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OGGETTO: PROCEDURA RISTRETTA PER LA FORNITURA DI TEST RAPIDI DI 
LABORATORIO IN IMMUNOCROMATOGRAFIA, DA DESTINARE 
ALL’A.S.S.T DEL GARDA (CAPOFILA) E ALLE A.S.S.T. DI BERGAMO EST E 
DI MANTOVA. AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 – APPARATO RESPIRATORIO - 
CIG 736200243D

Il sottoscritto Dr. Carmelo Scarcella in qualità di Direttore Generale di questa Azienda Socio-Sanitaria 
Territoriale, come tale nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. 
XI/1069 adottata in seduta del 17 Dicembre 2018, in attuazione della L.R. 30.12.2009 n° 33 e s.m.i., 
delibera quanto segue:

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

1. Con provvedimento deliberativo n. 1544 del 30.11.2018, cui si fa espresso rinvio, a seguito 
espletamento di procedura concorsuale ad evidenza pubblica, è stato, tra l'altro disposto di aggiudicare 
a Servizi Diagnostici Srl. la fornitura di Test rapidi di Laboratorio in immunocromatografia per 
apparato respiratorio (lotto 1), per la durata di 48 mesi, con opzione di proroga di 12 mesi e facoltà di 
rinnovo per ulteriori 24 mesi, disponendo l'efficacia dell'aggiudicazione al positivo esito della verifica 
dei requisiti prescritti;

2. con Delibera n. 1827 del 28/12/2018, per le motivazioni in essa esaurientemente dettagliate, è stata 
disposta la revoca in autotutela dell'aggiudicazione del lotto 1 alla Società Servizi Diagnosti Srl, in 
seguito alla constatazione di un mero errore materiale commesso dalla Commissione Giudicatrice  - 
nominata con delibera n. 886 del 14/06/2018 - in fase di attribuzione dei punteggi, come ampiamente 
dettagliato nella delibera medesima e nel verbale della Commissione Giudicatrice ad essa allegato; nel 
medesimo provvedimento è stato disposto di trasmettere lo stesso al R.U.P. per gli adempimenti 
conseguenti;

3. In data 10.01.2019, come da verbale allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e 
sostanziale, il R.U.P. ha proceduto alla convocazione della seduta pubblica, alla presenza anche della 
Commissione Giudicatrice, al fine di ridefinire la nuova graduatoria determinatasi a seguito della 
rettifica all'errore materiale commesso dalla Commissione sull'attribuzione dei punteggi assegnati 
all'offerta presentata, per il lotto 1, dalla Società Servizi Diagnostici Srl, come di seguito meglio 
dettagliato:

- Parametri di valutazione A7) e A9) – la Commissione ha rilevato che nella seduta del 26/07/2018 era 
in effetti stato constatato, dalla lettura della offerta tecnica, che il kit per Streptococco Pneumoniae 



Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente da: Direttore Generale, Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario e Direttore Socio Sanitario

offerto dal concorrente Servizi Diagnostici non possedeva i requisiti in oggetto, come peraltro 
attestato dal Concorrente stesso nella relazione prodotta. In fase di attribuzione dei punteggi, nel 
foglio excel di calcolo, per mero errore materiale, sono invece stati attribuiti 2,5 punti per ciascuno 
dei due parametri A7) e A9) per i quali invece, doveva essere attribuito il punteggio 0 (zero), come 
previsto dagli atti di gara (criteri on/off). Tale errore non è stato purtroppo rilevato neanche in fase 
di ricontrollo dei verbali rassegnati al R.U.P.;

4. La nuova graduatoria, alla luce della rettifica operata e della rideterminazione dei punteggi sulla scorta 
dei criteri esplicitati nella Lettera di invito, risulta così ridefinita:

Lotto Aggiudicatario Punt. 
tecnico

Punt. 
economico

Punt. 
complessivo

Importo  
aggiudicazione

1 Alere Srl 70,00 16,19 86,19 €  320.875,71

2 Servizi Diagnostici 
Srl

52,87 30,00 82,87 €  173.180,36

3 Mascia & Brunelli 
Spa

63,78 13,64 77,42 €  380.978,00

4 DASIT  Spa 61,81 13,32 61,81 € 389.952,00

5 Relab Srl 49,26 13,89 63,15 € 374.100,80

5.  L'offerta risultata prima nella graduatoria – prodotta da Alere Srl - non è risultata anomala ai sensi 
dell’art. 97 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., avendo conseguito un punteggio di 70,00 punti per la qualità e di 
16,19 punti per il prezzo;

CONSIDERATO opportuno procedere, in attesa di acquisire i documenti attestanti la veridicità di 
quanto la Società aggiudicataria ha autocertificato in sede di gara, all'approvazione della proposta di 
graduatoria ed aggiudicazione, nel rispetto delle indicazioni dettagliatamente specificate nel dispositivo del 
presente provvedimento;

ACQUISITO il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Responsabile del Servizio Gestione 
Acquisti che, in qualità di Responsabile del procedimento proponente e dell'istruttoria, ai sensi  della Legge 
7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ne attesta la regolarità e la completezza;

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, 
dal Direttore Socio Sanitario e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati:

1. di prendere atto del verbale del 10/01/2019, allegato al presente provvedimento a formarne parte 
integrante e sostanziale, riepilogativo della seduta pubblica nel corso della quale, alla presenza del 
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R.U.P. e della Commissione Giudicatrice, si è proceduto alla formulazione della nuova proposta di 
graduatoria del lotto 1 della procedura concorsuale per la fornitura di Test rapidi di laboratorio – 
apparato respiratorio – CIG 736200243D, che risulta essere la seguente:

Lotto Aggiudicatario Punt. 
tecnico

Punt. 
economico

Punt. 
complessivo

Importo  
aggiudicazione

1 Alere Srl 70,00 16,19 86,19 €  320.875,71

2 Servizi Diagnostici 
Srl

52,87 30,00 82,87 €  173.180,36

3 Mascia & Brunelli 
Spa

63,78 13,64 77,42 €  380.978,00

4 DASIT  Spa 61,81 13,32 61,81 € 389.952,00

5 Relab Srl 49,26 13,89 63,15 € 374.100,80

 

2. di aggiudicare pertanto, il lotto 1 della procedura ad evidenza pubblica, espletata in modalità 
telematica ex art. 61 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,, condotta in forma aggregata dall'ASST del 
Garda, in qualità di capofila, con le ASST di Bergamo Est e di Mantova relativa alla fornitura di 
“Test rapidi in immunocromatografia” destinati ai Servizi di Medicina di Laboratorio, alla Società 
Alere Srl, risultata migliore offerente come in tabella riepilogato:

Lotto Aggiudicatario Punt. 
tecnico

Punt. 
economico

Punt. 
complessivo

Importo  
aggiudicazione

1 Alere Srl 70,00 16,19 86,19 €  320.875,71

L'importo viene suddiviso tra le ASST aggregate, come di seguito specificato:

ASST del Garda: € 111.639,89 (IVA esclusa)
ASST di Mantova: € 68.254,44 (IVA esclusa)
ASST Bergamo Est: € 140.981,37 (IVA esclusa)

Il dettaglio dei prodotti, delle apparecchiature e dei prezzi di aggiudicazione, e della suddivisione 
tra le ASST aggregate sono puntualmente riportati negli allegati al presente provvedimento 
denominati  “Dettaglio prezzi – allegati 2 e 2A a formarne parte integrante e sostanziale;

3.    di dare atto che la fornitura avrà durata di 48 mesi, con opzione di proroga di n.1 anno ed eventuale
rinnovo per ulteriori massimo 24 mesi;

4. di prendere atto che l'espletamento della procedura consentirà di conseguire un risparmio annuo 
quantificato, per questa ASST, in circa  8.000,00 (IVA 22% esclusa);

5. di dare atto che l’aggiudicazione, in conformità al disposto del comma 7 di cui all'art. 32 articolo 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
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6. di dare atto che la stipula del contratto avverrà nel rispetto dei tempi previsti dall’art. 32, comma 9 
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., decorso quindi, il termine dilatorio di 35 giorni, senza che sia 
intervenuta alcuna opposizione, demandando pertanto, a successivo provvedimento la presa d'atto 
dell'avvio della fornitura;

7. di trasmettere il presente provvedimento alle ASST di Bergamo Est e di Mantova, partecipanti 
all'aggregazione, per l'adozione del provvedimento conseguente, dando atto che le stesse 
procederanno autonomamente alla contrattualizzazione della parte di fornitura di propria 
competenza, decorso quindi, il termine dilatorio di 35 giorni, senza che sia intervenuta alcuna 
opposizione;

8. di confermare quale R.U.P, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., visto anche il 
Regolamento Aziendale per la disciplina delle competenze del R.U.P. e del D.E.C. in relazione ai 
contratti di fornitura di beni e servizi - approvato con delibera n. 1546 del 20/12/2017, la Dott.ssa 
Viviana Sganga, Responsabile del Servizio Gestione Acquisti, già nominata con delibera n. 
84/2018;

      9.     di nominare, ai sensi dell'art. 111, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento di 
cui al precedente punto 8., Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Dott. Marco Tani – 

Responsabile Patologia Clinica e Medicina di Laboratorio - cui competono le funzioni e le 
responsabilità ivi individuate;

     10.   di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento imputabile a questa ASST, pari ad €
136.200,66 (inclusa IVA 22%), verrà registrato nella contabilità aziendale relativa con imputazione 
al conto 13.01.005.001 “Reagenti e materiali di laboratorio c/acquisti”, – area ospedaliera -, con il
successivo provvedimento di presa d'atto dell'avvio della fornitura;

11. di dare atto che ai sensi dell’art. 17 comma 4 L.R. n. 33/2009 e s.m.i.  il presente provvedimento 
non è soggetto a controllo e che il medesimo è immediatamente esecutivo giusta art. 17, comma 6, 
L.R. n. 33/2009 e s.m.i;

12. di disporre ai sensi dell’art. 17, comma 6, L.R. n. 33/2009 e s.m.i. la pubblicazione del presente 
provvedimento all’albo on line dell’Ente.

 IL DIRETTORE GENERALE
 (Dr. Carmelo Scarcella)

 IL DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE
SOCIO SANITARIO

IL DIRETTORE
SANITARIO

 (Dott. Vincenzo Ciamponi)  (Dott.ssa Anna Calvi)  (Dr. Antonio Rovere)

SI ATTESTA LA LEGITTIMITA’ DELL’ATTO PRESENTATO

Responsabile del Servizio Gestione Acquisti e
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del procedimento amministrativo:                         Dott.ssa Viviana Sganga



 

 

 

   

   
 
 
 

 
 

 

 

 

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale del Garda 

Sede Legale: 25015 Desenzano del Garda (BS) Località Montecroce - Codice Fiscale e Partita IVA 03775660982 - www.asst-garda.it 

  1 

Verbale n. 9 –– LOTTO 1 - dopo la Revoca in autotutela 

 

 

PROCEDURA RISTRETTA PER LA FORNITURA DI TEST RAPIDI DI LABORATORIO IN IMMU-

NOCROMATOGRAFIA, DA DESTINARE ALL’A.S.S.T DEL GARDA (CAPOFILA) E ALLE A.S.S.T. DI 

BERGAMO EST E DI MANTOVA. PERIODO DI 48 MESI DALLA DATA INDICATA NELLA DELI-

BERA DI AGGIUDICAZIONE, CON OPZIONE DI PROROGA DI N. 1 ANNO E FACOLTA' DI RIN-

NOVO PER ULTERIORI 24 MESI. 

 
 

 

 

L’anno duemiladiciannove, addì dieci del mese di gennaio, alle ore 14.50, presso la sede del Servizio Gestione Ac-

quisti dell’A.S.S.T. del Garda, Ospedale di Desenzano del Garda, si è riunita la Commissione Giudicatrice, 

all’uopo nominata con Delibera n. 886 del 14.06.2018, così composta:   

Presidente      Dott. Marco Tani  Dirigente Medico Patologia clinica ASST del Garda   

Componente  Dott. Carlo Pasini Dirigente Medico Patologia clinica ASST del Garda 

Componente Dott.ssa Anna Bosi  Dirigente Medico Patologia clinica ASST  di Mantova 

E’ presente il R.U.P., Dott.ssa Viviana Sganga, all’uopo nominata con atto deliberativo n. 84 assunto in data 

17/01/2018, cui è affidata, oltre la verifica della documentazione amministrativa allegata alle offerte, anche la fun-

zione di coordinamento e controllo finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento della procedura.  

In riferimento a tali incombenze, si premette quanto segue: 

 

1. Con Delibera n. 1544 del 30/11/2018 l’ASST del Garda ha aggiudicato la procedura in oggetto richiamata 

ai fornitori: 

• Lotto 1 – Servizi Diagnostici Srl  

• Lotto 2 – Alere Srl; 

Seduta pubblica  
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demandando a successivo provvedimento, da adottarsi a seguito dell’avvenuta efficacia 

dell’aggiudicazione e del decorso senza opposizione alcuna del termine dilatorio di cui all’art. 32 del Codi-

ce Appalti, la decorrenza contrattuale; 

2. È pervenuta, da parte di Alere srl, risultata 2° in graduatoria per il Lotto 1, istanza di accesso agli atti rela-

tiva all’offerta prodotta dall’aggiudicatario – Servizi Diagnostici srl; l’istanza, previa opportuna verifica dei 

presupposti, è stata accolta;   

3. A seguito all’analisi della documentazione tecnica richiesta, la Ditta Alere Srl ha comunicato le proprie 

considerazioni che sono state trasmesse alla Commissione Giudicatrice la quale, ha trasmesso in data 

19/12/2018 (prot. n. 54225/18) il verbale contenente le risultanze delle valutazioni seguite alla nota dell'i-

stante, Alere s.r.l. dal quale appare quindi, evidente – lette le conclusioni rappresentate nel Verbale - l'erro-

re materiale in cui è incorsa la Commissione Giudicatrice, percepibile ictu oculi dal contesto dell'atto e tale 

da non determinare alcuna incertezza in ordine alla individuazione di quanto effettivamente rappresentato e 

avvenuto; errore dal quale deriva l'obbligo di apportare le opportune rettifiche alle conclusioni contenute 

nel Verbale di conclusione lavori del 04/10/2018, con il quale, giova ricordare, la Commissione Giudicatri-

ce ha rassegnato il Verbale e gli allegati relativi alle sedute riservate dei giorni 26 luglio, 20 settembre e 4 

ottobre (vedasi T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 10 gennaio 2008, n. 28);  

4. Conseguentemente questa Azienda, con delibera n. 1827 del 28/12/2018, al fine di salvaguardare l'interesse 

pubblico, ha revocato in autotutela l’aggiudicazione del lotto 1, disposta con delibera n. 1544 del 

30/11/2018 allegando alla delibera il verbale redatto dalla Commissione, a formarne parte integrante, dal 

quale, si evince quanto segue: 

• Punti A2), A6) e A8): la Commissione ha ritenuto, motivando, di confermare le valutazioni già e-
spresse; 

• Punti A7) e A9) – la Commissione ha rilevato che nella seduta del 26/07/2018 aveva in effetti con-

statato, dalla lettura della offerta tecnica, che il kit per Streptococco Pneumoniae offerto dal con-

corrente Servizi Diagnostici non possedeva i requisiti in oggetto, come peraltro attestato dal Con-

corrente. In fase di attribuzione dei punteggi, nel foglio excel di calcolo, purtroppo per mero errore 

materiale, sono invece stati attribuiti 2,5 punti per ciascuno dei due parametri A7) e A9) per i quali 

invece, doveva essere attribuito il punteggio 0 (zero), come previsto dagli atti di gara. Tale errore 

non è stato purtroppo rilevato neanche in fase di ricontrollo dei verbali rassegnati al R.U.P.; 
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Il R.U.P., constata la presenza dei delegati delle sotto elencate Società,  

nr ditta Nome partecipante 

1 ALERE SRL Dott. Marco Fratantoni 

2 SERVIZI DIAGNOSTICI Srl Sig. Danilo Tammeo 
e informa i presenti che: 

a) La graduatoria esposta nella delibera di Aggiudicazione risulta così rappresentata: 

Lotto Aggiudicatario Punt. tecnico Punt. eco-
nomico 

Punt. comples-
sivo 

Importo aggiudi-
cazione 

1 
Servizi Diagnostici 
Srl 

57,87 30,00 87,87 € 173.180,36 

2 Alere Srl 70,00 16,19 86,19 € 320.875,71 

3 
Mascia & Brunelli 
Spa 

63,78 13,64 77,42 € 380.978,00 

4 DASIT Spa 61,81 13,32 61,81 € 389.952,00 

5 Relab Srl 49,26 13,89 63,15 € 374.100,80 

 

b) a seguito della rettifica operata dalla Commissione Giudicatrice per la correzione dell’errore materiale, la formu-

lazione della nuova graduatoria risulta essere la seguente: 

 

Lotto Aggiudicatario Punt. tecnico Punt. eco-
nomico 

Punt. comples-
sivo 

Importo aggiudi-
cazione 

1 Alere Srl 70,00 16,19 86,19 € 320.875,71 

2 Servizi Diagnostici 
Srl 

52,68 30,00 82,68 € 173.180,36 

3 Mascia & Brunelli 
Spa 

63,78 13,64 77,42 € 380.978,00 

4 DASIT Spa 61,81 13,32 61,81 € 389.952,00 

5 Relab Srl 49,26 13,89 63,15 € 374.100,80 
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c) La Commissione prende atto che, in seguito alle modifiche apportate, la migliore offerta, per il lotto 1, risulta 

essere quella formulata da Alere s.r.l.; 

d) Il R.U.P. prende atto che la migliore offerta presentata per il lotto 1 dalla Società Alere Srl, avendo conseguito 

un punteggio di 70,00 punti per la qualità e di 16,19 punti per il prezzo, non risulta anomala ai sensi dell’art. 97 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

e) L’aggiudicazione del lotto 1 sarà disposta solo a seguito dell’adozione di apposito provvedimento da parte del 

Direttore Generale dell’ASST, con il quale sarà approvata la proposta di aggiudicazione avanzata dalla Com-

missione Giudicatrice e dal R.U.P.,  e la sua efficacia sarà subordinata all’esito positivo delle verifiche sul pos-

sesso dei requisiti prescritti. A seguito dell’adozione del provvedimento, lo stesso sarà trasmesso alle ASST ag-

gregate per gli eventuali provvedimenti conseguenti e di competenza. 

Alle ore 15.10, senza che i presenti abbiano nulla da eccepire,  si dichiara chiusa la seduta. 

 

 

Il R.U.P. della Procedura F.to D.ssa Viviana Sganga   ______________________ 

 

Commissione Giudicatrice  

Presidente della Commissione:  F.to Dr. Marco Tani   ______________________ 

 

Commissario F.to Dr. Carlo Pasini ______________________ 

 

Commissario F.to D.ssa Anna Bosi  ______________________ 

 

 
 
 
 
 

 



ASST DEL GARDA DETTAGLIO PREZZI AGGIUDICAZIONE ALLEGATO 2

1 LEGIONELLA 852100

Alere 

BinaxNOW 

Legionella 

W0105090108 / 

1456789
12.440 € 21,11 52,198% € 10,091 € 125.532,067

     

2
STEPTOCOCCUS 

PNEUMONIAE
710100

Alere 

BinaxNOW 

Streptococcus 

Pneumoniae

W0105090109 / 

1456797
15.240 € 25,00 53,455% € 11,636 € 177.336,450

     

3

STEPTOCCOCCU

S

 B-EMOLITICO 

GRUPPO A

CV

506759C

Clearview 

Exact Strep 

A strisce

W0105090103 / 

1656322
6.400 € 4,40 77,273% € 1,000 € 6.399,923

     

4 RSV 430022

Alere 

BinaxNOW 

RSV

W01050990

02 / 1213558 
1.680 € 11,48 39,802% € 6,909 € 11.607,269

 TEST
CODICE 

PRODOTTO

DESCRIZIONE 

PRODOTTO 

OFFERTO

CND / 

REP

Lettore dedicato LFR000 Alere Reader
W02010690

99 / 145829

LOTTO N. 1 - FORNITURA DI REAGENTI PER TEST RAPIDI IN IMMUNOCROMATOGRAFIA - APPARATO RESPIRATORIO  

CIG PADRE 736200243D

 DITTA: ALERE SRL - Via Bartolomeo Eustachi, 36 - 20129 MILANO - COD. FISCALE: 07617050153

LETTORE DEDICATO       -       IN COMODATO D'USO GRATUITO

RIGO

DESCRIZIONE 

PRODOTTO 

(Tab. 3 - col. 2 dell'Allegato 

3A)

CODICE 

PRODOTTO 

TOTALE COMPLESSIVO 

DEL LOTTO 

IVA esclusa

(somma importi di col.  10) 

€ 320.875,709

DESCRIZIONE 

PRODOTTO 

OFFERTO

QUANTITA' 

QUADRIENNALE 

COMPLESSIVA 

CND / 

REP

PREZZO LISTINO  

UNITARIO 

(IVA esclusa)

% DI 

SCONTO

PREZZO 

UNITARIO 

SCONTATO  

(IVA esclusa)

(Col. 7 - col. 8 ) 

TOTALE 

COMPLESSIVO

 DEL RIGO

(IVA esclusa)

(col.  6  x col. 9) 

Pag. 1 / 2



ASST DEL GARDA DETTAGLIO PREZZI AGGIUDICAZIONE E SUDDIVISIONE TRA LE ASST AGGREGATE ALLEGATO 2A

RIGO TEST
CODICE 

PRODOTTO

DESCRIZIONE 

PRODOTTO 

OFFERTO

CND / 

REPERTORIO
CONF

PREZZO 

UNITARIO 

SCONTATO  

(IVA esclusa)

TOTALE 

COMPLESSIVO 

TUTTE LE 

ASST

4 ANNI

(IVA esclusa)

TOTALE 

COMPLESSIV

O

 DEL RIGO

(IVA esclusa)

qty 

quadriennal

e

importo 

quadriennale

 (IVA esclusa)

qty 

quadriennal

e

importo 

quadriennale 

(IVA esclusa)

qty 

quadriennal

e

importo 

quadriennale 

(IVA esclusa)

importo 

quadriennale

 (IVA esclusa)

1
LEGIONELL

A
852100

Alere 

BinaxNOW 

Legionella 

W0105090108 

/ 1456789
PZ 22 € 10,09 4.840 € 48.840,45 2.800 € 28.254,81 4.800 € 48.436,81 12.440 € 125.532,07

            

2

STEPTOCO

CCUS 

PNEUMONI

AE

CV

506759C

Alere 

BinaxNOW 

Streptococcu

s 

Pneumoniae

W0105090109 

/ 

1456797

PZ 22 € 11,64 4.840 € 56.319,45 3.200 € 37.236,00 7.200 € 83.781,00 15.240 € 177.336,45

            

3

STEPTOCC

OCCUS

 B-

EMOLITIC

O GRUPPO 

A

CV50675

9C

Clearview 

Exact Strep 

A strisce

W0105090103 

/ 

1656322

PZ 25 € 1,00 400 € 400,00 0 € 0,00 6.000 € 5.999,93 6.400 € 6.399,92

            

4 RSV 430022

Alere 

BinaxNOW 

RSV

W01050990

02 / 1213558 
PZ 22 € 6,91 880 € 6.080,00 400 € 2.763,64 400 € 2.763,64 1.680 € 11.607,27

 

 
CODICE 

PRODOTTO

DESCRIZIONE 

PRODOTTO 

OFFERTO

CND / 

REP

Lettore 

dedicato 
LFR000 Alere Reader

W02010690

99 / 145829

LOTTO N. 1 - FORNITURA DI REAGENTI PER TEST RAPIDI IN IMMUNOCROMATOGRAFIA - APPARATO RESPIRATORIO  -  

CIG PADRE 736200243D

 DETTAGLIO IMPORTI ASST AGGREGATE

 DETTAGLIO IMPORTI 

ASST DEL GARDA

 DETTAGLIO IMPORTI 

ASST BERGAMO EST

DETTAGLIO IMPORTI 

ASST MANTOVA

 DITTA: ALERE SRL - Via Bartolomeo Eustachi, 36 - 20129 MILANO - COD. FISCALE: 07617050153

LETTORE DEDICATO       -       IN COMODATO D'USO GRATUITO

TOTALI AZIENDE AGGREGATE € 111.639,89 € 68.254,44 € 140.981,37 € 320.875,71
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