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Repubblica Italiana



P.O.R. Sardegna 2000-2006
Misura 6.3, Azione K
Interventi per lo sviluppo dell’e-health



SILUS
Procedura aperta per l’affidamento del Progetto “SILUS - Sistema Informativo dei Laboratori Unici della Sardegna”

D.G.R. n. 48/21 del 29.11.2007 ed il suo allegato “Progetto di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private di diagnostica di laboratorio (art. 1, comma 796, lettera o, legge 296/2006)”





Allegato B 
Offerta economica
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Via Posada, snc - 09122 CAGLIARI - CA 
tel. 070.6069015 - fax 070.6069016
www.sardegnait.it
e-mail: info@sardegnait.it 




Lista di controllo per la predisposizione dell’offerta economica (da non consegnare)

□	Deve essere apposta apposita MARCA DA BOLLO
□	L'offerta economica deve essere resa in LINGUA ITALIANA
□	L'offerta economica deve contenere l'indicazione dell'IMPRESA o del RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE
□	L'offerta economica, compresi gli allegati di dettaglio, deve essere resa, DATATA e SOTTOSCRITTA dal Legale Rappresentante dell'Impresa o da ciascun Legale Rappresentante delle singole Imprese che costituiscono il Raggruppamento. 
□	I prezzi si intendono in EURO ed IVA ESCLUSA
□	Se resa su più pagine, occorre sottoscrivere anche le singole pagine (CONGIUNTAMENTE in caso di RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE)
□	Deve essere resa l'OFFERTA COMPLESSIVA, come da ALLEGATO B - OFFERTA ECONOMICA
□	Deve essere resa l'OFFERTA A PREZZI UNITARI, come da ALLEGATO B1) - OFFERTA ECONOMICA - DETTAGLIO PREZZI (FASE 1 - REALIZZAZIONE), indicando i singoli elementi di costo e le relative quantità, costi unitari e complessivi riferiti alle varie tipologie di costo con i relativi totali parziali riferiti alla FASE DI REALIZZAZIONE
□	Devono essere resi i COSTI GESTIONALI A CARICO DELLE AZIENDE SANITARIE, A PREZZI UNITARI, come da ALLEGATO B2) - SCHEDA DEI COSTI GESTIONALI A CARICO DELLE AZIENDE SANITARIE - DETTAGLIO PREZZI (FASE 2 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE POST-GARANZIA E SUPPORTO ALL’ATTIVAZIONE COLLEGAMENTI AUTOANALIZZATORI), indicando i singoli elementi di costo e le relative quantità, costi unitari e complessivi riferiti alle varie tipologie di costo con i relativi totali parziali riferiti alla FASE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE E DI SUPPORTO ALL’ATTIVAZIONE COLLEGAMENTI AUTOANALIZZATORI.
□	Deve essere reso l'IMPORTO COMPLESSIVO, come da ALLEGATO B3) - RIEPILOGO DEI PREZZI
□	Nel caso di offerta presentata da un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, deve essere resa la DICHIARAZIONE delle parti sulla ripartizione delle attività, ai sensi dell’Art. 11 del D.Lgs. 157/95 e s.m.i., come da ALLEGATO B4) - DICHIARAZIONE DI RIPARTIZIONE ATTIVITA’
□	Nel caso di ricorso al subappalto, deve essere resa la DICHIARAZIONE delle parti dell'offerta che si intendono subappaltare, come da ALLEGATO B5) - DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO, previa verifica che la quota da concedere in subappalto NON SUPERI il 30% dell'importo complessivo dell'offerta
□	Ai sensi dell’art. 86 comma 5 del D.Lgs. 163/06, deve essere resa la DICHIARAZIONE come da ALLEGATO B6) - DICHIARAZIONE GIUSTIFICATIVA DELL’OFFERTA ECONOMICA – Art. 86 comma 5 e Art. 87 comma 2 D.Lgs. 163/06
□	L'offerta economica e i vari allegati, devono essere contenuti nella BUSTA n. 3 - OFFERTA ECONOMICA, debitamente chiusa e sigillata 



Apporre 
competente
 marca da bollo
annullata



Identificativo dell’impresa o del l raggruppamento di imprese



Spett.le
SARDEGNAIT
Via Posada s.n.
09122 CAGLIARI
Procedura Aperta per l’Affidamento dell’Appalto di Servizi e Forniture per la Realizzazione del Progetto SILUS – Sistema Informativo dei Laboratori Unici della Sardegna
ALLEGATO B - Offerta economica (in caso di RTI compilare per ogni componente dell’ RTI)
Il sottoscritto …………………………….. nato il ……………………….a …………………………………………. 
in qualità di (titolare o rappresentante legale) ……………………… dell'Impresa ……………………………………. 
con sede a ……………………… CAP ……………., via ………………………..…………………….., n° …………….
Part. IVA: ………………….. Tel. ……………… Fax ………………. e-mail:……………………………………………..
Il sottoscritto …………………………….. nato il ……………………….a …………………………………………. 
in qualità di (titolare o rappresentante legale) ……………………… dell'Impresa ……………………………………. 
con sede a ……………………… CAP ……………., via ………………………..…………………….., n° …………….
Part. IVA: ………………….. Tel. ……………… Fax ………………. e-mail:……………………………………………..
Il sottoscritto …………………………….. nato il ……………………….a …………………………………………. 
in qualità di (titolare o rappresentante legale) ……………………… dell'Impresa ……………………………………. 
con sede a ……………………… CAP ……………., via ………………………..…………………….., n° …………….
Part. IVA: ………………….. Tel. ……………… Fax ………………. e-mail:……………………………………………..
Il sottoscritto …………………………….. nato il ……………………….a …………………………………………. 
in qualità di (titolare o rappresentante legale) ……………………… dell'Impresa ……………………………………. 
con sede a ……………………… CAP ……………., via ………………………..…………………….., n° …………….
Part. IVA: ………………….. Tel. ……………… Fax ………………. e-mail:……………………………………………..
OFFRE / CONGIUNTAMENTE OFFRONO (barrare parte non applicabile),
 come meglio dettagliato negli allegati seguenti,


PER UN IMPORTO COMPLESSIVO (IVA ESCLUSA) RELATIVO ALLA FASE 1 - REALIZZAZIONE (CON RIFERIMENTO ALLA BASE D’ASTA) PARI A:

In cifre (Euro)
___________,_____


In lettere


di cui:

B1.1 - Fornitura di Licenze d’Uso LIS/LLU come da Disciplinare Tecnico per tutte le Aziende Sanitarie della Sardegna


In cifre (Euro)
___________,_____


In lettere




B1.2 - Fornitura dei Servizi Professionali come da Disciplinare Tecnico per tutte le Aziende Sanitarie della Sardegna:


In cifre (Euro)
___________,_____


In lettere




Data, ………………………….
Timbro e firma


…………………………………………………..
Data, ………………………….
Timbro e firma


…………………………………………………..
Data, ………………………….
Timbro e firma


…………………………………………………..
Data, ………………………….
Timbro e firma


…………………………………………………..



Procedura Aperta per l’Affidamento dell’Appalto di Servizi e Forniture per la Realizzazione del Progetto SILUS – Sistema Informativo dei Laboratori Unici della Sardegna
ALLEGATO B1 - Offerta economica - Dettaglio prezzi (FASE 1 - REALIZZAZIONE)
Con riferimento ALLA FASE 1 - REALIZZAZIONE DEL PROGETTO, con riferimento esclusivo a quanto previsto in riferimento alla Base d’Asta dell’Appalto, indicare i singoli elementi ed il relativo dimensionamento quantitativo che compone il prezzo d'offerta (indicare in dettaglio l'elenco dei componenti, il relativo costo unitario, i quantitativi previsti, il costo complessivo e totale secondo lo schema delle tabelle seguenti):
B1.1 Componenti Licenze d’Uso Software Applicativo (vedi Disciplinare Tecnico)

Rif.
Descrizione
Pezzo unitario 
Q.tà
Prezzo complessivo 



ASL 1 Sassari






<Indicare, per ogni laboratorio oggetto di intervento, l’elenco Licenze d’Uso anche di eventuali Moduli> 






ASL 2 Olbia






<Indicare, per ogni laboratorio oggetto di intervento, l’elenco Licenze d’Uso anche di eventuali Moduli> 






ASL 3 Nuoro






<Indicare, per ogni laboratorio oggetto di intervento, l’elenco Licenze d’Uso anche di eventuali Moduli> 






ASL 4 Lanusei






<Indicare, per ogni laboratorio oggetto di intervento, l’elenco Licenze d’Uso anche di eventuali Moduli> 






ASL 5 Oristano






<Indicare, per ogni laboratorio oggetto di intervento, l’elenco Licenze d’Uso anche di eventuali Moduli> 






ASL 6 Sanluri






<Indicare, per ogni laboratorio oggetto di intervento, l’elenco Licenze d’Uso anche di eventuali Moduli> 






ASL 7 Carbonia






<Indicare, per ogni laboratorio oggetto di intervento, l’elenco Licenze d’Uso anche di eventuali Moduli> 






ASL 8 Cagliari






<Indicare, per ogni laboratorio oggetto di intervento, l’elenco Licenze d’Uso anche di eventuali Moduli> 






AOB – Azienda Ospedaliera “Brotzu”






<Indicare, per ogni laboratorio oggetto di intervento, l’elenco Licenze d’Uso anche di eventuali Moduli> 






AOUSS – Azienda Ospedaliero-Universitaria Sassari






<Indicare, per ogni laboratorio oggetto di intervento, l’elenco Licenze d’Uso anche di eventuali Moduli> 






AOUCA – Azienda Ospedaliero-Universitaria Cagliari






<Indicare, per ogni laboratorio oggetto di intervento, l’elenco Licenze d’Uso anche di eventuali Moduli> 





B1.1  - COMPONENTI LICENZE D’USO  -  TOTALE -  Euro:
___________,_____





B1.2 Componenti Servizi Professionali (vedi Disciplinare Tecnico)

Rif.

Pezzo unitario 
Q.tà
Prezzo complessivo 



ASL 1 Sassari






<Indicare in dettaglio per ogni laboratorio oggetto di intervento l’elenco Servizi Professionali forniti>






ASL 2 Olbia






<Indicare in dettaglio per ogni laboratorio oggetto di intervento l’elenco Servizi Professionali forniti>






ASL 3 Nuoro






<Indicare in dettaglio per ogni laboratorio oggetto di intervento l’elenco Servizi Professionali forniti>






ASL 4 Lanusei






<Indicare in dettaglio per ogni laboratorio oggetto di intervento l’elenco Servizi Professionali forniti>






ASL 5 Oristano






<Indicare in dettaglio per ogni laboratorio oggetto di intervento l’elenco Servizi Professionali forniti>






ASL 6 Sanluri






<Indicare in dettaglio per ogni laboratorio oggetto di intervento l’elenco Servizi Professionali forniti>






ASL 7 Carbonia






<Indicare in dettaglio per ogni laboratorio oggetto di intervento l’elenco Servizi Professionali forniti>






ASL 8 Cagliari






<Indicare in dettaglio per ogni laboratorio oggetto di intervento l’elenco Servizi Professionali forniti>






AOB – Azienda Ospedaliera “Brotzu”






<Indicare in dettaglio per ogni laboratorio oggetto di intervento l’elenco Servizi Professionali forniti>






AOUSS – Azienda Ospedaliero-Universitaria Sassari






<Indicare in dettaglio per ogni laboratorio oggetto di intervento l’elenco Servizi Professionali forniti>






AOUCA – Azienda Ospedaliero-Universitaria Cagliari






<Indicare in dettaglio per ogni laboratorio oggetto di intervento l’elenco Servizi Professionali forniti>





B1.2 - COMPONENTI SERVIZI PROFESSIONALI  -  TOTALE -  Euro:
___________,_____





Procedura Aperta per l’Affidamento dell’Appalto di Servizi e Forniture per la Realizzazione del Progetto SILUS – Sistema Informativo dei Laboratori Unici della Sardegna
ALLEGATO B2 – SCHEDA DEI COSTI GESTIONALI A CARICO DELLE AZIENDE SANITARIE - Dettaglio prezzi unitari (FASE 2 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE POST-GARANZIA E SUPPORTO ALL’ATTIVAZIONE COLLEGAMENTI AUTOANALIZZATORI)
Con riferimento alla FASE 2 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE E SUPPORTO ALL’ATTIVAZIONE COLLEGAMENTI AUTOANALIZZATORI, non compresa nella Base d’Asta (ma che concorrerà alla determinazione del punteggio economico) indicare i singoli elementi ed il relativo dimensionamento quantitativo (indicare in dettaglio l'elenco dei componenti, il relativo costo unitario, i quantitativi previsti, il costo complessivo e totale secondo lo schema delle tabelle seguenti):
B2.1. - Canone Annuale servizio di manutenzione e assistenza telefonica valido per i 5 anni successivi al periodo di garanzia (tale canone resterà fisso ed invariabile, a meno delle variazioni degli indici ISTAT di incremento dei prezzi al consumo) - si chiede quindi di conteggiare il solo canone annuale iniziale per ciascuna Azienda Sanitaria (senza la determinazione dei successivi incrementi ISTAT).

Rif.
Descrizione
Canone
unitario
annuale
Q.tà
Canone
complessivo
annuale



ASL 1 Sassari






<Indicare in dettaglio i canoni per le singole Licenze d’Uso>






ASL 2 Olbia






<Indicare in dettaglio i canoni per le singole Licenze d’Uso>






ASL 3 Nuoro






<Indicare in dettaglio i canoni per le singole Licenze d’Uso>






ASL 4 Lanusei






<Indicare in dettaglio i canoni per le singole Licenze d’Uso>






ASL 5 Oristano






<Indicare in dettaglio i canoni per le singole Licenze d’Uso>






ASL 6 Sanluri






<Indicare in dettaglio i canoni per le singole Licenze d’Uso>






ASL 7 Carbonia






<Indicare in dettaglio i canoni per le singole Licenze d’Uso>






ASL 8 Cagliari






<Indicare in dettaglio i canoni per le singole Licenze d’Uso>






AOB – Azienda Ospedaliera “Brotzu”






<Indicare in dettaglio i canoni per le singole Licenze d’Uso>






AOUSS – Azienda Ospedaliero-Universitaria Sassari






<Indicare in dettaglio i canoni per le singole Licenze d’Uso>






AOUCA – Azienda Ospedaliero-Universitaria Cagliari






<Indicare in dettaglio i canoni per le singole Licenze d’Uso>





B2.1. – CANONE ANNUALE ASSIST. E MAN. - TOTALE -  Euro:
___________,_____




B2.2 - Fornitura dei soli Servizi Professionali (non delle Licenze d’Uso già comprese invece nella Base d’Asta), a supporto della connessione degli autoanalizzatori dei diversi laboratori oggetto di intervento al sistema LIS proposto in tutte le Aziende Sanitarie della Sardegna, sia per gli autoanalizzatori già collegati, sia per ulteriori 55 nuovi collegamenti di autoanalizzatori (ossia, per ciascuna Azienda Sanitaria, n. 5 autoanalizzatori per i laboratori di nuova informatizzazione e/o per ulteriori autoanalizzatori non collegati)

Rif.
Descrizione
Prezzo
unitario
Q.tà
Prezzo
complessivo



ASL 1 Sassari






<Indicare in dettaglio i servizi previsti per ogni laboratorio oggetto di intervento>






ASL 2 Olbia






<Indicare in dettaglio i servizi previsti per ogni laboratorio oggetto di intervento>






ASL 3 Nuoro






<Indicare in dettaglio i servizi previsti per ogni laboratorio oggetto di intervento>






ASL 4 Lanusei






<Indicare in dettaglio i servizi previsti per ogni laboratorio oggetto di intervento>






ASL 5 Oristano






<Indicare in dettaglio i servizi previsti per ogni laboratorio oggetto di intervento>






ASL 6 Sanluri






<Indicare in dettaglio i servizi previsti per ogni laboratorio oggetto di intervento>






ASL 7 Carbonia






<Indicare in dettaglio i servizi previsti per ogni laboratorio oggetto di intervento>






ASL 8 Cagliari






<Indicare in dettaglio i servizi previsti per ogni laboratorio oggetto di intervento>






AOB – Azienda Ospedaliera “Brotzu”






<Indicare in dettaglio i servizi previsti per ogni laboratorio oggetto di intervento>






AOUSS – Azienda Ospedaliero-Universitaria Sassari






<Indicare in dettaglio i servizi previsti per ogni laboratorio oggetto di intervento>






AOUCA – Azienda Ospedaliero-Universitaria Cagliari






<Indicare in dettaglio i servizi previsti per ogni laboratorio oggetto di intervento>





B2.2. – SERVIZI COLLEGAM. AUTOANALIZ.  - TOTALE -  Euro:
___________,_____





Procedura Aperta per l’Affidamento dell’Appalto di Servizi e Forniture per la Realizzazione del Progetto SILUS – Sistema Informativo dei Laboratori Unici della Sardegna
ALLEGATO B3 - RIEPILOGO DEI PREZZI
Al solo fine del calcolo del punteggio economico, riportare i dati di riepilogo come risultanti dai totali parziali delle voci precedenti
B1 - REALIZZAZIONE PROGETTO (con riferimento alla Base d’Asta; prezzi complessivi superiori alla Base d’Asta saranno oggetto di esclusione dalla Gara d’Appalto)
Descrizione
Prezzo del componente

B.1.1 Componenti Licenze d’Uso Software Applicativo 
(vedi Disciplinare Tecnico)



B1.2 Componenti Servizi Professionali 
(vedi Disciplinare Tecnico)



B1 – TOTALE REALIZZAZIONE (con riferimento alla Base d’Asta) - Euro:
___________,_____



B2 – ASSISTENZA E MANUTENZIONE E SUPPORTO ALL’ATTIVAZIONE COLLEGAMENTI AUTOANALIZZATORI (tale importi NON faranno riferimento alla Base d’Asta ma concorreranno all’ attribuzione del punteggio economico)
Descrizione
Prezzo riepilogativo Fase 2

B2.1. - Canone Annuale del servizio di manutenzione e assistenza telefonica valido per i 5 anni successivi al periodo di garanzia (tale canone resterà fisso ed invariabile, a meno delle variazioni degli indici ISTAT di incremento dei prezzi al consumo) - conteggiare il solo canone annuale iniziale per ciascuna Azienda Sanitaria (senza la determinazione dei successivi incrementi ISTAT).



B2.2. - Fornitura dei soli Servizi Professionali (non delle Licenze d’Uso già comprese invece nella Base d’Asta), a supporto della connessione degli autoanalizzatori dei diversi laboratori oggetto di intervento al sistema LIS proposto in tutte le Aziende Sanitarie della Sardegna, sia per gli autoanalizzatori già collegati, sia per ulteriori 55 nuovi collegamenti di autoanalizzatori (ossia, per ciascuna Azienda Sanitaria, n. 5 autoanalizzatori per i laboratori di nuova informatizzazione e/o per ulteriori autoanalizzatori non collegati)



B2 - TOTALE FASE 2 - ASSISTENZA E MANUTENZ. E SUPP. ALL’ATTIVAZIONE COLLEGAMENTI AUTOANALIZZ.  -  Euro:
___________,_____




TOTALE COMPLESSIVO OFFERTA ECONOMICA E COSTI GESTIONALI (per la determinazione del punteggio economico)
Descrizione
Totali

B1 - FASE REALIZZAZIONE PROGETTO (con riferimento alla Base d’Asta di Aggiudicazione della Gara d’Appalto) - Euro:



B2 - FASE ASSISTENZA E MANUTENZ. POST GARANZIA E SUPPORTO ALL’ATTIVAZIONE COLLEGAMENTI AUTOANALIZZATORI (tale importo non fa  riferimento alla Base d’Asta di Aggiudicazione della Gara d’Appalto) -  Euro:



TOTALE COMPLESSIVO (Totale che determinerà la attribuzione del punteggio economico) -  Euro:
___________,_____




Data, ………………………….
Timbro e firma


…………………………………………………..
Data, ………………………….
Timbro e firma


…………………………………………………..
Data, ………………………….
Timbro e firma


…………………………………………………..
Data, ………………………….
Timbro e firma


…………………………………………………..




Procedura Aperta per l’Affidamento dell’Appalto di Servizi e Forniture per la Realizzazione del Progetto SILUS – Sistema Informativo dei Laboratori Unici della Sardegna
ALLEGATO B4 - DICHIARAZIONE DI RIPARTIZIONE ATTIVITA’ TRA IMPRESE DEL RTI OFFERENTE
Riportare solo nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese
In caso di aggiudicazione, questo Raggruppamento di Imprese intende realizzare le attività progettuali secondo la ripartizione di seguito riportata:

Riferimento elemento d'offerta
Importo parziale
%

















TOTALE IMPRESA 1  -  Euro:









Riferimento elemento d'offerta
Importo parziale
%

















TOTALE IMPRESA 2  -  Euro:









Riferimento elemento d'offerta
Importo parziale
%

















TOTALE IMPRESA 3  -  Euro:









Riferimento elemento d'offerta
Importo parziale
%

















TOTALE IMPRESA 4  -  Euro:



Data, ………………………….
Timbro e firma

…………………………………………………..
Data, ………………………….
Timbro e firma

…………………………………………………..
Data, ………………………….
Timbro e firma

…………………………………………………..
Data, ………………………….
Timbro e firma

…………………………………………………..


Procedura Aperta per l’Affidamento dell’Appalto di Servizi e Forniture per la Realizzazione del Progetto SILUS – Sistema Informativo dei Laboratori Unici della Sardegna
ALLEGATO B5 - DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO
Riportare solo nel caso di ricorso al subappalto
Indicazione di subappalto
Ai sensi degli Artt.8 e 25 del Capitolato d’oneri, in caso di aggiudicazione, questa Impresa o Raggruppamento di Imprese si riserva di subappaltare a terzi le seguenti parti della propria offerta sopra meglio descritta:

Riferimento elemento d'offerta
Importo parziale
%















































TOTALE da subappaltare  -  Euro:




Data, ………………………….
Timbro e firma


…………………………………………………..
Data, ………………………….
Timbro e firma


…………………………………………………..
Data, ………………………….
Timbro e firma


…………………………………………………..
Data, ………………………….
Timbro e firma


…………………………………………………..



Procedura Aperta per l’Affidamento dell’Appalto di Servizi e Forniture per la Realizzazione del Progetto SILUS – Sistema Informativo dei Laboratori Unici della Sardegna
ALLEGATO B6 - DICHIARAZIONE GIUSTIFICATIVA DELL’OFFERTA ECONOMICA – Art. 86 comma 5 e Art. 87 comma 2 D.Lgs. 163/06


Ai sensi dell'Art. 87 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., in caso di offerta anormalmente bassa, le giustificazioni economiche della presente offerta forniti dal  Raggruppamento di Imprese sono di seguito descritte:

Riferimento Giustificativi art. 87 comma 2 D.Lgs. 163/06 s.m.i.
a)


b)


c)


d)


e)


f)


g)






Data, ………………………….
Timbro e firma


…………………………………………………..
Data, ………………………….
Timbro e firma


…………………………………………………..
Data, ………………………….
Timbro e firma


…………………………………………………..
Data, ………………………….
Timbro e firma


…………………………………………………..


