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Novo Nordisk S.p.A. 

(inserire in questo l’intestazione del dichiarante) 

 

Spett.le 

       ATS SARDEGNA – AZIENDA PER LA TUTELA DELLA 

SALUTE 

ASSL CAGLIARI 

       S.C. SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO AREA 

CAGLIARI 

       Via Piero della Francesca, 1 

       09047 Selargius (CA) 

 

 

Trattativa Diretta n. 1200395 sul Me.P.A., per la fornitura di farmaco NORDITROPIN NORDIFLEX 

1 PEN 15 MG – AIC: 027686118 richiesto dal Dipartimento del Farmaco dell’ATS Sardegna.   

CIG: Z0B2BDD00F 

 

 

La Novo Nordisk S.p.A., con sede in Roma, Via Elio Vittorini n. 129, tel. 06.500881, Capitale sociale € 

516.500,00 codice fiscale 03918040589, partita IVA n. 01260981004 iscritta nel Registro delle Imprese di Roma 

al n. 03918040589, in persona del Procuratore e legale rappresentante Castellani Carlo, (in ipotesi di R.T.I. 

costituito/costituendo e/o GEIGE e/o Aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete e/o Consorzio 

con le imprese --------------///-----------------------di seguito denominato anche solo “Operatore economico” 

 

 

PREMESSO CHE 

 

 

si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste negli atti della procedura, si obbliga espressamente 

ed irrevocabilmente a praticare alla ASSL Cagliari, in ipotesi di aggiudicazione di tale procedura, le seguenti 

condizioni economiche e, pertanto 

 

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA 

 

 

a) Prezzo complessivo offerto, IVA esclusa, per l’affidamento della fornitura di medicinali vari destinati a 

pazienti della ASSL Cagliari, con le caratteristiche tecniche minime, inclusi i servizi connessi richiesti come 

sotto riportato (indicare i prezzi in cifre ed in lettere) 

 

Pos. 
Descrizione  Sintetica 

Forniture 
Unità di Misura Quantità 

Prezzo 

unitario 

(cifre) 

Prezzo Unitario 

(lettere) 

Complessivo 

Euro (cifre) 

A1 
NORDITROPIN NORDIFLEX 1 
PEN 15 MG 
AIC: 027686118 

SOL. INIETTABILE 
IN PENNA 

PRERIEMPITA DA 
15MG 

20 308,40 

 

Trecentootto/quaranta 

 

6.168,00 

 

b) Prezzo complessivo offerto, IVA esclusa, per la fornitura richiesta (indicare i prezzi in cifre ed in lettere; 

indicare l’importo complessivo quale risultante della sommatoria dei valori subtotali sopra indicati): 
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Prezzo Complessivo Offerto per l’intera 

prestazione, inclusi servizi connessi 

Euro 6.168,00 (seimilacentosessantotto/00) 

 

Prezzo Complessivo Offerto per l’intera prestazione, inclusi servizi connessi  

Euro 6.168,00 (seimilacentosessantotto/00) (indicare in cifre ed in lettere) 

La sottoscritta impresa,  

dichiara altresì 

- Costo della sicurezza relativo alla propria organizzazione (art. 95 comma 10 D.lgs. 50/2016)         

€. 14.547,00 (quattordicimilacinquecentoquarantasette/00) (indicare tale importo delle spese relative 

ai costi per la sicurezza in cifre ed in lettere); 

 

- Costo della manodopera relativo alla propria organizzazione (art.95 comma 10 D.lgs. 50/2016) 

€. 0,00 (zero/00) (indicare tale importo delle spese relative ai costi per la sicurezza in cifre ed in 

lettere); 

 

-   che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo 

alla     scadenza del termine ultimo per la presentazione della stessa; 

-   di aver preso visione e di accettare espressamente e senza condizioni tutte le clausole, condizioni e 

termini di esecuzione della fornitura, dei servizi connessi e dei servizi opzionali riportate nel 

Disciplinare di negoziazione e nel Capitolato tecnico e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le 

circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto 

della fornitura e dei servizi connessi ed opzionali e che di tali circostanze ha tenuto conto nella 

determinazione dei prezzi offerti e ritiene, quindi, remunerativi tali prezzi; 

-  di non eccepire alla stazione appaltante, durante l’esecuzione della fornitura, la mancata conoscenza 

di condizioni o la sopravvenienza di circostanze non valutate o non considerate nella formulazione 

dell’offerta, salvo che tali circostanze si configurino come cause di forza maggiore ai sensi delle 

norme del Codice Civile e non escluse da altre norme di legge e/o dal Capitolato tecnico; 

-  che i prezzi offerti si intendono omnicomprensivi e completi di tutto quanto previsto negli atti della 

procedura; 

-  la sottoscritta impresa prende infine atto ed accetta che il Capitolato tecnico e tutti gli altri atti della 

procedura, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità contrattuali di esecuzione, 

nonché la presente offerta economica, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto di 

fornitura che, in ipotesi di aggiudicazione, la sottoscritta impresa stipulerà con la stazione appaltante. 

 

 

 Roma, li 05/02/2020     Firma 

                 (legale rappresentante/procuratore) 
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