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Spett.le 

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 
CN2 
Via Vida, 10 
12051 ALBA 
Italy 

 

Offerta  Economica OC-18/00498  -  Rev. 0 10 Dicembre 2018 

  RDO MEPA 2160602 06 Dicembre 2018 

CIG:                7714748B70                                 CUP:  N.P. 
 

 

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA 
DI N. 1 TAVOLO OPERATORIO TRUSYSTEM 

7000 INTEGRATO CON IL ROBOT DAVINCI Xi 
IS4000 INTUITIVE SURGICAL PER LE SS.OO. DEL 

NUOVO P.O. DI VERDUNO  

 

Offerta Economica 
 

Eventuali ordini dovranno essere intestati a: 

Trumpf Med italia S.r.l. 
Trumpf Med italia S.r.l. Via Cesare Battisti 31/C    - 35010 LIMENA (PD) C.F. e P.IVA 03831290287 
Tel. 0498843800 -  Fax 0498841124 -  Email commerciale@it.trumpfmedical.com 
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N. 1 TAVOLO OPERATORIO TRUSYSTEM 7000 DV 
Qtà Codice Descrizione Prezzo 

Unitario 
Prezzo totale 

 

 
1 1841049 TAVOLO OPERATORIO TRUSYSTEM 7000 DV 83.757,37 83.757,37 

 

 Tavolo operatorio mobile. Sincronizzazione con sistema da 
Vinci. Regolazione del tavolo elettromeccanica per le funzioni 
di sezione schiena, sezione gambe, alto-basso, Tredelenburg/ 
Antitrendelemburg tilt laterale, spostamento del piano 
longitudinale e azzeramento automatico. La regolazione dlle 
posizioni può avvenire attraverso telecomando a cavo o 
tastiera integrata nella colonna.Funzionamento a batterie di 
lunga durata, ricaricabili a rete. Configurazione di base del 
piano operatorio costituito da sezione pelvica e sezione 
schiena.Base dotata di piedini di stazionamento 
autolivellanti comandati elettricamente e 4 ruote gemellate 
di 10 cm di diametro, con movimento piroettante e 
direzionale. 

Il piano chirurgico è completamente radiotrasparente 
nessun collegamento trasversale in metallo; telaio piano 
operatorio, rivestimento colonna, base mobile costruiti in 
acciaio inossidabile resistente ai disinfettanti e facile da 
pulire. 
 
 Traslazione longitudinale: 457 mm 
Trend/antitrend: 45° 
Tilt sn/dx: 30° 
H min-max: 595 – 1145 mm Portata: 450 kg 
 

 

 

 
1 1753616 CUSCINO PIANO OPERATORIO TS 7000 B 316,16 316,16 

 

 Viscoelastico, con aggancio velcro.  
 

 
 

 
1 1816914 CONNESSIONE TS 7000 DV 121,50 121,50 

 

 Cavo di connessione tra TS DV e sistema DaVinci Xi  
 

 
 

 
2 1798326 TELECOMANDO A CAVO TS 7000 DV 923,68 1.847,35 

 
 

 
1 1850955 SEZIONE TESTA DOPPIO SNODO H V 1.968,85 1.968,85 

 

  
 Per l’aggancio al nuovo TRUMPF hook coupling point 
system; con Velcro; snood singolo regolazione one hand; 
servoasistita con molla a gas; 
dimensioni: 385 mm x 625 mm x 92 mm 
range regolazione: -45° / - 30° 
Barra laterale 25 mm x 10 mm  
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1 1764878 CUSCINO SEZIONE TESTA H B 108,14 108,14 

 

 Viscoelastico, con aggancio velcro 
 

 
 

 
1 1850979 SEZIONE GAMBE IN 2 PARTI DIV H V 2.416,06 2.416,06 

 

 
1 1809671 CUSCINO SEZIONE GAMBE IN DUE PARTI (1850979) 242,37 242,37 

 

 
2 2068136 SUPPORTO LATERALE BRACCIO (RICHIEDE 2X1333448) 1.762,11 3.524,22 

 

 
4 1333448 VELCRO PER SUPPORTO LATERALE BRACCIO CODICE 

2068136 
19,09 76,34 

 

 
1 1783522 CUSCINO PER SEZIONE GAMBE UNICA LEGGERA H B 257,64 257,64 

 

 
1 4544706 FASCIA ADDOMINALE/FERMACORPO 264,00 264,00 

 

 dotata di morsetti ruotabili per l'aggancio alle barre laterali 
del tavolo operatorio;regolabile in altezza; chiusura con 
velcro,cinghia (largh. 100 mm: lungh. 1380 mm) in cotone 
lavabile e disinfettabile; morsetti in acciaio inox. 

 

 

 
 
 

PREZZO A VOI RISERVATO PER N. 1 TAVOLO OPERATORIO TRUSYSTEM 
7000, COMPLETO DEGLI ACCESSORI SOPRA INDIVIDUATI, PARI A 
COMPLESSIVI EURO... 

94.900,00 
NOVANTAQUATTROMILA
NOVECENTO/00 
 

 

 
Oltre l'IVA di legge 22% 
 
 

REPERTORIO / CND: 
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DICHI ARAZION I   

 

Il sottoscritto Alessandro Aghito, nato a Padova il 02.05.1971, residente a Padova in Via Querini, 56 in 

qualità di Procuratore Speciale (giusta procura speciale repertorio n. 420.274 del 10/12/2013 a rogito 

dott. Roberto Doria Notaio di Padova) della Società Trumpf Med Italia S.r.l. con sede in LIMENA (PD) - 

Via Cesare Battisti, 31/C  C.F e  P.I. 03831290287 - Iscritta alla C.C.I.A.A. di Padova al  n.  03831290287: 

 
DICHIARA 

 
 

 Che la presente offerta viene firmata dal Procuratore Speciale (giusta procura speciale 
repertorio n. 420.274 del 10/12/2013 a rogito dott. Roberto Doria Notaio di Padova) della 
Società Trumpf Med Italia S.r.l., Alessandro Aghito nato a Padova il 02.05.1971; C.F. 
GHTLSN71E02G224W,  

 Che la scrivente società accetta tutte le Norme e condizioni riportate nel Vs. Bando di Gara / 
Lettera invito / Capitolato Tecnico; 

 Che la scrivente Società si ritiene vincolata alla presente offerta per la durata stabilita dal 
bando di gara e capitolato dalla data di scadenza per la presentazione della stessa e comunque 
per un periodo non inferiore a 180 giorni; 

 Che gli oneri di sicurezza in capo alla ditta offerente ammontano a € 100,00 (cento/00) e si 
intendono già inclusi nei prezzi proposti;  

 Che i costi per coordinamento in capo alla ditta offerente ammontano a  € 2.847,00 
(duemilaottocentoquarantasette/00) e si intendono già inclusi nei prezzi proposti; 

 Che i costi generali in capo alla ditta offerente ammontano a € 2.847,00 
(duemilaottocentoquarantasette/00) e si intendono già inclusi nei prezzi proposti; 

 Che l’utile di impresa atteso ammonta a € 17.082,00 (diciassettemilaottantadue/00); 
 Che i costi di ammortamento dei mezzi necessari all’espletamento della fornitura ammontano 

a € 949,00 (novecentoquarantanove/00) e si intendono già inclusi nei prezzi proposti; 
 Che la società TRUMPF MED ITALIA S.r.l. fa parte del gruppo TRUMPF MEDICAL, leader 

mondiale per la produzione di attrezzature medicali. I prodotti del settore medicale TRUMPF 
MEDICAL si avvalgono di una linea di produzione all'avanguardia. In termini di processi di 
lavorazione, permette ai prodotti distribuiti di offrire livelli qualitativi di assoluta eccellenza 
senza gravare sul prezzo finale al cliente, garantendo nel contempo elevati standard di sicurezza 
e affidabilità dei prodotti offerti; 
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 Che TRUMPF MED ITALIA S.r.l. è distributore esclusivo sul territorio italiano dei prodotti a 
marchio TRUMPF MEDICAL. L'Azienda produttrice tedesca commercializza i propri prodotti 
sull’intero mercato mondiale, grazie all'attività di distributori e rivenditori in tutti i paesi del 
mondo. L'ampiezza di tale mercato consente la corretta distribuzione dei costi di produzione e, 
quindi, garantisce ai propri clienti un elevato standard qualitativo unitamente ad un prezzo più 
che mai competitivo; 

 Che tutte le apparecchiature proposte da TRUMPF MED ITALIA S.r.l. ottemperano alle 
normative vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro; 

 Che la GARANZIA viene confermata in 24 mesi dalla data di collaudo positivo 
 Che i costi dell’assistenza tecnica FULL RISK POST GARANZIA viene proposto in un canone 

ANNUO del 7% sul prezzo complessivo di vendita, pari a € 6.643,00 
(seimilaseicentoquarantatre/00) oltre IVA di Legge 22%, di cui alla proposta descrittiva allegata 
in busta tecnica; 

 Che viene allegato il LISTINO ACCESSORI OPZIONALI, sul quale Vi viene riservato uno sconto del 
20% (venti percento) da applicare su ulteriori acquisti; 

 Che viene allegato il LISTINO PARTI RICAMBIO, sul quale Vi viene riservato uno sconto del 10% 
(dieci percento) da applicare su Vs. acquisti; 

 che i tempi di consegna / installazione collaudo sono i seguenti: 
CONSEGNA: 60 giorni dalla data di ricezione ordine regolarizzato 
INSTALLAZIONE: 1 giorno previo accordo con la SS.OO. ricevente 
COLLAUDO: 1 giorno previo accordo con la SS.OO. ricevente  

 Che la scrivente società si impegna in caso di aggiudicazione a trasmettere i manuali uso e 
service del prodotto consegnato 

 Che la scrivente società si impegna a svolgere la formazione al personale sanitario e tecnico 
così come da proposte allegate nella busta tecnica. 
 

Con osservanza.                 
                                                                                                 TRUMPF MED Italia S.r.l. 

                           Alessandro Aghito 
                Procuratore Speciale 
   
          FIRMATO DIGITALMENTE 
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