
Lotto CIG Descrizione 
Principio 

Attivo forma Dos. Descrizione Ditta q.tà

prezzo 
unitario 

base d'asta
prezzo 
offerto

totale base 
d'asta totale offerto

36 ZA4274E4F9
ZITROMAX*BB OS SOSP 
FL 1500MG       

AZITROMICINA 
DIIDRATO

SOSPENSIONE 
ORALE 1500 mg

ZITROMAX SOSP.ORALE 
FLAC.200MG/5ML 130 € 1,39700 € 1,39600 € 181,61 € 181,48

data Roma, 02/04/2019

ditta

Si dichiara di mantenere valida la presente prorposta per almeno 180 gg dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte secondo quano previsto dall'art.32, comma 4 del Codice.

ns. offerta prot. 035925.19.pfitalia/arp

MODULO PRESENTAZIONE PRODOTTI

Via Vida, 10  – 12051 ALBA (CN) 
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480 
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it 

P.I./Cod. Fisc. 02419170044 



 
 

Spett. le  

ASL CN 2 

Azienda Sanitaria di Alba e Bra 

                            

Oggetto:  Procedura 2248105 per la fornitura di farmaci non compresi nella procedura di gara effettuata da 

SCR Piemonte tramite appalti specifici. 

           SCOMPOSIZIONE PREZZO 

       La scrivente intende con la presente dichiarare che i prezzi relativi  ai lotti offerti sono calcolati in osservanza delle  

      quote massime    di spettanza per l’industria fissate dalla legge e quindi remunerativi. 

 

Dichiara inoltre che, le voci di prezzo che concorrono alla formazione del costo complessivo del prodotto sono le seguenti 

 COSTO DI FABBRICAZIONE 

- principio attivo 
- eccipienti vari 
- materiali di confezionamento (astucci, mastro foglietto illustrativo, flaconi, etichette, bollino ottico, ecc.) 
- ore di manodopera diretta 
- ore macchina (che include i costi di manutenzione e l’energia) 
- ore di laboratorio/controllo qualità 
- costi generali di stabilimento 

 

 COSTI DIRETTI PROMOZIONALI 

- informazione scientifica 
- iniziative promozionali (campioni,…) 
- R&D (studi clinici, …) 

 

 COSTI DIRETTI DISTRIBUTIVI 

- stoccaggio 
- allestimento e spedizione 
- attività di customer service 
- trasporti 

 

Pertanto, i prezzi delle specialità medicinali offerte sono stati formulati considerando, ai sensi dell’art. art -97  D. Lgs 

50/2016: 

   - l'economia di preparazione del farmaco e della ricerca dedicata al prodotto; 

- le soluzioni tecniche adottate; 



- le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti, o per prestare i 
servizi; 

Si dichiara inoltre il rispetto del CCNL (contratto collettivo Chimico-Farmaceutico) 

COSTI DELLA SICUREZZA 

La scrivente intende  dichiarare  che per quanto concerne l'obbligo di specifica indicazione del costo 
relativo alla sicurezza ,  per le caratteristiche del presente appalto,  sono così suddivisi : 

- Sorveglianza sanitaria: 42 € + IVA per lavoratore 

- Scarpe antinfortunistiche: 64 € + IVA per lavoratore 

- Informazione/formazione: 104 € + IVA per lavoratore 

Totale: 210 € + IVA per lavoratore 

(percentuale di incidenza pari a 8%) 

La scrivente rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento o dettaglio in merito a ciascun 
prodotto componente l’offerta in oggetto. 

In fede 01/04/2019 

 

 

 

 

 

 


	Modulo_Lotto36
	non esclusivi

	scomposizione prezzo

