, 

nell’ambito delle offerte o delle giustificazioni poste a base delle medesime, costituiscano 

segreti tecnici o commerciale. La non presentazione di tale dichiarazione verrà considerata 

dall’Amministrazione quale assenso all’accesso agli atti presentati in sede di gara, con 

riferimento alle richieste che perverranno da parte dei controinteressati. 

 

 

4. OPZIONI CONTRATTUALI: 
Opzione estensione contrattuale 20% del valore aggiudicato per singolo lotto. 

Nel caso in cui, prima del decorso del termine contrattuale, sia in esaurimento la quantità indicata 

in offerta per ciascun prodotto, potrà essere richiesta un’estensione contrattuale nella misura 

massima sopra indicata, alle medesime condizioni tecniche ed economiche previste dal contratto. 

Tale opzione di acquisto potrà prevedere anche prodotti similari e non compresi tra quelli oggetto 

del contratto. 

 

Opzione Proroga tecnica. 

Alla scadenza del contratto l’ARCS potrà disporre la proroga dello stesso alle condizioni originarie, 

fino ad un periodo massimo di ulteriori 6 mesi, necessario alla conclusione delle procedure per 

l’individuazione del nuovo contraente 
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