Allegato C. .... al disciplinare di gara - Piano dei Fabbisogni e Basi d'Asta
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Descrizione

Fabbisogno medio
Fabbisogno
Numero max
annuo in strisce per massimo annuo in
pazienti
paziente
strisce

Base d'asta
unitaria IVA
escl.

Importo massimo
annuo IVA escl.

Importo massimo
biennale IVA escl.

Importo massimo dell'eventuale
Importo massimo
dell'eventuale rinnovo proroga tecnica semestrale IVA
escl.
biennale IVA escl.

Valore stimato ex art. 35
D.Lgs. N. 50/2016
IVA escl.

Sistema per la misurazione della glicemia
capillare e relativo materiale di consumo
(strisce reattive) – BASIC

80000

100

8000000

0,15 €

1.200.000,00 €

2.400.000,00 €

2.400.000,00 €

600.000,00 €

5.400.000,00 €

Sistema per la misurazione della glicemia
capillare e relativo materiale di consumo
(strisce reattive) – A MEDIA TECNOLOGIA

28000

500

14000000

0,20 €

2.800.000,00 €

5.600.000,00 €

5.600.000,00 €

1.400.000,00 €

12.600.000,00 €

Sistema per la misurazione della glicemia
capillare e relativo materiale di consumo
(strisce reattive) – AD ALTA TECNOLOGIA

30000

1500
45000000
Fabbisogno
Fabbisogno
Numero max
massimo annuo per massimo annuo in
pazienti
paziente
pezzi

0,27 €
Base d'asta
unitaria IVA
escl.

12.150.000,00 €

24.300.000,00 €

24.300.000,00 €
6.075.000,00 €
Importo massimo
Importo massimo dell'eventuale
dell'eventuale rinnovo proroga tecnica semestrale IVA
escl.
biennale IVA escl.

54.675.000,00 €
Valore stimato ex art. 35
D.Lgs. N. 50/2016
IVA escl.

Descrizione
Lancette pungidito e dispositivi di sparo
(penne) compatibili per l’esecuzione del
prelievo del sangue capillare per la
misurazione della glicemia per l’utilizzo in
ambito territoriale
Sistema monouso per l’esecuzione del
prelievo del sangue capillare per la
misurazione della glicemia con lancetta
pungidito integrata per l’utilizzo da parte di
bambini in ambito territoriale
Descrizione
Aghi monouso 4 mm, sterili, per iniettori a
penna di insulina o altri farmaci
antidiabete non insulinici
Aghi monouso 6 mm, sterili, per iniettori a
penna di insulina o altri farmaci
antidiabete non insulinici
Aghi monouso 4mm, sterili, per iniettori a
penna di insulina o altri farmaci
antidiabete non insulinici per uso
pediatrico
Descrizione
Siringhe da insulina con ago fisso
Siringhe da insulina con ago fisso con
dispositivo di sicurezza
Descrizione
Reattivi bivalenti per glicosuria e
chetonuria

Importo massimo
annuo IVA escl.

Importo massimo
biennale IVA escl.

-

15000000

-

1500000

0,050 €

750.000,000 €

1.500.000,00 €

0,050 €

75.000,000 €

150.000,00 €

1.500.000,00 €

375.000,00 €

150.000,00 €

37.500,00 €

3.375.000,00 €

-

Fabbisogno
Numero max Fabbisogno max per
massimo annuo in
pazienti
paziente
pezzi

Base d'asta
unitaria IVA
escl.

Importo massimo
annuo IVA escl.

Importo massimo
biennale IVA escl.

Importo massimo dell'eventuale
Importo massimo
dell'eventuale rinnovo proroga tecnica semestrale IVA
biennale IVA escl.
escl.

337.500,00 €
Valore stimato ex art. 35
D.Lgs. N. 50/2016
IVA escl.

-

-

40000000

0,075 €

3.000.000,000 €

6.000.000,00 €

6.000.000,00 €

1.500.000,00 €

13.500.000,00 €

-

-

20000000

0,075 €

1.500.000,000 €

3.000.000,00 €

3.000.000,00 €

750.000,00 €

6.750.000,00 €

-

-

2000000

300.000,00 €

75.000,00 €

Fabbisogno
Numero max Fabbisogno max per
massimo annuo in
pazienti
paziente
pezzi
-

1300000

0,050 €

200000
Fabbisogno
Numero max Fabbisogno max per
massimo annuo
pazienti
paziente
per pezzo

0,050 €
Base d'asta
unitaria IVA
escl.

Totali

-

0,075 €
Base d'asta
unitaria IVA
escl.

-

100.000

0,050 €

150.000,000 €
Importo massimo
annuo IVA escl.
65.000,000 €
10.000,000 €
Importo massimo
annuo IVA escl.
5.000,000 €

300.000,00 €
Importo massimo
biennale IVA escl.
130.000,00 €
20.000,00 €
Importo massimo
biennale IVA escl.
10.000,00 €
78.810.000,00 €

Importo massimo
Importo massimo dell'eventuale
dell'eventuale rinnovo proroga tecnica semestrale IVA
biennale IVA escl.
escl.

675.000,00 €
Valore stimato ex art. 35
D.Lgs. N. 50/2016
IVA escl.

32.500,00 €

292.500,00 €

20.000,00 €
5.000,00 €
Importo massimo dell'eventuale
Importo massimo
dell'eventuale rinnovo proroga tecnica semestrale IVA
biennale IVA escl.
escl.

45.000,00 €
Valore stimato ex art. 35
D.Lgs. N. 50/2016
IVA escl.

130.000,00 €

10.000,00 €
78.810.000,00 €

2.500,00 €
19.702.500,00 €

22.500,00 €
177.322.500,00 €

