
Modulo Offerta  "Allegato C"

DESCRIZIONE
FABBISOGNO 12 

MESI 

FABBISOGNO 36 

MESI 
PZ CONF. CND REP. DM

PREZZO 

UNITARIO A 

BASE D'ASTA 

IVA ESCLUSA

PREZZO 

UNITARIO 

OFFERTO IVA 

ESCLUSA

IMPORTO 12 

MESI IVA 

ESCLUSA

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

36 MESI IVA 

ESCLUSA

ALIQ. IVA

Sistema di umidificazione per ossigenoterapia - kit

Si offre ns. cod. 2221 Flacone multifunzionale 

universale da 325ml con raccordo per 

umidificazione di ossigenoterapia (ex RESPIFLO 

H). 

700 2.100 20 R060202 1416797/R € 0,95 € 0,95 € 665,00 € 1.995,00 22%

TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA

Si allega copia fotostatica della carta di identità del dichiarante in corso di validità
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Spettabile 

ASL CN 2 - Alba 

Via Vida 10 

12051 Alba  
 

Milano, 19 Febbraio 2018 

Nostro protocollo N: ITT0013202/2018/MC 

 
Oggetto: RDO 1861109 – FORNITURA DI SISTEMI DI UMIDIFICAZIONE PER OSSIGENOTERAPIA  
 
La scrivente MEDTRONIC ITALIA S.p.A. con sede a Milano, Via Varesina 162, numero fax 02.241381, PEC 
(posta elettronica certificata): medtronicitalia.gare@legalmail.it , Codice Fiscale e Partita IVA n. 
09238800156, codice attività: 51462, iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano – al n. 09238800156 – REA 
(Repertorio Economico Amministrativo) al n. 1275682 - Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette 
territorialmente competente: Milano – Settore Grandi Contributi - Via Manin 27, nella persona del  
Procuratore MARIA  PATANE' , nato a CATANIA  (CT) , il  09/05/1971  e residente a  MILANO   (MI) in 
Sforza Ascanio, 57  codice fiscale: PTNMRA71E49C351Y, nominato con Atto del 30/05/2016 n. 13.789, 
banca d’appoggio BANK OF AMERICA N.A. – Via Manzoni, 5 - 20121 MILANO – A.B.I. 03380 C.A.B. 01600 
C/C 12510016 Codice IBAN IT07A0338001600000012510016 Codice CIN: A, con la presente 

 
ai sensi del DPR 445/2000 

In riferimento a quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 art. 95 comma 10 e art. 97 

 

intende fornire chiarimenti atti a giustificare l’offerta da noi presentata. 

In via preliminare ricordiamo che costituisce  regola generale, secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente in materia e per costante giurisprudenza amministrativa,  che  la stazione appaltante 

non possa procedere all’esclusione immediata  del concorrente per l’apparente incongruità 

dell’offerta, ma le sia, al contrario, imposto di verificare l’anomalia della stessa, attraverso l'esame di 

integrazioni giustificative rese dall'offerente concorrente, ispirato al principio dell’effettività del 

contraddittorio.  Tale procedimento di verifica mira a valutare se l’offerta, nel suo complesso, sia 

seria ed attendibile,  avendo la principale finalità  di evitare che offerte troppo basse presentate da 

fornitori, che non diano sufficienti garanzie di  affidabilità, possano esporre la  stazione appaltante al 

rischio di esecuzione della prestazione in modo irregolare e/o qualitativamente inferiore a quella richiesta.  

Ciò richiamato riteniamo utile approfondire  quanto segue, in merito agli elementi costitutivi 

dell’offerta da noi presentata. 

Innanzitutto, preme in particolare evidenziare come ogni obbligo  contrattualmente assunto 

nelle pregresse  forniture da noi effettuate, a favore dei nostri committenti pubblici o privati,  sia  

stato correttamente adempiuto da parte nostra, con serietà ed affidabilità, garantendo adeguati 

standard della prestazione, a livello qualitativo e quantitativo. 

Orbene, con  specifico riferimento  alla gara in oggetto,  non vi è dubbio che la nostra offerta non 

discostandosi dai correnti prezzi  di mercato, possa essere considerata anomala soltanto per mera 

presunzione legale ovvero per effetto di un’applicazione meramente automatica di variabili 

numeriche, e non perché troppo bassa, secondo la comune esperienza. 

             Sebbene  infatti astrattamente la nostra offerta potrebbe  caratterizzarsi  per uno sconto 

“anormalmente elevato”, non vi è dubbio che nella realtà effettiva delle cose non vi è nulla di anomalo, 

dal momento che molto si giustifica con i fisiologici rischi di impresa. 



 

            Tutto ciò premesso, in ossequio al principio di leale collaborazione tra amministrazione 

aggiudicatrice e concorrente ed al fine dell’instaurazione di  rapporti con Codesto Ente improntati  

alla massima disponibilità, riteniamo si possa tener conto dei seguenti elementi. 

In particolare,  in vista del conseguimento dell’obiettivo comune di appurare l’affidabilità e la bontà 

dell’offerta, in risposta  alla Vostra richiesta di integrazioni giustificative e secondo quanto previsto dagli 

art. 95 comma 10 e art. 97 del  D. Lgs. 50/2016, di seguito, si illustrano una serie considerazioni circa 

“l’economia del processo di fabbricazione”, “le soluzioni tecniche adottate”  e le “condizioni 

eccezionalmente favorevoli”  di cui Medtronic Italia S.p.A.  dispone per fornire i prodotti in gara: 

1) Il processo di fabbricazione dei prodotti offerti in gara  è tecnologicamente molto avanzato e 

permette di produrre e commercializzare  dispositivi  di comprovata qualità. 

 

2)  I prodotti offerti in gara sono il    frutto di   soluzioni tecniche adottate di altissimo livello.  

 

3) La produzione è garantita da macchinari sempre aggiornati, rispondenti alle normative CE, 
con   un’attenzione particolare verso tutte quelle innovazioni tecnologiche nelle quali i  risparmi di 
spesa si coniugano con la cura  della qualità dei prodotti. 

 
➢ I predetti macchinari sono soggetti a controlli periodici ed utilizzati soltanto da personale 

specializzato. 
 

➢ Siamo dotati di personale qualificato, con esperienza nel settore, in grado di lavorare in base a 
criteri di efficacia e di efficienza che portano a risparmi di costi. La periodica analisi dei processi 
consentono l’ottimizzazione e la verifica degli stessi con conseguente contenimento dei costi. 
 

➢ Gli uffici del nostro personale amministrativo e commerciale sono dotati dei più moderni 
strumenti informatici e i processi di comunicazione tra personale interno ed esterno all’azienda si 
svolgono per mezzo dei più rapidi ed economici strumenti di trasmissione delle informazioni. 
 

4) Nel contesto specifico della fornitura in oggetto, vi sono condizioni favorevoli: 

➢ Prestiamo particolare attenzione ai nostri fornitori. L’analisi attenta e continua delle offerte 
disponibili sul mercato ci permette di individuare i fornitori più affidabili ed economicamente 
vantaggiosi. Inoltre l’agire in condizioni di massima affidabilità rispetto ai propri  fornitori 
permette notevoli risparmi di spesa, dal momento che la contrattazione si svolge senza inutili e 
costosi contenziosi di carattere legale. 
 

➢ Il prezzo finale del prodotto non arriva al cliente finale “gonfiato” da inutili costi aggiuntivi, dal 
momento che a partire dai prezzi  delle materie prime e passando attraverso tutte le varie voci che 
incidono sui costi di produzione e di vendita tutto viene costantemente controllato e monitorato 
in modo da pervenire ad un prezzo che è esso stesso il prodotto di una  cultura di qualità totale.  

 
4) Si precisa inoltre : 

 

- che l’offerta presentata a tutti i Lotti partecipati non è da considerarsi anormalmente bassa  

ma in linea con i prezzi applicati a livello nazionale; 

 

- che nessuno dei prodotti offerti nei Lotti partecipati è oggetto o è stato oggetto di recall o field 

action; 

 

- che in particolare in riferimento ai Lotti partecipati rappresentano lo stato dell’arte e della 

tecnologia attualmente disponibile  oltre ad essere dotati di soluzioni terapeutiche e 

diagnostiche uniche e affidabilità testimoniata dai Product performance report pubblicati e 

consultabili; 



 

 

- che l’offerta presentata è complessiva di diversi servizi post vendita quali a titolo 

esemplificativo: 

a. brevi tempi di consegna compresi fra 48 e 72 ore ; 

b. possibilità di offrire i dispositivi in conto deposito; 

c. servizio di statistica clinica; 

d. Originalità delle forniture: non applicabile 
 

- che Medtronic Italia S.p.A non usufruisce di aiuti da parte dello Stato; 

 

- che Medtronic Italia S.P.A. applica per i propri dipendenti il contratto collettivo di lavoro 

previsto per la categoria Commercio, Turismo e Servizi; 

 

- Vi informiamo che in merito al costo del lavoro stabilite dalle norme vigenti, la Scrivente 

Società rispetta i trattamenti salariali minimi inderogabili. 

 

- che in merito al costo del lavoro stabilito dalle norme vigenti, la Società rispetta i trattamenti 

salariali minimi inderogabili. Vengono applicate le norme vigenti in materia di sicurezza del 

lavoro;  

 

Al fine di specificare le singole voci che compongono l’offerta si riporta la seguente la struttura dei costi,:  

 

Costi 
Incidenza % sul Costo 
Unitario 

Commenti 

Costo Manodopera 10,94%  

Costo Materia Prima 75,14% 
Si precisa che tale costo si riferisce 
a quanto corrisposto da Medtronic 
Italia S.p.a. a Medtronic Inc. 

Costi di Trasporto 1,23%  

Costi di Assistenza Post 
Vendita 

2,11%  

Costo Controllo di Qualità 0,03% 
Non disponiamo di un dettaglio 
maggiore trattandosi di un dato di 
pertinenza di Medtronic Inc. 

Quota Spese Generali 2,07%  

Costi della Sicurezza 
necessari per eliminare o 
ridurre al minimo i rischi 
specifici propri dell'attività 
svolta (esclusi quelli 
interferenziali) 
 

0,61%  

Utile (anteimposte) 3,33%  

Altro  4,55% Altri costi di prodotto 
(Ammortamenti) e Interessi 
Moratori 

   

 100%  

 



 

 

Si precisa che la struttura dei costi su riportata utilizza come base di analisi i fatturati Medtronic Italia S.p.A. 

(comprensivi di quelli relativi a Covidien Italia S.r.l., società incorporata – in data 27 maggio 2016 - dalla 

Scrivente con Atto del Notaio Nai del 23/5/2016 Rep. n° 13.767, N. Raccolta 4.594 depositato presso il 

Registro per le Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano (Medtronic Italia S.p.A. in data 24 maggio 2016 

protocollo n. 175304 – Covidien Italia S.r.L. in data 24 maggio 2016 protocollo n. 175144). 

 

In fede 

 
  

 

  

 

 


