
Area compilata dal PUNTO ORDINANTE

Riga  Descrizione  U.M. 

 Quantità richieste 

(pezzi o confezione)  CND Repertorio Marca

Codice Articolo Fornitore 

prodotto offerto

Denominazione commerciale 

del prodotto/Codice articolo 

prodotto

Prezzo (IVA esclusa) 

riferito alla UDM indicata  Prezzo Totale 

Confezionament

o offerto Note

1

Contenitori terziari a valigetta di media capacità per il trasporto di 

campioni biologici, in grado di alloggiare all’interno 4 contenitori 

secondari da 50 provette ciascuno (dimensioni approssimative cm 

40x40x30h), dotati delle seguenti caratteristiche:

- Realizzati in materiale antiurto, leggeri, impermeabili e termoisolanti;

- Con tasca per alloggiamento di elementi refrigeranti per il 

mantenimento della temperatura ottimale;

- Dotati di tasche accessorie per il trasferimento dei documenti;

- Con chiusura a cerniera e sigillatura con velcro;

- Provvisti di manico e cinghia a tracolla

- Lavabili e disinfettabili con soluzioni acquose dei più comuni 

disinfettanti, sterilizzabili con soluzioni acquose a freddo;

- Completi di etichetta “Rischio biologico” ed ogni altra dicitura prevista 

dalla normativa vigente in materia.

PZ 4 N.A. N.A. PRO.LAB bs720204

BORSA PER TRASPORTO 4 

CONTENITORI  

BS472041 XCAMPIONI BIOLOGICI 

UN3373

€ 141,00  €               564,00 1

Contenitori secondari per trasporto di campioni biologici, in grado di 

alloggiare 40-50 provette, modulari rispetto ai contenitori terziari di cui 

sopra, con le seguenti caratteristiche:

- A tenuta ermetica per evitare la fuoriuscita accidentale di liquidi 

biologici, con chiusura rapida e sicura;

- Resistenti agli urti, sterilizzabili chimicamente, a tenuta stagna e 

guarnizione in silicone;

- Completi di porta provette in materiale assorbente e di etichetta 

“Rischio biologico” ed ogni altra dicitura prevista dalla normativa 

vigente in materia.

PZ 8 N.A. N.A. PRO.LAB bs472041

CONTENITORE SECONDARIO 

PER 78

PROVETTE (CON MANICO)        

75,50  €               604,00 1

Rotoli per l’assorbimento di liquidi biologici a strappo PZ 10 N.A. N.A. EUROHYGIENE bes12424
PULIUNTO IN ROTOLO DA 4 KG      

EURO WIPER PURA C. 
32,50  €               162,50 2

1 spsa
SPESE GESTIONE 

AMMINISTRATIVA
20,00  €                 20,00 

 €        1.350,50 Prezzo "a corpo" dell'intera fornitura >>>

Schede tecniche ( da allegare solo in caso di discordanza tra codici dei prodotti richiesti e prodotti offerti).
SI SPECIFICA CHE  ANCHE L'OFFERTA ECONOMICA CHE GENERA IL SISTEMA DEVE ESSERE A CORPO (LA SOMMA DI TUTTI I PRODOTTI) 

SE SI INERISCE UN PREZZO UNITARIO  IL CONTRATTO VERRA' STIPULATO PER L'IMPORTO DEL  PRODOTTO OFFERTO

Area compilata dal FORNITORE

CIG: Z8E2F87116

BASE D'ASTA € 3.000,00


