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Allegato B)

DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA

Apparecchiatura Breve descrizione Marca e modello
codice 

identificativo

Prezzo unitario

tutto compreso 

(Voci sub. 1, 2, 3 

e 4) (Iva esclusa)

Quantità

Prezzo 

complessivo

tutto compreso 

(Voci sub. 1, 2, 3 

e 4) (Iva esclusa)

% ribasso 

sull'importo a 

base di gara

Lotto unico: sistema di 

stimolazione elettrica 

transcranica CIG.----------------

Vs. RDO codice rfq_323191

Sub.1

Indicare la marca e modello

dimensioni allestimenti ed

equipaggiamenti come indicato

nel’allegato tecnico di gara con

chiara indicazione degli elementi

offerti (inserire altre righe se del

caso)

BrainStim SYS - Sistema per la stimolazione 

transcranica a bassa intensità, compresivo di:

- Software di programmazione protocolli di 

stimolazione Brainstim.

- Unità stimolatore Brainstim  ad alta 

risoluzione

- Kit base accessori

EMS-BRAINSTIM-

SYS

Sub.2  formazione per gli utilizzatori
Compresa 1 giornata di formazione (durata 

tipica 4 ore)

Sub. 3

Garanzia e assistenza “full-risk” 

su tutto il sistema di almeno 24 

mesi

Compresa garanzia full risk

Sub. 4 44,550

Costi per sicurezza  diversi da quelli ex D. Lgs. n° 81/2008 e ss.mm.ii. "oneri da interferenze". Ai fini degli oneri per la sicurezza, saranno a 

proprio carico i seguenti oneri, Iva esclusa: (N.B. Non potranno essere indicati costi per sicurezza pari allo zero o di valore irrisorio e/o non 

congruo)

N.B. tutte le voci da sub. 1 a sub. 4, come  previste nell’allegato Tecnico si intendono ricomprese nel prezzo della fornitura

Voci di prezzo che non incidono sul prezzo complessivo di aggiudicazione offerto – opzione

S.C. Giuridico-amministrativa  - Servizio Provveditorato

Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016, da espletarsi sulla piattaforma

telematica Sardegna CAT, per la fornitura di un sistema di stimolatore elettrico transcranico Brainstim.

Lotto unico 4455,00 1 4455,00 1%

Canone annuale 

Iva esclusa

Canone triennale 

Iva esclusa

% sul prezzo 

offerto (*)

267,300 801,900 6%

Prezzo unitario 

(Iva esclusa)

0,000

Materiale di consumo e/o 

accessori  

voce marca e modello
codice 

identificativo

Prezzo unitario 

(Iva esclusa)

% di sconto sul 

listino

Unità stimolatore BrainSTIM aggiuntivo (non 

comprende software)
EMS-BRAINSTIM 2900,00 30%

Kit collegamento per BrainSTIM in ambiente 

MRI
EMS-BMRK 2000,00 20%

Modulo trigger per connessione/controllo di 

più unità Brainstim contemporaneamente

EMS-BRAINSTIM 

TRIGGER
890,00 20%

Elettrodi riutilizzabili in silicone conduttivo 

50x50mm (conf. da 25)
FIA-PG970/2 108,00 20%

Spugna porta elettrodo riutilizzabile in daino 

sintetico per elettrodo dimensione 50x50mm 

(conf. da 25)

FIA-PG970 123,00 20%

Coppia di cavi da 1,5m per collegamento 

elettrodi in silicone conduttivo
EMS-CVBS15 40,00 20%

Spugna porta elettrodo riutilizzabile in 

spontex per elettrodo dimensione 50x100mm 

(conf. da 25)

FIA-PG916S 146,00 20%

1 mt. fascia in silicone conduttivo con 

scanalatura centrale 2mm (altezza banda 

50mm)

FIA-PG901/2 43,00 20%

Pasta conduttrice Electro-Gel (450 g) ELE-E9 14,00 20%

Fasce in para altezza 24mm lungh. 500mm 1 

serie di fori  
FIA-PG-905/5 5,00 20%

Fasce in para altezza 24mm lungh. 750mm 1 

serie di fori  
FIA-PG905/8 7,00 20%

Bottone traumatico per chiusura fasce FIA-PG905/99 3,00 20%

Voci di prezzo che non incidono sul prezzo complessivo di aggiudicazione offerto – opzione

Canone annuale/triennale “full-risk” Garanzia e assistenza tecnica - contratto opzionale triennale post garanzia ordinaria

(*) N.B. Il canone non potrà eccedere la percentuale annua del 6% del prezzo offerto per la fornitura del lotto

Voci  di prezzo solo eventuali

Eventuali interventi di assistenza  non compresi nel contratto triennale di garanzia/assistenza full-risk 

post garanzia ordinaria (descrivere la tipologia di intervento ed il relativo costo unitario Iva esclusa).

Non è inclusa fornitura di consumabili (ad es. cavi, elettrodi, etc... le cui quotazioni sono sotto 

riportate), o eventuali batterie ricaricabili di ricambio.

Bottone traumatico per chiusura fasce FIA-PG905/99 3,00 20%

Nota: i prezzi di accessori e materiali di consumo sopra indicati sono prezzi di listino
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