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barbara.podda@atssardegna.it 
 
 

 
 
 
Quartucciu 10/09/2018 
 
Ns. Offerta n° 3618MM-sm  
 
 
Oggetto: Preventivo per la fornitura e posa in opera di Accessori per monitor 3D Sala Op. Ost. E Ginecologia. 
 
Con la presente formuliamo preventivo di spesa per la fornitura ed installazione di accessori a completamento della fornitura di 
pensili per sala operatoria della Getinge, gli stessi sin rendono necessari per il corretto funzionamento di tutti i prodotti  della Stortz 
non compresi nella fornitura originaria in sede di gara. Il presente nasce dalle mutate esigenze dell’utilizzatore. 
 
 
 
Per il posizionamento del 2° monitor Imaging su braccio porta monitor occorre installare una seconda fibra ottica 4 core che 
collega il sistema Aida al monitor imaging. 
Inoltre per far funzionare in monitor 2D ed il  3D su braccio porta monitor a soffitto occorre dotare gli stessi di convertitori DVI per 
segnale da F.O. con relativi alimentatori, pertanto proponiamo coppia di ricevitori e trasmettitori per F.O. della Kamer eletronics al 
fine di garantire la qualità del segnale video ai massimi livelli, inoltre per ottenere un installazione più pulita e con meno rischio di 
malfunzionanti causati da azioni esterne quali le pulizie o sanificazioni, proponiamo di installare il trasmettitore Kramer e relativo 
alimentatore all’interno del pensile stesso, mediante l’uso di un plug DVI-D posto sulle predisposizioni del pannello al fine di 
permettere la connessione all’Aida tramite un semplice cavo DVI-D.   
 
 
 
 
N°2 SET CONVERTITORE KRAMER PER F.O. COD. 610R/T 
Prezzo unitario € 490,00/00 (quattrocentonovanta/00)+IVA 
Prezzo complessivo € 980,00/00 (novecentottanta/00)+IVA 
 
 
N°2 PLUG DVI-D DA PANNELLO KRAMER COD. 34299 
Prezzo unitario € 40,00/00 (quaranta/00)+IVA 
Prezzo complessivo € 80,00/00 (ottanta/00)+IVA 
 
 
N°1 CAVO F.O. 4 CORE LC/LC da mt.10 
Prezzo unitario € 168,00/00 (centosessantotto/00)+IVA 
 
 
MANODOPERA PER LA POSA E LE MODIFICHE DI CUI SOPRA 
Prezzo a corpo € 400,00 (quattrocento/00)+IVA 
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N°1 BRACCIO A MOLLA PER SUPPORTO MONITOR FINO A 32” COD. XC12 
Lo stesso viene fornito in sostituzione del braccio aggiudicato in sede di gara cod. XC9 la differenza di prezzo di circa €  2.000,00 
viene rimessa a titolo puramente gratuito, quale sconto incondizionato e non riproponibile per il futuro. 
 
 
TOTALE FORNITURA € 1.628,00 (milleseicentoventotto/00)+IVA 
 
 
  
MODALITÀ FORNITURA: 
 
IVA 22%:    Vs. Carico 
Consegna:   5 g .dall’ordine 
Consegna:                                     Vostro Vs Presidi Ospedalieri indicati i offerta 
Trasporto:   Incluso 
Installazione:   inclusa 
Collaudo:    incluso 
Istruzione Utilizzatore  Inclusi  
Validità Offerta:   180 giorni 
Garanzia full risk                                    12 mesi  
Modalità di pagamenti:  60 gg. data fattura.  
 

La Mast Medical S.r.l. dichiara che i prodotti offerti sono conformi alle Norme CEE ed alle vigenti Norme in materia di sicurezza e prevenzione con 
esplicito riferimento al D.Lgs.626., i  prezzi da Noi proposti rimarranno fissi ed invariati per tutta la durata della fornitura.  

Distinti saluti 

 

 
 
 
 
 


