
Regione Autonoma Valle dAosta
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

Région Autonome Vallée dAoste
Agence Régiorde pour la ProHiori de faryifonn€rnent

ACQUISDIONI IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON

PROWEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE N. 190 DEL 21 DICEMBRE 2OO9

ATTO DI SPESA DEL RESPONSABILE DELLA SEZIONE LABORATORIO

* 4 ou, 31 llAR, 201{

Oggetto: affidamento della fornitura di reattivi, materiale di riferjmento e materiale di consumo per l'area operativa

Microbiologia e Biologi4 per I'anno 2014.

iL DIRIGENTE

visto il regolamento recante la nuova disciplina delle procedure di acquisizione in economia di beni e servizi

dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA), approvato con prowedimento del

Direttore generale n. 129 del 29 novembre 2011, con paxticola.re riguardo agli aficoli 9 (Scelta del contraente) e l0

(Acquisizione di beni e servizi mediante ordinativi di spesa);

rilevata l'esigenza di acquisire la fomitura di reattivi, materiale di riferimento e matedale di consumo, indicati nelle

offerte allegate, per necessità di servizio dell'area operativa Microbiologia e Biologia, con particolare riscontro a

richiesta in tal senso della Responsabile dell'area;

ritenuto di chiedere I'offerta a più ditte solo per una serie di prodotti e, per i rimanenti articoli, di rivolgersi

singolarmente alle ditie identificate perché sussistono motivi di ordine tecnico: i prodotti richiesti, come da nota intema

della dofi.ssa Francesca Borney in data 2l genraio 2014, sono da utilizzarsi per I'esecuzione di metodiche accreditate e

conformi alle norme di riferimento;

ritenuto di non ricorrere alle convenzioni "Consip", previste dall'articolo 26 della legge 488/1999, e di non avvalersi del

mercato elettroníco della pubblica amministlazione MEPA realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in

quanto il servizio richiesto non è contemplato dalle piattaforme telematiche in parola;

richiamate le proprie seguenti note, con le quali sono state inoltrate richieste di offefa alle ditte sotto indicate:

- Biogenetics S.r.l. di Ponte San Nicolò - PD (ns. prot. n.2078 del3 marzo 2014);

- Oxoid S.p.A. di Rodano - MI (ns. prot. n. 2078 del3 marzo 2014)',

- Biolife Italiana S.r.l. di Milano (ns. prot. n.2078 del3 marzo 2014);

- Sigma Aldrich S.r.l. di Gallarate MI (ns. prot. n. 2078 del 3 marzo 2014);

viste le seguenti offerte pervenute:

- Biogenetics S.r.l. rif. D-140677 del7 marzn 2014 (ns. prot. n.2303 del 10marzo2014);



- Biolife Italiana S.r.l. n. 5835,4\{G/II del 7 marzo 2014 (ns. prof.n.2217 delT marzo 2014)i

- Oxoid S.p.A. rif 0618/14 FPibfOFSE-11655/2014-0560 del7 maîzo 2014 (rLs. prot. n. 2251 del 10marzo2014);

- Sigrna Aldrich S.r.l. riî 8203043009 del 10 marzo 2014 (ns. prot. n.2368 del l I marzo 2014);

preso atio che I'offerta di alcuni prodotti è stata richiesta esclusivamente ad una ditta e che pertanto essi verranno

acquistati, per i motivi sopra indicati, presso la ditta identificata;

ritenuto, per i restanti articoli, di valutare in prezzi proposti nel dettaglio al fine di selezionare i prodotti

economicamente più convenienti e/o tecnicamente più efficienti, in particolare modo per l'esecuzione delle analisi

accreditate, e stabilito pertanto di riparthe l'acquisto su due djtte contattate;

visti i seguenti prowedimenti del Direttore generale:

- n. 6 del 25 gennaio ?012 averÍe per oggetto: <delega al Responsabile della Sezione Laboratorio, dott.ssa Maria

Cristina Gibellino, per la gestione delle procedue di acquisizione di beni e servizi in economia. Aumento soglia di

valore della contrattazione oggetto di delega. Prenotazione di impegno di spesa a valere sulla quota di bilancio di

dferimento.);

- n. 14 del ó febbraio 2014 avente per oggetto: <assegnazione quota di bilancio in gestione al Dirigente

Responsabile della Sezione Laboratorio dott.ssa Mada Cristina Gibellino, per acquisizioni in economia di beni e

s€rvizi di ammontare non superiore a quara.rìtamila euro. Prenotazion€ impegno di spesa per I'anno 2014.>;

visto il prowedimento del Direttore generale n. 106 del 28 dicembre 2012 relativo all'approvazione del bilancio di

previsione per l'esercizio finanziario 2013 e per il triennio 701312015, approvato dalla Giunta regionale con

deliberazione n.41 in data l8 gennaio 2013;

vista la legge regionale n. 3711997, concemente la disciplina della vigilanza e del controllo sugli atti dell'ARPA, ed

accertato che il presente prowedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte della Giunta regionale;

ritenuto altresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile trattandosi di acquisizione in economia, forma

conhafiuale caratterizzata da rapida esecuzione e semplihcazione procedurale;

DISPONE

1. di affidare alla ditta Biogenetics S.r.l. con sede a Ponte San Nicolò - PD, c.a.p. 35020 - viale Germania n. l/B

(C.F. e P. IVA 00795130285), la fomitura di reattivi, materiale di riferimento e materiale di consumo per I'area

operativa Microbiologia e Biologia, in parziale accoglimento dell'allegata offerta rif. D-14067'1 del7 marzn. 2014

(ns. prot. n. 2303 del l0 marzo 2014), per un prezzo totale stimato di euro 232,00 (lva al22Yo escl]usa);

2. di impegnare in favore della ditta Biogenetics S.r.1., con sede a Ponte San Nicolò - PD, la spesa stimata di euro

283,04 lva al 22o/o sompresa, con imputazione al capitolo 145, articolo 7 (sezione Laboratorio) del bilancio di

questo ente per il triernio 2014/2016, esercizio 2014;



3. di affidare alla difia Oxoid S.p.A. con sede a Rodano - MI, c.a.p. 20090 - strada Rivoltana km 4 (C.F. e P.M
00889160156), la fomitura di reattivi e materiale di riferimento per l'area operativa Microbiologia e Biologia, in

parziafe accoglimento delle allegate offerte rif. 0618/1 FP/bf OFSE-I 1655 /2014-0560 del 7 marzo 2014 (ns. prot.

n. 2251 del l0 marm 2014), rtf. 0596/14 FP/fs OFSE- I 1643/2014-0547 del 3 marzo 2014 (ns. prot. n. 22ll del7

marzo 2014) e rif. 0800/14 FP,/bf OFSE-I 1774 /2014-068'7, per un prezzo totale stimato di euro 4.983,57 (lva al

22oó esclusal:

di impegnare in favore della ditta Oxoid S.p.A., con sede a Rodano - Ml, la spesa stimata di euro 6.079,95, Iva al

22yo compîesa, con impuîazione al capitolo 145, articolo 7 (sezione Laboratorio) del bilancio di questo ente per il

tiennio 201412016 - esercizio 2014:

5. di stabilire che jrelativi contratti verranno stipulati a mezzo scambio di corrispondenza nelle forme del commercio;

6. di dare attuazione al presente atto attraverso I'emissione di ordini periodici (consegna a scalare), secondo le

necessità derivanti dalla peculiarità dei materiali richiesti in relaz ione alla date di scadenzaj

7. il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del regolamento agenziale di

disciplina delle procedure di acquisizione in economia di beni e servizi;

8. di dare atto che il presente prowedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte della Giunta regìonale ai

sensi della legge regionale n.3711997.

Resoonsabile del Laboratorio
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ThermoFísher
SCIENTIFIC

Rodano,07/03f2014
0618/14 Fp/bf oFSE-1 1655/2014{560
(Da citare negfi ordtni e netta conispondenza)

Codice cliente l34OZ8
Spettabile
ARPA. AG.REG.PROTEZIONE AMBIENTALE
LOCALITA' GMNDE CHARRIERE
l IO2O SAINT CHRISTOPHE AO

occETTo: OFFERTA pER AceursrzroNE rN EcoNoMrA Dr FoRNrru*o ( A ..ALARE) pER L,ANN'
Vs. Riferimento: 20fB det 03t0512014.

X;:j;"Tllî3;glîg1:I:l,l 
SG3^:9-LI fgLl-qxr^r.AcR sooc coNr. oa sooe y'xx t"".?r .iTeneno selettivo pé|^ ir ó.ì"à.ù oì i__ 

,vL,\r vL,,.r,\||r A(Jr\ ouur, urrN^t_. lJA50oGl,\.{ r,+rú.pi !
terreno fnàlè - .nrd .r, .^u,-, _,i.,o,^,.1,^.Cjl;î^1"_19],9aTg'*i.gtimenlari (con un fta"on" .i pr"pur"nJ t t.el-Oi 

,-

11511!q9 - 43s di potverea)Richieoe t"aesiu;tàìì Él;;;iiÉ;;t,'.-" "" r'o!e''., ù' Pr€parano | ì oL 0l

gont p9199ni coni. di ienenó)i o, Bacilus cereus serective sroor"n,,sjonî 
"T,f 

sR004rc 1100mrL) Gtrc' n.'12
Supplement cod.SROOggE (ì

lî:fîi:ff#+l.l,'ii"",:T;R?l1sjr.T{:1"*"^91t9";"e-1r"iil,i,.a;;iiÉiJ"'Jj'"";Jlonsigriata; ro2o"c vAlrDrrA" rNorceivn oèr pnooonb, iò.à"í r.rJir!, oib"tJ.io"noi'.".ion",
AFNOR,AOAC,FDA,BSI,ISO,NMKL.
Casa Produtkice: OXOÍD LtM|TED (ENGLAND)
Prezo offerto per conf.: Euro 6g,i2,= (sessjntotto virgota guaranbdue) + t.V.A. 22%

XCOd. SROOggE - POLYMYXIN B SUPPLEMENT IOX'OOMI CONF.'IO FLACONI (IFLACJ'OOML}(ctvAB ATcoxol2) suppremenro serettivo riorilizzato poriririn" ej p!ilÈo-rur;t;;tifi,I.J" o,B cereus' da addizionare al Bacilfus cereus select*" ni"l éàJ". rÍ"iperatura di conseÍvazione consigliata:2-8'c, VALIDtTA" tNDtcATtVA det pRoOOrrO: rà Àesi.
Casa Produttrice: OXOTD LtM|TED (eteLANOi
Prezzo offeÉo p€r conf,; Euro 48,à5.È (quaÉtotto virgola ottantacinque) + l.V.A. 22yo

La sottoscritta Società OXOTD S.p,A., con sede legale ed
20090 Rodano (Ml), con fa presentè prowede a trasm;ttèrvi . 

amminiskativa in Strada Rivoltana,
la migliore offerta per la fornitura di:

+39 02 99sE26o fax

{1"^1;t"*^o#1?;FRo=I9',|ll-rly!ìloN.coNF.DAlooML(rooMUL) 7, :_1;}.'.:" ,,. 1

!:j,"j31,T"."?19::IF::-t"t"":p,lajdH{*:,teir:ò1"i"",!'",;íú;'""n," ,ll,o"*","J '
consaryazione consigriata: -20+g'c. vALtotrR' tttotcRiivÀ JeiÉilóó<irro, o,esi.Casa Produttrice: OXOTD LtM|TED TENGLAND)

./ Cod. R4607010 - STAPH AUREUS ATCC 25923 PACK OF 5 I X 5 ANSE
Anse.batteriotogiche inoculate, monouso e pronte per l"uso contenentj mrcrorganismi vitali, conservati estabilizzati L"ansa contenente it microrganiimo pdÒ 

"".èià 
àii"irtà'in irodo di reidratazione o seminatadirettamente in un approDliato teneno dì mftura. Températrra oi-"Jn""*".'one consigliata: 2-8.c.vALlDITA"IND,.ATTVA der pRoDorro: 9 mesi rerpo preui.tó'peiìà àiJ{nl-: 

"ir"" 
o ,"ttimane dara data diricevimento dell"ordine.

Casa Produttricet REMEL USA
Prezzo offerto per conf.: Euro 60,24.= (sessanta virgola venfiquattro) + l.V.A. 22%

Casa Produttrice: (ENGLAND)
Prezzo offerto per conf.: Euro 2g,ò9.= (ventotto virgola zerootto) + LV.A.22To

+3€ 02 95069 1

20090 Rodano (tvD

o).oid spA sociela unip€rsorÉr€ sogge!ìa s difelon€ e cooftirì.m€nùo d. pafr€ di oxoid In!€mationar Lrd
Crp Soc, Eu! 51,.000 iy Cdr FE. p.,! tV é Fie, hipr Mlam 0@S160156 R,EA ttitlm n.5Sg75O R.0, AEE n. nlEo2oo@O3aqt



ThsrmoFísher
sctENttFtc

,x Cod. R4603950- LEctON pNEUMOpHtt-A ATCC 33192 S pK I X s ANSEAnse batteriorogiche inocurate, monouso e pfonte per r"uso contenenfi microfganismivitari, conservari estabilizzati L"ansa contenente il microrganiimo puÒ 
".ro" 

oi..onà'in orodo di reidratazione o seminaladirettamente in un €ppropriato teneno di cottura.'rempeÀtura-JicJnseruazione consigliata: 2-g.c.vALlDtrA,tNDtcATrvA der pRoDorroi e mesi remfJ pievÈi"'p";ì;;o;Jd;"' 
"irca 

6 settimane darra dara diicevimento dell"ordine.
Casa Produttrice: REMEL USA
Prezzo offerto pèr conf.: Euro 120,24.= (centovènti virgola ventiquattro) + t.V.A.22%'"cod. 

n+6ozog0 - ENTERgcoccus FAEcALts ATcc292l2 5 pK I x 5 ANSEAnse batteriologiche inoculate. monouso e.pronle per l"uso contenenri microrganismi vitiali, conservati estabilizzati L"ansa contenente il micorganismo puÒ essere oissóiià in orodo di reidratazione o seminatadirettamente in un approoriato te{el9i-icortura.'remperaùàl-idnr"r"rion" 
"onsigriata: 

2-g"c.vALrDlrA" TNDICATIVA der pRoooTTO, S À""ir;nipi pì"JrJto!ài," *n"ugna: cifca 6 settimane daradata di ricevimento de "ordine.
Casa Produttrice: REMEL USA
Prezzo offerto per conf.: Euro 60,19.= (sessanta virgola diciotto) + l.V.A. 22%

Ì cod. nc60tgg0 - EltrERococc FAEcALts Alccl9433 5 pK 1 x 5 ANSEAnse batteriorogiche inocurate. monouso e.pronte pef r"uso contenenìi microrganismi vitari, conservati estabilizzati L'hnsa contenente ilmicrorganismo pub essere oissóita jn trouo di reidratazione o seminatadifettamente in un appropfiato tereno d-i coltura. Temférrùo-o-i.i"^"r"rione consigtiata: 2-8.c.vALlDlrA,INDtcATTvA der pRoDorro: 9 mesirempo pieviiffiiì" JonrJgn"' 
",r"" 

6 settimane data data diricevimenúo dell"ordine.
Casa Produttrice: REMEL USA
Prezzo offorto per conf,: Euro g4,26.= lnovantaquattro virgola ventiseD + l.V.A, 22%

{Cod. R4608200 - SALM CHOLERAESUTS ATCC i3026 5 pK .r X 5 ANSEAnse.batteriologiche inoculate, monouso e pronte per l"uso contenenri microrganlsmi vitali, conservati estabilizati. L"ansa contenente ilmicrorganismo può essere dissotti in orodo di reidratazione o seminatadirettamente in un appropriato te'eno d-i conura.'rempèiatural-idn""*o,on" 
"onsigriata: 

2-8.c.vALrDrrA" TNDTCATTVA der pRoDorro' s r"iir"nipó!r"ir"io"j"iL 
"on""gna: 

circa 6 settimane darhdata di ricevimento dell"ordine.
Casa Produttrice: REMEL USA
Prezzo offerto per conf.: Euro 60,4g.= (sessanta virgola quarantotto) + l.V.A. 22%

lCod, R46050O0 - S. enterica ev Typhlmurium ATCC14o2g SpK 1 X s ANSEAnse.battefiorogiche inocurate, monouso e pronte per r"uso contenenti microrganismi vitari, conservati estabilizzati L"ansa contenente il microrganiimo fJÒ ""*i" Ai"iìrtà'ii or"do di reidratazione o seminatadirettamènte in un appropriato leneno_rii cottura. Tempeouà o-i"ài".r.ione consigliata: z-8"c.vALlDtrA,lNDlcATlvA der pRoDorro: 9 m€sirempo previitóEii" i"i."d"", circa 6 settimanè dara data diricevimento dell',ordine.
Casa Produttdce: REMEL USA
Prezzo offeÉo per conf.: Euro 60,4g.= (sessanta virgola quarantotto) + l.V.A" 22%

xood. R4609005 - L|STERIA TNNOCUA AICC 33090 PACK OF 5 I X 5 OESESAnse batteriorogiche inocurate, monouso e pronte per r"uso contenenti mrcrorganismi vitari, consefvati estabilizzati L"ansa contenente il microrganismo pub essere dissoltà in brooo oi reiaratazione o seminatadirettamente in un appropriato terreno d] cottura.'remperaùrai-"Jnr"irrion" *nsigriara: 2_B.c.vALrDrrA,,INDIcATTvA der pRoDorro: 9 mesi rempo previstoEiìl à"."g""ì'"ir* 6 settimane da'a data drricevimenlo dell'ordine.
Casa Produttric€: REMEL USA
Prezzo off€Éo per conf.: Euro I lg,9g.= (cèntodiclofto virgola novantottoì + l.V,A 22%

XCod. R4605400 - RHODOCOCCUS EeUt ATCC 6939 S pK 1 X S ANSEAnse batteriorogiche inocurate, monouso e pronte per r"uso @nlenenù mrcrorganismi vitari, conservati estabirizzati. L"ansa contenerìte ir microrganismo pJò 
"*;r;;i;;;rù';;;"do di reidrarazione o seminaradircttamente ín un appropriato teneno di coftura.'Temper"tuÀÍ-"Jn."Lzone consigriata: 2_g.c.vALrDtrA"

2ms0Rodrm(MD

9'9 SpA Soci€ra un'pffio,r.le !o!€er€ € d'rsziono € cooroìrEmÉnro da padè di orcid |lefnaudìar udcA. se EUD 5l6.om iu Cr4 Fl* , 
plrt LvA € Reg. tmpr. Mi.rq o6ootó1J156 R.E A Mit .o ,f 5ss75o ù. 

^O 
;, ;;;r*r"ra,t"

+39 02 95059.1

r39 02 995E260 A



ThermoFíshsr
SCIENTIFIC

li:31î#ly*!;li,:,:lorro: s mesirempo previsto per ra consegna: circa 6 settimane daila dara di
Casa pfodutùice: REMEL USA
Prezo offeÉo p€r conf,; Euro 94,26.= (novantaquattro virgola vèntisei) + l.V.A, 22%

\ C^od.. R4607050 - ESCHERTCHJA COL| ATCC 25922 S pK I X 5 ANSE(codice crvAB: cEpRMLce) Anse batterrorogùrrurnocuiaà,'rÀiou.o 
" 

pron," per r,,uso contenenti
illilil'3ifl,fl,]!îj;ijffii:'fo,li-ati r-;ansa conieiJni"i'Ài",orsunt*o può essere dissottà in

trH:i"rjffitTi'#':;L:ft "Ii][1#h'nt[îffl i"-5[3ìi3,"s'*,d+:ikt[rJil,,
Casa Produttrice: REMEL USA
Prezzo offerto per conf.: Euro 60,24,= (6essanúa virgola vénuquaEro) + l-V.A. 22%

tr cod. R46ozo60 - psEUDo AERUGtNosA ATcc27Es3 pK oF 5 1 x 5 ANSEAnse batteriologiche inoculate. monouso e.pronte per r"uso coiieientimicrorganismi vjtali, conservati estabilizzati u'ansa contenenle ilmicrorganiimo lul-""t"À oi""àià," or.odo dr reidratazione o seminatadirettamente in un approprialo teneno di *rt"r."i"r-p-Jàùà"0'ià-'"servazrone consigriata: 2-8"c.VALrDrrA,,
l[3]Î#]n:îjiI,?3orro: e mesi temf;ili;i;;;ì;;;:;na: circa 6 senimane dara data di
Casa Produttrice: REMEL USA
Prezzo offedo per conf.: Euro 60,18.= (sessanta virgola diciotto) + LV.A. 22%

VCOd. R4607067 - STENOTROPH MALTOPHILI,A ATCCI3637 5 PK 1X SANSEAnsè batteriotogiche inoculale. monouso e.pronte per t"usó à*ineng microrganismi vitali, conservati estabílizzati L"ansa contenente il microrganièmo p_!jo 

"rroà 
oir""nà'in orodo di reidratazione o seminabdirettamente in un appropriato teneno di mrtura.'rempeàùà-o'i"'JÀur".,on" *nsigriata: 2_g"c.vALrDr rA,,

iHlt#lfoxi,15,,:,î3orro' 
g m""iièÀp;;;ili;ff;';"".'si{ia: circa o settimane dara data di

Casa Produthice: REMEL USA
Prszzo offeÉo per conf.: Euro 65,64.= (sessantacinquè virgola sqssantaquattr ol + l.y.g.22o1o

r.Cod. R4609018 - YERSIN|A ENTEROCOLTTTCA ATCC 9610 5 pK 1 x 5 ANSEAnse batteriologiche inoculale, n
stabirzati Lìài"" il"úi""ì" iii[:ii,"úifi'i,i":]":?!r'*lîil:îl'#tT3'ii[i,j*,'Jl?j;flri3Hil'ii
fliBFllìlf #FffitJf#8lH"J?",i *rt,'à -r-"-'-pà'lùi"l-i.'o'*"'",ion" 

*nsisriata: z.e.dtAli-Drrn.
Casa Produflrice: REMEL USA
Prezzo offeÉo p€r conf.: Euro 85,g6.= (ottantacinque virgola otúantaseD + l.V.A. 22%

XCod. R20421 - MCFARLAND STANDARD SET 0.5,1,2,3,4" I X5 enoverre .Z ___+, 4_O.,t"u- Wsospensionial lattice Per l#allestimento di inoclti stanàlrdtzzaii pe-r i ie"t oi ioentincazione e per i tegt disensibitità agri asenti sntimicrobici. p.r"tt" rrs i ìbi r-rrT#í"idiÈ 
""" 

ra maggror parre deori
ÈÈJfr;";ffrirt""Jlperatura 

di conservazioìu .o*isri;ú' À;'firìiiJvnr-rorrn' 
"rorcnrrvn 

oi:r
Casa Produttrice: REMEL USA
Prezzo offerto per conf.: Euro lZ2,gg.= (centoventfdue virgola ottan totto, + LV.A.2\o/o
Cod. R20410 - MCFARLAND TURBtDtTy STD 0.5 I PROVETTA
sospensioni al lattice per l#allestimento di inoclli standaràizzàri' pLì I t 

"t 
oi ro"ntifcazione e per i test disensibirità asri asenti antimicrobrci. pro*tt" ús iì óà-nìrijiliiiàiiii! 

"on 
," n,assror part€ deqri

;i"$%q+B:l,t""Jiperatura 
di conserv".i"ìÀ 

"ì"-.-isìiàií,i''#!iii"inuorrn" 
'.rDrcArvA 

d-el

Casa Produttrice: REMEL USA
Prezzo offeÉo per conf.: Euro 26,82.= (ventissi virgola ottantadue) +.l.V.A. 22%
Cod. R2O41I - MCFARLAND TURBIDITY sTD 1 1 PRoVETTAsospensioníal lattice per l#atlestimento.di inogrri stan jàiui.laiiler 

i test oi identifcazione e per i test disensibirità agii agenti antimicfobici..provetta (1s x tog mó coìf"ìtioiÈ *n ," ,"ggior parte degriMicrobiorósy 
#[T,î",_" 

, -_.. .,-.irrl 
nu*" ., ìrvw.rhé,'rrshsrmn

2c{90 Rodano {Mt)
+39 02 9954260 rax

OEid SpA Sociérà uìip€rsonste .ógg€tl! a diÉzionè
c.p so, E@ 5,6 ocoic cod d ;"ffi;;;;';;l;,.#Hff lTi:Tffi j'?ji.,lHHj,,***0*o



ThernoFisher
SCIENTIFIC

slelt)fo oretri. Temperatura di conservazione consigriata: Ambiente.vALrDrrA', lNDrcATrvA delPRODOTTO: 7 mesi
Casa Produttrice: REMEL USA
Prezzo offerto per conf.: Euro 26,94.= (venflsel virgota novantaquattro) + | ,V.A. 22%

Cod. R2O4I2 - MCFARLAND TURBIDITY sTD 2 1 PRoVETTA
Sospensioni al lattic€ per t#alleslimento di inoculi standardizati per i test di identifcazione e per i lest disensibilità agliagenti antimicrobici. provetta (15 x 103 mm) comóafbile con la maooior oarte ieoii---'-'
:*rlolojoretji. rèmperatura di conservazione consigriaté, nrúiente.vÀúoriÀ;ÍiòiiÀ;ìvÀ ,í,;r[vu\Jt tu: I mesl
Casa Produttrice: REMEL USA
Prezzo offerto per conf.: Euro 26,94,= (vsntjsel virgota no\rantaquattfo) + l.V.A,22%

Cod, R2O4I3. MCFARLAND TURBIDITsTD 3 I PRoVETTA
Sospensioni al lattice per llfallestimento di inoculi standardizzati per i test di identificazione e Der i test di
sensibitità asri agenri antimicrobici. provetta (1s x r03 mm) comóatibire;; Élàgúi-p;é iégii'-"'-'
:ryltlolotofleli. Temperarura di conservazione consigriatà: AmÉiente.vALrDrrA,,iùotcnrvn o!PRODOTTO: 7 mesi
Casa Produttrice: REMEL USA
Prezzo offeÉo per conf.: Euro 27,lg.= (v6nflsèt0s vlrgola dictotto) + LV,A. 22%

Cod. R20414 - MCFARLAND TURBtDtTy STD 4 I PRoVETTA
Sospensioni al lattice per lliallestimento dj.inoc_uli standardizzati per i test di identifìcazione e per i test disensibilità agri agenti antimicrobici. provetta (1s x 103 mm) comiatibire con ra maggior parte'degii
speltrofotometri. Temperatura diconservazione consigliata: Amúiente.vnLlolrn,'iùotcertvn otr
PRODOTTO: 7 mesi
Casa Produttrice: REMEL USA
Prezzo offeÉo per conf,: Euro 26, .= (ventisei virgola novantaquattro) + | .V.A, 22o/o

cod. R20415 - MCFARLAND TURBtDtTy STD 5 I PROVETTA
Sosqensioni al lattice per l#allestimento dj. inoc_uli slandardizzati per itest di identifìcazione e per itest disensibilità agli agenti antimicrobici. provetta (ls x 103 mm) comóatibile con la maqqior oarte ààoti-- 

-- -
spettrofotometri. Temperatura di conservazione consigliata: Ambiente.vAltDrrA; irioriÀrìvÀ ,i',rr
PRODOTTO: 7 mesi
Casa Produttrice: REMEL USA
Prezzo offorto per conf.: Euro 26,94.= (ventisel virgota novantaquattro) + | .V,A.zToh

X9-99j 1013?6 : GRAM sTAtN - 6o7K 4 FLACON| DA 250 ML cAD. Z -o I Jr y..v E
(clvAB: cRvoxor3) set compreto per ra cororazione di Gram. rt k è;mposto da: n.i fi"". o" zsort oicrystatviolet, n.1 flac. da 2somldi Stabitized cram,'s rooine, n.i nac. oa zóorroi or"r'.ó"àro,ir"r'ài.r
flac. da 250m1 di safranin. con I confezione sieffettuano n.à40 tests. Temperatura diconservaiùn" '
consigliata: ambiente. VAL|D|TA,, INDtCAT|VA det PROOOTTO: 9 mesr.
Casa Produttrice: MEDTCAL CHEM.CORp.(CALIFORNtA)
Prezzo offeÉo per conf.: Euro 36,75.= (trèntaset virgotl settantacinque) + | .V,A. 22%

Cod. R40052 - GR,AM CRYSTAL VTOLET zsomt FLACONE DA 250 ML.
Reagente usato per differenziare organismi gram-negativi da quefli gram-positivi. Temperatura di
conseNazione consigtiata: Ambiente VALtDtTA" INDtCAT|VA det pÉOOCjTTO: s mesi
Casa Produttrice: REMEL USA
Prezzo offerto per conf.: Euro 28,32.= (ventotto virgola trentadue) + LV.A, 22%

Cod. R40054 - GRAM DECOLORTZER 2SOmt FLACONE DA 250 ML.
Reagenre usato per differenziare organismi gram-negativi da queli gram-positivi. Temperatura di
conservazione consigtiata: Ambiente VALtDtTA" tNDICAT|VA àet pÉOOCiffO: S mesi
Casa Produttrice: REMEL USA
Prezzo offeÉo per conf,: Euro 35,20.= (bentacinque virgola settanta) + l.V.A. 22%

+39 02 95059.1

+39 02 995€260 fa(

Orold SpA Socièlà urtpersond€ róg9... a dlr€rone . coordinam€nto .ra p€rrè di O(oid fn€mauo,ìat Lrd
C?. Soc Euó 516.0@ itr Cd Fbc, p!'r LV o n.9: lDp., Mil.E 0@6016!150 F.E \ tfbE n 5St58 R.0. AE€ I. tTO6ù2Aoo0OOJrg0

St,Eda Rivolrena

20090 Rorlsno (Ml)



TE.p^rI,r#l

Cod. R,t005S - GRAM DECOLORTZER_ 5x250mt 5 FLACONT DA ASO ML CAD.Reagente usato per differenziare organismi gjam-negativiìà'quiirig'àr-po.*iur. Temperatura diconservazione consistiata: Ambienté vAr_toin, rruoicÀirvÀilì'ÉÈóóorro, s ,".iCasa Produttrice: ReVel USn
Prezzo oftèÉo psr conf.: Euro 60,i2.= (sessanta vi€ola dodici) + LV.A. Z2yo

Cod, R4{t056 - GRAU tODtNE 250 mt FLACONE DA 250 ML.Reagente usato per diferenziare organisri nd-n"é;il; qìeri gram-positivi. Temperatura diconservazione @nsistiara: Ambienré vA.rotrn" lruoicÀirvÀi"i ÉÈóóorro, s ,n"riCasa Produttrice: REMEL USA
Prezzo ofreÉo per conf.: Euro 26,04.= (ventisei virgola zeroq ueftrol + t.V.A, 22%
Cod. R4005E - GRAM SAFRANTN 250mt FLACONE DA 2SO ML.
1è-a-g^ejle-,uls:to eer.diÍgrenzhre org?1j911 gy91qrye"tinia" querr-i gram-positivi. Temperarura diconservazione consisriata: Ambienré vAt-toin" noicÀirvÀì-"i ÉÉóóbrro, s ,".iCasa Produttrice: REMEL USA
Prezzo offeÉo per conf.: Euro 35,29.= (trentacinque virgota ventotto) + t,V.A. 22%

î^î3^9{1tJl3:llLEAEscuLtNAGAR 5ooe coNF.DAsooc
ùJffi#"?ffifi'r'gffl:T1Xî:^Î:ITi:9o:-44'5 s/L (5oo s = 1',2 L). rerreno dirrerenziare per

1-1"3s,"-;ió.1e#;iffi1.l,i;:Èill'5,,f,sJ,:X':[T[lt:$ifl1"',TTJî,îB[Tf,'"Tfii"'^JiSiiSj"rfmesi. Norme di Standaîdizzazione: lvA.
casa Produnnbe; OXOTD LtM|TED (ENGLAND)
Frezzo offerto per conf.: Euro 100,90.= (centbsessanta virgola nqvanta) + l.V.A. 22%

INFORMIAMO CHE I pRODOTTI 
: V'BRIO_, L fit'NocyTtcENES, L.tvANOV', E. COL, 0157:H7.MEDrA FoR rwEEN, rwEEN 80. 

1511114q!óaóÉ, Àrùriaóiiiiir-ÍaaNEsro, soDruM,cLUco$E.

B8'JfiÈ._ffLî#rî, 
RAMNosro, xylos,o, A#iAi;ó;;#ó'ó SòióÉriòóiiiiibi"i6ior

9.oN!49u Pt wNptrA:
uunta defta tomitura: 6ino al 31112J2014.
IVA: nella percentuale dj legge indicata a fianco di ciascun articolo.lmoallo; comDfeso.

,iffit::ffi,i#flì:T:l:""I*:Tg."nno fede re condizioni Generari di vendita riportate ner Listino prezzi

""""ffii##JlJr#:ff#::ii#,ffi1" 
si intende entro 7 (sette) sjomi ravorativi Grn coniere espresso e

ordine Minlmo: se non diversamente indicato fanno fede le Condizionj cenerati di Vendita riportate nelListino Prezzi in vigore ar momenro defl'eva"ion" oujii oro'iii n-ttr-"ir"n'il e oi er. .r70,0o= (rvA Esdusa).condizioni GèneÉri di vendita: Fare riferimento a!u;;ó ;;;;;d;;;"$r. Lisrino prezzi n vioore.Pasamento: B6DF Bonifico sancano^_qo^991.'.':;;il;é]#J#ru.Lss 
der 0s/1112012 n. 1-ez atruarivodena DÍe*iva 201 1 nuE per transazioni coÀmerciari conàruse a^lil tólnorc.

Oxold SpA

20090 Rodano (Mt)

Oxoid SP/{ Soci.O unips'lo.ìat€ loggofla a dirèz iono I
c'p s6 &D F,s.o@rtr c.4 Fic. "*il;"; #;ìi.TffiTi,i'itrll",*HtrHf ,H*.,,."*,u

+39 02 95059.1

+39 02 995E260Ér
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La oxolD s p'A DICHIARA che la societa non ha vlsto irrogarsi atcuna delle sanzioni o delte misurecauterari di d,j ar D.rgs 09.06.200r, n.231., che impedisconó;i ;;tr; *" ra pubbrica Amminislrazione edi essersi dorata dr "modelo oroanizz€rivo di Gestione é ÉÈuèiìIon" Reati; noncù ;il;;'ffi;i5 ;
.g-T1q9 b svorgimento. dela -propria 

"tti"ita 

- 
nóì'-ti.pàttà'-ijii'i"gg" e a smpdre ed eriminarelempestivamente situazioni a rischio

l.-F]9-fl"-]9lsllFr,o di ysl1nia. qi-gxoid.s.p-A. dispone anche di una casera mair arra quare è possibireInvrare segnarazioni rirevanti ai fini der DLgs oi ciri sopra: MBD-riaryoxoidoDvL2srdh"-",î'";;iài.. -'"""

In allegalo trasmettiamo:
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante quanto richiesto dall'art. g della tegge ig agosto 2oio,

r.:9i1g:.y-*,r"..*mpréta-dispo-sizione c-gmunichiamo che per urteriori jnformazioni inerenti ra pfesentepoùete contattarè ir nostro ufficio Gare e offefte Ter. ozrssosò.+ao - Fài 0299.58.260 _ m;ir, - " 
:- *

g.9id+94! lrsrpt@bcrnqE€,ber.com.
Fosta etefironica cerliticata OXOID SpA = oroidspa-thermofisher@ticertiflca.it
Posta eteltronica certificata ufficio Gàre oxoro si,A = uÉ'ciojàÉ.F*o.:à.itgpu".ttrermofisher.com

O)@id SpA

20090 RÒdarìo (Mt)

+39 0? 95059.1

+39 m 9958260 f.)(

oxoid spA soci€tà unrpèfsoîat€ soggéfa a dircnon€ . cooroìmm€nlo da pans di o(oid rnt€marioral udC!l, S.c. &ro 5r€.000 iy Cod. Ft!.., prt 
I V A, . R6!. ttrpr Mhio OO€O€I6OIS6 RE^ Mihtu d. 567Ss R€s, AEÈ î, t O0O2@m@48s

Eventualí ordini dovranno esserè lnoltrati direttamente al nostro customer service intestandoli a:OXOID S.p.A. - Strada Rivottana - 200S0 nOOenO lmijTel. 0?95059.380 - Fax 0?/98059.394
m€il: oxgid.itcqstoTeGervice@themoftsher.com
AI flne dl garantire forniture ai prcrzi concordati, chiediamo di riportaro i seguenti riferimenti: codicecliente N. 134028 - proL N. 062?14 Fp/bf. Grazie.'

Con I'occasione porgiamo distinti salutr.



\/cr I l.= d'É,,:-'Í;Ì.ij"
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Casa Produttrice: OXOÍB'LIMITED (ENGLAND)

Rodano, 04/03/20 1 4
0596/14 FPÍs OFSEn 1643/2014-0547
(Da citarc neglì odlnl e nella coftlspondenza)

codlce cllente 134028
SDetlabile
ARPA - AG. REG.PROTEZIONE AI\4BIENTALE
LOCALITA' GRANDE CHARBIERE
11020 SAINT CHRISTOPHE AO

OGGETTO: OFFERTA PER ACQUISIZIONE lN ECONOMIA Dl FORNITUFE A SCALARE VALIDA FINO
4L31t12t14.
Vs. Riferimenlo: ptot. n, 1972 del28102n014.

La sottoscritta Società OXOID S.p.A., con sede legale ed amministrativa ìn Strada Rivoltana,
20090 Rodano (Ml), con la presente prowede a trasmettervi la migliore offerta per la fornitura di:

Cod. CM0967B - LAURYL SULPHATE TRYP.BBOTH MODIF. 500G CONF. DA 500G
(5009 = 13,6 L).Terreno fluorogenico per il conteggio presuntivo (metodo MPN) di E. colie deglialtri coliformi
nel lalte e nei prodotti lattiero-caseari. (Con un flacone si preparano 13,6L di terreno finale - 36,7 g/L).
Temperatura di conservazione consigliata: 10-25'C. VALIDITA" INDICATIVA del PRODOTTO: 18 mesi.
Norme di Standardizzazione: NMKL. Casa Produttrice: OXOID LIMITED (ENGLAND)
Prezzo offerto per conf.: Euro 138,19.= (cènlolrentotto virgola diciannove) +|.Y.À.2Ph
N. 1 CONF, PRESUNTAE

/ Cod. BRoossB - INDICATORE Dl ANAEROB|oSI (1oo STRISCE) CONF. 1(X) STRISCE (12ooTESD 1
(CIVAB l\llVOXO18) Indicatore per anaerobiosi per il controllo contemporaneo di | 2 piastre, basato
sull"impiego di una soluzione indicatrice contenenle resazurina invece del tradizionale blu di metilene.
Temperalura diconservazione consigliata: 2-8'C. VALIDITA" INDICATIVA del PRODOTTO: 12 mesi.
Casa Produttrice: OXOID LIMITED (ENGLAND)
Prèzzo olferto per conf.: Euro 34,88.= (trentaquattro vlrgola otlantotto) + l.V.A. 22%
N. 1 CONF, PRESUNTA,/E

/ cod. AN0035A - ANAEROGEN 3.5 (PER GIARE Dl 3.51) CONF.DA 10 BUSTE (12OTEST) 6 --> -'. ' -".
- ' (clVAB l\,llvoxoog) Buste per anaerobiosi da utilizzare in Giare da 3,5L. Non richiedono l"uso di (

catalizzatore nè l"aggiunta di acqua, ll sistema non produce idrogeno e sviluppa una concentrazione di CO2
pari al 10%. L''uso di ogni singola busta permelte un ciclo di analisi per un massimo di 12 piastre. Ogni 10
confezioni di prodotto è richiesto l"impiego di '1 confezione di 8R00558. Temperatura di conservazione
consigliata: 2-25'c, luogo fresco ed asciutto. vALlDlTA" lNDlcATlvA del PRoDoTTo: 3/6 mesi.
Casa Produttrice: OXOID LIMITED (ENGLAND)
Prezzo offerlo per conf.: Euro 24,17.= (venliquattro virgola dlclassette) +LY,4,22.]io
N. 6 CONF. PRESUNTA'/E

tl í
cod. sRoohQ- EGG YoLK EMULSToN CONFQA rooML (looMUL) :, {-
(CIVAB ATCOXOq9) Emulsione stabilizzala di tuorlÒdl'uovo. SupplementG{fquido sterile. Temperatura di
conservazione consìdliata: -20+8"C. VALIDITA' INDICATIVA del PRODOTTO: 6 mesi.conservazione conèîgliata: -20+8"C, VALI DITA" I N DICA\I{A dei
Casa Produttrice: OXOIB'LIMITED (ENGLAND) \
Prè2zo oflerlo Der cont.: EBro 28.08.= (ventotlo viroola zeroò

: 6 mesi.

Prézzo ofterto per cont.: Euq28,08.= (ventotlo virgola zeroòtto) + 1.V.4.22%
N. 3 CONF, PRESUNTA,/E

..'l>Cod. CM04l98 - HEKTOEN ENTEFIC AGAR 500 g CONF.DA s00G
(CIVAB TCDOXO4o) Concentrazione d"impiego:76 g/L (500 g = 6,5 L). Terreno differenziale e selettivo per
l"isolamento di Salmonella e Shigella da campioni patologici di origine enterica. Temperatura di

conservazione consigliata: ambiente, non superiore a 25"C. VALIDITA" INDICATIVA del PRODOTTO: 30
mesi. Norme di Sîandardizzazione: AFNOR,FDA,ISO,NMKL. Casa Produttrice: OXOID LIMITED (ENGLAND)
Prezzo offerto per conl,: Euro 97,96.= (novantasette virgola novanlasei) + 1.V.4.22%
N, 1 CONF. PRESUNTA,/E

20090 nodano (f',11)

+39 02 95059.1

+39 02 9954260 td

Oxoid SpA Società unipelsonare soggetta a dnezionè e coordnamenlo da pade di Orcld lrìlernaliorìal Lld

c4 so. Eú6 516.0@ i.e crd. F$., Pad. Lva. o R€9. Inpr. Mlenor m@160156 B E.A. Milft rf 594758 Fìe!. AEE n'lllS(Efl(xl@0:i4S
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Cod. CM0137B - LACTOSE BROTH 500 g CONF.DA ffiG
(CIVAB TCDOXOB9) Concentrazione d"impiego: 13 g/L (500 g = ge.g L). Teneno liquido per la conferma dei
coliformi in acque, latte ecc. Temperatura diconservazione consigliata: ambiente, non superiore a 25'C.
VALIDITA' INDICATIVA del PRODOTTO: 30 mesi. Norme di Standardizzaz ione:
AFNOR,FDA,EP,USDA,USP,
Casa Produttrice: OXOID LIMITED (ENGLAND)
Prezzo offerto per conf.: Euro 54,05.= (cinquantaquattro virgola zerocinque) +|.Y.4.22i"
N. 1 CONF. PRESUNTA,/E

Cod. CMO655B - LEGIONELLA CYE AGAR BASE 500 g CONF.DA 500G
(CIVAB TCDOXORB) Concentraz ione d"impiego: 25 g/L (500 S = 20 L), Terreno non selettivo per legionella.
Per ogni confezione da 5009 di prodotto è richièsto l"impiego di 20 conf.di SRo1104, oppure di 4 conf.di
SR01 10C, oppure di 20 conf.di SR0175A, ll terreno diventa seleltivo mediante l"impiego per ogni confezione
da 5009 di prodolto di 20 conf.di SR01 1 1 E, oppure di 20 conl.di SR01 18E, oppure di 4 conf.di SRo152E,
oppure di 4 conf. di SR01 188 oppure 4 conf. di SFì1 1 18. Per la ricerca di Legionella spp aggiungere numero
4 confezioni di SR0215E. Temperatura diconservazione consigliata: ambiente, non superiore a 25'C.
VALIDITA' INDICATIVA del PRODOTTO: 30 mesi. Casa Produttricè: OXOID LIMITED IENGLAND)
Prezzo offerto per conf.: Euro 87,32.= (ottantasette vlrgola trentadue) + l.V.A. 22%
N. 1 CONF. PRESUNTA,/E

',," Cod. SROIIOC - LEGIONELLA BCYE GROWTH SUPPLEMENT CONF.lo FLACONI (1FLAC./sOOML) 1
" 

- 
(CIVAB ATCOXo95) Supplemento liofilizzato di crescita per l"isolamento delle Legionelle, da addizionare al
Legionella CYE Agar Base. Temperatura di conservazione consigliata: 2-8'C. VALIDITA" INDICATIVA del
PRODOTTO: 12 mesi. Casa Produttrice: OXOIO LIMITED (ENGLAND)
Prezzo offerto per conf.: Euro 279,00.= (duecentosettantanove vlrgola zerozero) + l.V.^.22/"
N, 1 CONF. PRESUNTA,/E

X Cod. DR080OM - LEGIONELLA LATEX TÉST KIT (50 TEST) CONF.DA 3X50 TEST-i
(CIVAB ll\,l|OXO62) Test di agglulinazione al latlice per l"identificazione delle specie predominantidi
Legionella. Permette l"identificazione separata di Legionella pneumophila sierogruppo 1, dei sierogruppi da 2
a 14 e l''individuazione di sette ulleriori specie di Legionella (L.longbeachae 1&2, L.bozemanii 1&2,
L.dumolfii, L.gormanii, L.jordanis, L.micdadei e L.anisa). ll kit contiene iseguenti reagenti al lattice e materiali
(acquistabili anche separatamente): Legionella Pneumophila Serogroup 1 (DR08011\,,|), Legionalle
Pneumophila Serogroup 2-14(DR0802M), Legionella Species Test Reagent (DR0803M), sospensione di
controllo posilivo, sospensione dicontrollo negativo, lattice dicontrollo, soluzione lampone e cartoncini d

reazione monouso (0R0500G). Temperalura di conservazione consigliata: 2-8'C. VALIDITA" INDICATIVA
del PRODOTTO: 6 mesi. Casa Produttrice: OXOID LIMITED (ENGLAND)
Prezzo otfèrto per conf.: Euro 328,03.= (lrecentoventotto virgola zerotre) + l.V.A.22Vo
N, 1 CONF. PRESUNTA,/E

-ICod. SRO152E - LEGIONELLA (GVPC) SELECTIVE SUPPLEMENT CONF.IO FLACONI (r FLAC./500M1) .y'
" (CIVAB ATCOXO9T) Supplemento selettivo liotilizzato per l"isolamento di Legionella Spp da campioni di

acqua di origine ambientale. Temperatura di conservazione consigliata: 2-8'C. VALIDITA" INDICATIVA del
PRODOTTO: 12 mesi,
Casa Produttrice: OXOID LIMITED (ENGLAND)
Prezzo oflerto per conf.: Euro 72,07.= (settantadue vlrgola zerosette) + l.V.A. 22ol"
N. 1 CONF. PRESUNTA,/E

Cod. CM0856B - LISTERIA SELECT. AGAR BASE (OXFORD) 5009 CONF.DA 500G
(CIVAB TCDOXOo12) Concentrazione d"impiego:27.75 glL (500 g = 9 L). Per ogni confezione da 5009 di
prodotto è richiesto l"impiego di 2 conf, disupplemento SR0206E oppure 2 conf. di SR01,l0E oppure 1 conf.
di SR01408. Agar base selettivo per la preparazione del Listeria Selective Medium (Oxford) oppure terreno
selettivo per l"isolamento di Listeria Monocytogenes da campioni contenenti flora batterica mista.
Temperatura di conservazione consigliata: ambiente, non superiore a 25'C. VALIDITA" INDICATIVA del
PRODOTTO: 30 mesi. Nome di Standardizzazione: AFNOR,FDA,IDF,USDA,
Casa Produttrice: OXOID LIMITED (ENGLAND)
Prezzo olferto per conf.: Euro 96,10.= (novantasei virgola dieci) + l.V.A. 22%
N. 1 CONF. PRESUNTA,i E

Microuology Oxoid SpA

Sltada Rivoltana

20090 Bodano (Ml)

+39 02 95059.1

+39 02 995€260 far

Oxoid Spa Socielà uiipèrsonalè soqq€th a dir6zlon6 6 coordinam€nlo da parùs di Oxoid Intematonal Lld

crp, s6 Erc 516.000 i.v ccd FÉc, Pan. I v À è Reo. Inpl. Mila.o: qx€9160156 RE À Mldo n' 596758 Reg, AEE n" fT080200000@498
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.,'.cod. sRo2o6E - MoDtFtED L|STERIA SEL.SUPPLEMENT(OXFORD) CONF.IO FLACONI . i
(l FLAC./txrML)
(CIVAB ATCOXOBl ) Supplemento selettivo liofilizzato per "isolamento delle Listerie, da addizionare al
Listeria Selective Agar Base (Oxford). Temperatura di conservazione consigliata: 2-8'C. VALIDITA"
INDICATIVA del PRODOTTO: 12 mesi.
Casa Produtlrice: OXOID Lll\,llTED (ENGLAND)
Prèzzo oferto per conf.: Euro 54,19.= (cinquanlaquatlro vlrgola diciannove) + l.Y.A.22h
N. 1 CONF. PRESUNTA,iE

')Cod. SRolSlE- NOVOBIOCIN SUPPLEMENTIo FLACONI CONF. DAr0 FLACONI 1
Supplemento selettivo da utilizzare con SPRINT Salmonella Kit e per la ricerca di E. coli 0157 (1 flaconeis0O
ml o 225 ml di SPRINT Broth). Temperatura di conservazione consigliata: 2-8'C. VALIDITA" INDICATIVA del
PRODOTTO: 12 mesi.
CaSa ProdUltrice: OXOID LIMITED (ENGLAND)
Prezzo oflerto per conf.: Euro 62,09.= (sessantadue virgola zeronove) + 1.V.4.22%
N. 3 CONF. PRESUNTA,/E

7€od. MBO266A - MICROBACT OXIDASE STRIPS CONF.DA 50 STRISCE -4
Strisce reattive per il test dell"ossidasi. Temperatura di conservazione consigliata: 2+8'C. VALIDITA"
INDICATIVA del PBODOTTO: 12 mesi.
Casa Produttrice: OXOID LIMITED (ENGLAND)
Prezzo offerto per conf.: Éuro 25,09.= (ventlcinque virgola zeronove) + l.V'4. 22%
N. 1 CONF. PRESUNTA,/E

:'lCod. SROOSSE - PEFFRINGENS (TSC) SELECTIVE SUPPLEMENT CONF.IO FLACONI (1FLAC./5O0i|L) ,/
' (CIVAB ATCOXOT4) Supplemento selettivo liolilizzato (D-cicloserina) per l"isolamento ed il conteggio di

C.Perlringens, da addizionare al Perfringens Agar Base (TSC/SFP). Temperatura di conservazione
consigliata: 2-8'C. VALIDITA" INDICATIVA del PRODOTTO: 12 mesi.
Casa Produttrice: OXOID LIMITÉD (ENGLAND)
Prezzo offerto per conl.: Euro 147,42.= (centoquarantasette virgola quarantadue, + |.V.4.229"
N, 1 CONF. PRESUNTA,/E

Cod. CM0587B - PEFFRINGENS AGAR BASE (TSC/SFP) 500 g CONF.DA 500G
(CIVAB TCDOXOI\,.|6) Concentrazione d"impiego: 46 g/L (500 g = 10.9 L). Per ognj confezione da 5009 dì
prodotto è richiesto l"impiego di 2 confezioni di SR0093E oppure di 2 confezioni di SRooSSE Terreno
selettivo per l"identificazione presuntiva ed il conteggio di Cl.Perfringens. Temperatura di conservazione
consigliata: ambiente, non superiore a 25'C. VALIDITA" INDICATIVA del PRODOTTo: 30 mesi Norme di

Slandardizzazione: AFNOR,BSI,IDF,ISO,NMKL (con aggiunta di SR0093É). Norme di Standatdizzazione:
FDA (con aggiunta di sR0088E).
Casa Produttrice: OXOID LIMITED (ENGLAND)
Prezzo oflerto per conf.: Euro 100,53.= (cento vlrgola cinquantatre) + |.V.4.22%
N. 1 CONF. PRESUNTA,/E

cod. CM0559B - PSEUDOMoNAS AGAR BASE 500I CONF DA 500G
(C|VAB TCDOXONl ) Concentrazione d"impiego: 48.4 g/L (500 g = 10.3 L). Per ogni confezione da 5009 di
prodotto è richiesto l"impiego di 2 confezioni di SR0103E oppure di2 confezioni di SR0102E. Terreno
selettivo per l"isolamento di Pseudomonas Spp, Temperatura di conservazione consigliata: ambiente, non

superiore a 25"C. VALIDITA" INDICATIVA del PRODOTTO: 30 mesi.
Casa Produttrice: OXOID Lll\,llTED (ENGLAND)
Prezzo offeno per conf.: Euro 74,26.= (settanlaquatlro virgola venllsei) + 1.V.4,22%
N. 1 CONF, PRESUNTA,iE

ycod. sRoi o2E - psEUDoMoNAs c-N sELEcrtvE SUPPLEMENT coNF.l0 FLAcoNl (l FLAC./500M1) '--r' 
(C|VAB ATCOXOs5) Supplemento selettivo liofilizzato per l"isolamento di P.aeruginosa, da addizionare allo

Pseudomonas Agar Base. Temperatura di conservazione consigliata: 2-8'C. VALIDITA" INDICATIVA del
PRODOTTO: 12 mesi. Casa Produttrice: OXOID LIMITED (ENGLAND)
Prezzo offedo pèr conf.: Euro 37,96.= (trentasette vlrgola novantasei) + I'v.4.22%
N. 1 CONF. PRESUNTA,iE
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Cod. CMOOOgB - PEPTONE WATEF 500 g CONF.DA 500G
(CIVAB TCDOXOT4) Concentrazione d"impiego: l5 g/L (500 g = 33.3 L). Tereno di base a cui possono venir
aggiunli carboidrati e indicatori per prove di lermentazione. Temperatura di conservazione consigliata:
ambiente, non superiore a 25'C. VALIDITA" INDICATIVA del PRODOTTO: 30 mesi.
Casa Produttrice: OXOID LIMITED (ENGLAND)
Prezzo oferto p€r conf.: Euro 66,30.= (sessanlasel vlrgola lrenta) + l.V.A.22oÉ
N. 1 CONF. PRESUNTA'/E

.:... cod. cMo041B - sABouRAUD DEXTROSE AGAR 5OO g CONF.DA 5O0G .' ----J>
(CIVAB TCDOXO3o) Concentrazione d"impiego: 65 gy'L (500 g = 7.7 L). Tereno acido indicato per
l"isolamento di dermatoliti ed altri lunghi e lieviti. Temperatura di conservazione consigliata: ambiente,
superiore a 25oC. VALIDITA' INDICATIVA del PRODOTTO: 30 mesi. Norme di Standardizzazionè:
FDA,EP,USP. Casa Produttrice: OXOID Lll\,llTED (ENGLAND)
Prézzo oflerlo p€r conf.: Euro 45,91.= (quarantaclnque virgola novantuno) + l.V '4.23/o
N. 1 CONF, PRESUNTA,/É

É Cod. CMlol 28 - WATER PLATE COUNT AGAR (lSO) coNF.DA 5ooc -1
Terreno per il conteggio di microrganismi coltivabili presenti nell"acqua mediante il conteggio delle colonie.
Temperalura di conservazione consigliata: ambiente, non superiore a 25'C. VALIDITA"INDICATIVA del
PRODOTTO: 30 mesi. Norme di Standardizzaz ione: lSO.
Casa Produttrice: OXOID LIMITED (ENGLAND)
Prezzo ofterto pèr conf.: Euro 70,26.= (settanta virgola venllsel) + l.V.A. 22%
N. 1 CONF, PRESUNTA/E

-,..Cod. CMO1OTB - VIOLET RED BILE AGAR 5(xt g coNF.Dn 50OG /4
(CIVAB TCDOXO2T) Concentrazione d"impiego: 38.5 g/L (500 g = 12.9 L). Terreno selettivo per la
determinazione dei coli-aerogenes nell"induslria limenlare ed in parlicolare neiprodotli lattiero-caseari.
Temperatura di conservazione consigliata: ambiente, non superiore a 25'. VALIDITA" INDICATIVA del
PRODOTTO: 30 mesi. Norme di Standardizzazione: AFNOR,FDA,BSI,IDF,ISO,NMKL.
Casa Produttrice: OXOID Lll\rlTED (ENGLAND)
Prézzo offerto per conf.: Euro 64,3i1.= (sessantaquatlro virgola lrentatre) + l.V.A.22oh
N. 1 CONF. PRESUNTA/E

.' Cod. CMO485B - VIOLET RED BILE GLUCOSE AGAR 500g CONF.DA sOOG I
(CIVAB TCDOXO29) Concentrazione d"impiego:38.5 g/L (500 g = 13 L). Terreno selettivo per il conteggio
delle enterobacteriaceae nei prodotti alimentari, Temperatura di conservazione consigliata: ambiente, non
suDeriore a 25"C. VALIDITA' INDICATIVA del PRODOTTO: 30 mesi. Norme di Standardizzazione:
AFNOR,BSI,ISO,NI\rKL. Casa Produttrice: OXOID LIMITED (ENGLAND)
Prezzo olfe o per conf.: Euro 64,33.= (sessantaquattro virgola trentalre) + l.V.A.22o/o
N. 1 CONF. PRESUNTAJE

/Cod. R3O8585Oí - SALM H AGG SERUM POLY PHASE 1&22ML 1X 2 ML '",'
Sieri agglutinanti per sierotipizzazione degli antigeni flagellari H di Salmonella mediante tesl di agglutinazione
raDida su vetrino o classica in provetta, Alcuni sieri trovano inoltre impiego come mntrollo positivo per Ie

sospensioni colorate di Salmonella (Sierodiagnosi di Widal-Wrighl). Temperatura di conservazione
consigliata: 2-8'C.VAL|DlTA" INDICATIVA del PRODOTTO: '18 mesi
Casa Produttrice: REMEL UK
Prezzo offérto per conf.: Euro 65,40.= (sèssantaclnque virgola quaranta) + l.V.^.22o/"
N, 1 CONF. PRESUNTA'i E

Cod. R3O8582OI - SALMONELLA O POLWALENT GROUP A'S 2ML CONF.2ML(0,04MUTESIX50
TEST)
Sieri agglutinanti polivalenti per l"idenlificazione sierologica degli antigeni somatici "O'di Sdmonella
mediante test di agglutinazione rapida su vetrino o in provetta. Alcuni sieri sono impiegati come controllo
positivo per sospensioni colorate di Salmonella. Temperatura di conservazione consigliata: 2-8'C. VALIDITA'
INDICATIVA del PRODOTTO: 12 mesi. Casa Produttrice: REI\,|EL UK
Prezzo offéno per conf.: Euro 80,33.= (ottanta virgola lrentatrel + l.V.À.22o/"
N. 1 CONF. PRESUNTA/E
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"..Cod. R3O9574Oí - SALMONELLA O AGG SERUM vl 2ML 1 X 2 ML I
Sieri agglutinanti monovalenti per t#identificazione sierologica degli antigeni somatici O di Salmonella
mediante test di agglutinazione rapida su vetrino o classica in provetla. Alcuni sieri trovano inoltre impiego
come controllo positivo per le sospensioni colorate di Salmonella (Sierodiagnosi di Widal-Wright).
Temperatura di conservazione consigliata: 2-8'C.VALIDlTA" INDICATIVA del PRODOTTO: 18 mesi
Casa Produttrice: REI\rEL UK
Prezzo offerto per conf.: Euro 61,43.= (sessantuno vlrgola quarantatre) + l.V.A- 22%
N, 1 CONF. PRESUNTA'/E

'XCod. AN0020D - ANAEROGEN COMPACT l0 PACK CONF. OA ro BUSIE (40 TESD d' 
Sistema in busta, sigillata singolarmente in involucro protettivo di alluminio, per l"incubaziole in anaerobiosi
di piastre Petri (max 4)(4otesvoonfezione) o di un pannello per identificazione (1 otesvoonfezione). Ogni 10

conlezioni è richiesto l"impiego di 1 confezione di 8R00558. Ogni confezione di prodotto richiede l"impiego di
1/2 confezione di AG0020C, da utilizzarsi inoltre con AN0005C. ll sistema non produce idrogeno e sviluppa
una concentrazione di Co2 pari al 107o. Temperatura di conservazione consigliata: 2-25'C. VALIDITA"
INDICATIVA del PRODOTTO: I mesi. Casa Produttrice: OXOID LIMITED (ENGLAND)
Prezzo ofterto per conl.: Euro 35,73.= (trentacinque vlrgola settantatre) + l.V'4.22%
N. 3 CONF, PRESUNTA,/E

xcod. sRo166E - HALF FFASER SELECTIVE SUPPLEMENT CONF.IO FLACONI (1FLAC./225M1) :
(CIVAB ATCOXOsS) Supplemento liofilizzato seletlivo di arricchimento, da addizionare al Fraser Broth Base,
per la ricerca di L.l\ronocytogenes dagli alimenti e dai campioni di origine ambientale. Temperatura di
conservazione consigliata: 2-8' C. VALIDITA" INDICATIVA del PRODOTTO: 12 mesi.
Casa Produttrice: OXOID LIMITED (ENGLAND)
Prezzo offerto per conf.: Euro 50,64.= (clnquanta virgola sessantaquattro) + 1.V.4.22%
N. 2 CONF, PRESUNTA,/E

'.,' Cod. CM0895B - FRASEF BROTH BASE s(xl s CoNF.DA s00G Z
(ClvAB TCDoXoSS) Concenlrazione d"impiego: 57,4 g/L (500 g = 9,7 U. Per ogni 5009 di prodotto è
richiesto l"impiego di 2 confezioni di SR0156E oppure di 4 confezioni di SR0166E oppure I conf. di
SRO l66G. Terreno di base per la preparazione del Fraser Medium indicato per la ricerca di Listeria in

alimenti e campioni di origine ambienlale. Temperatura di conservazione consigliata: ambiente, non sup€riore
a 25.C. VALIDITA' INDICATIVA del PRODOTTO: 30 mesi. Norme di Standardizzazione: AFNOR,IDF,NMKL.
Casa Produttrice: OXOID LIMITED (ENGLAND)
Prezzo offerto per conf.: Euro 62,30.= (sessantadue virgola trenta) + l.V.A' 22%
N. 2 CONF. PRESUNTA'/E

r0od. SR0156E - FFASER SELECTIVE SUPPLEMENT CONF.IO FLACONI (1FLAC./SOOML) /
(CIVAB ATCOXO2T) Supplemento seletlivo liofilizzato di arricchimento per la ricerca di L.monocytogenes
da addizionare al Fraser Broth Base. Tempelalura di conservazione consigliata: 2-8'C VALIDITA"
INDICATIVA del PRODOTTO: 12 mesi. Casa Produtkice: OXOID LIMITED (ENGLAND)
Prezzo offerto per conl.: Euro 60,06.= (sessanta vlrgola zerosei) + l.V'A' 22oó

N. 1 CONF, PRESUNTA'/E

Cod. CM0992B - M-CP AGAR BASE 500G 500G
(5OOg = 7 L).Terreno di base selletivo per l''identilicazione presuntiva di Clostrdium Perfringens nell"acqua.
Èer ógni mnlezione di prodotto è necessario aggiungere n.2 confezioni di supplemento cod.SR0188E (M-CP

selective supplement) Temperatura di conservazione consigliata: 10-25'C. VALIDITA" INDICATIVA del
PRODOTTO: 30 mesi. Casa Produttrice: OXOID Lll\4lTED (ENGLAND)
Prezzo oflerto per conl.: Euro 119,49.= (cenlodlclannove virgola quarantanove) + l.V.A.22o/o
N, 1 CONF. PRESUNTA,/É

,I COd, SROl88E. M-CP SELECTIVE SUPPLEMENT 10 FLACONS - i
Supplemento selettivo da aggiungere a Membrane Clostridium Perfringens (l\r-CP) Agar Base per la
preparazione di Membrane Clostridium Perfringens (M-CP) l\,ledium, terreno cromogeno e selettivo per
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l"identificazione presuntiva di Closhidium Perlringens nell"acqua, Temperatura di conservazione consigliala:
2-8'C. VALIDITA" INDICATIVA del PRODOTTO: 12 mesi.
Casa Produttrice: OXOID LIMITED (ENGLAND)
Prezzo olferto per conl.: Euro 114,30.= (centoquattordici virgola trenta) + l.v.A- 22y.
N. 1 CONF. PRESUNTA,/E

X cod. pBso3gA - CoLUMBIA BLooD AGAR + 5% sANGuE MoNToNE coNF.DA 10 PlAsrRE (goMMù I L j
(CIVAB TPIOXOsS) Terreno al sangue lresco di uso generale. Temperatura di conservazione consigliata: 6: ,f i . ,, _ *
12'C. VALIDITA" INDICATIVA del PRODOTTO: 1 mese. 'r- ut pr' ì
Casa Produttrice: OXOID GMBH (GERMANY)
Prezzo offèrto per conf.: Euro 6,05.= (sel vlrgola zerocinque) + I'V.4.229o
N. 12 CONF. PRESUNTA'/E

Cod. LP0021B - YEAST EXTRACT POWDER 5009 CONF.DA 500G
(CIVAB ATCOXO32) Frazione idrosolubile di autolisato di lievito, in polvere. Temperatura di conservazione
consigliata. ambiente, non superiore a 25'C. VALIDITA" INDICATIVA del PRODOTTO: 30 mesi Nome di

standardizzazione: FDA,NI\,lKL. Casa Produttrice: OXOID Lll\rlTED (ENGLAND)
Pr€zzo offerto per conf.: Euro 45,76,= (quarantaclnque virgola settantasel) + l.Y.A.22o/"
N, 1 CONF, PRESUNTA,/E

' 'i-
)"Cod. CMO989B - MODIFIED TRYPTONE SOYA BFOTH CONF.DA 50OG '1 ' |J}1''f S"tÉ' 

Terreno selettivo di base chepuò essere addizionato con Novobiocin Supplement SRol81E, oppure con
VCC Selective SuDolement SRo190A'/Nt per l"arricchimenlo selettivo di E.Coli 0157 da campioni alimenlari e

fecali. Temperatura di conservazione consigliata: '10-25'C VALIDITA" INDICATIVA del PRODOTTO:30
mesi. Norme di Standardizzazione: ISO,FDA,NMKL (con aggiunta di SR181E). Norme di Standardizzazione:
FDA (con aggiunta di sRo190A'/M). Casa Produttrice: oxolD Lll\rlTED (ENGLAND)
Prezio oflerto per conf,: Euro 44,81.= (quarantaquattro virgola ottantuno) + I'V-4.22o/"
N. 1 CONF. PRESUNTA'/E

cod. CMo813B - SORBITOL MACCONKEY AGAR N.3 500 g CONF.DA 500G
(c|VAB TcDoxoll) concentrazione d"impiego: 51'5 g/L (500 g = 9'7 L)' Terreno selettivo e differenziale
per la ricerca di E.coli O157. Per ogni confezione da 5009 di prodotto è richiesto l"impiego di 2 confezioni di

bnot ZZe, Temperatura di conservazione consigliata: ambiente, non superiore a 25'C. VALIDITA"

INDICATIVA del PBODOTTO: 30 mesi.
Casa Produtlrice: OXOID LIMITED (ENGLAND)
Prezzo offerto per conf.: Euro 90,10.= (novanta virgola dlecl) + I'V-A- 229"

N. 1 CONF. PRÉSUNTA,/E

Cod.SR0172E- CEFIXIME TELLURITE (CT) SEL. SUPPLEMENT CONF.l0 FLACONI (r FLAC.ifnML)
(C|VAB ATCOXOAs) Supplemento selettivo liolilizzato da utilizzare con Sorbilol l\,lacConkey l\4edium per

i'isolamento di E.coli 0157. Temperatura di conservazione consigliata: -20'C. VALIDITA" INDICATIVA del

PRODOTTO: 12 mesi. Casa Produttrice: OXOID Lll\4lTED (ENGLAND)
Prczzo oflerto per conf.: Euro 85,75.= (ottantaclnque virgola settantacinque) + |.Y.4.22%
N. 1 CONF, PRESUNTA,/E

cod. CMíOosB - CF SoRBITOL MAc CONKEY AGAR BASE coNF. DA 500G
Terreno selettivo differenziale basato su Sorbitol Mc Conkey Agar Base con l"aggiunta di ramnosio.

Rappresenta una base selettiva ottimale per la differenziazione di Escherichia Coli 0157. Per ogni conf. di

terieno sono necessari n.2 conf. di Cefixime Supplement cod.SR0191 E. Temperatura di conservazione
consigliata: ambiente, non superiore a 25'C. VALIDITA" INDICATIVA del PRODOTTO: 30 mesi.

Casa Produttrice: OXOID LIMITED (ENGLAND)
Prezzo olferto per conl.: Euro 148,85.= (centoquaHntotto virgola onantaclnque) + I'Y '4,22%
N. 1 CONF. PRESUNTA,/E
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Cod. SR0191E - CEFIXIME SELECTIVE SUPPLEMENT CONF.10 FLACONI
Supplemento selettivo contenente cefixime da utilzzarsi con CR-Sorbitol Mac Conkey Agar Base per la
preparazione del terreno finito per la differenzizione di Escherichia Coli 0157. Temperatura di conservazione
consigliata: 2-8'C. VALIDITA" INDICATIVA del PRODOTTO: 12 mesi.
Casa Produttrice: OXOID LIMITED (ENGLAND)
Prezzo offerto per conf.: Euro 92,05.= (novantadue vlrgola zerocinque) + l.V.A. 22%
N. 1 CONF. PRESUNTA,/E

VALUTAZIONE ESTERNA DI QUALITA'

Una distribuzione, come da Scheda di Adesione allegata, a Vs. scelta:

Cod. 1EG01D0.... -
Detrminazionida eseguire: Ricerca, Conteggio e ldentificazione di Legionella spp. Campioni simulati in
formato LenticuleTM disc,, Al momento del ricevimento conservare a -20'C Validità indicativa del prodotto:

Non applicabile,,poichè il prodotto viene consegnato sulla base di un apposito calendario di spedizione ed il

campione in esso contenuto deve essere esaminato al ricevimento.,,
Casa Produttrice: PUBLIC HEALTH ENGLAND (UK)
Prezzo ofterto per distrlbuzlone: Euro 260,00.=(duecentosessanta virgola zerozero) + l.V.A' 22/"
Prezzo ofterto per camplone: Euro 86,66667.=( ottantasei virgola sessantaseimilaseicentosessantasette) +

t.v.4.22/"

Cod. lND l DO... - PHE DFINKING WATER SCHEiIE
Lo schema prevede l"invio e l"esame dicampioni simulatidi acque non traltale con cloro, il cui contenuto è

sconosciuto al laboratorio. Nell"arco di un anno, vengono effettuate sei distribuzioni, ognuna delle quali

prevede l"analisidi lre campioni diacqua. Su detli campionideve essere eseguila la ricerca dei coliformi
totali e di E.coli. In alcune circostanze ai laboratori è richiesto di ricercare anche gli streptococchi fecali. I

risultati delle analisi devono essere inviali direttamente al PHE di Newcastle upon Tyne (UK), che esegue
l"elaborazione dei risultati slessi e ritorna a ciascun parîecipante, dopo ogni distribuzione, la scheda di
valutazione. Temperalura di conservazione consigliata:-20'C VALIDITA" INDICATIVA del PRODOTTO: non

applicabile, poichè il prodotto viene consegnato sulla base di un apposilo calendario di spedizione ed il

camoione ìn esso contenuto deve essere esaminalo al ricevimento
Casa Produttrice: PUBLIC HEALTH ENGLAND (UK)
Prezzo offerto peÍ dlstribuzione: Euro 423,80.=(quattrocentoventitre virgola ottanta) + l,V.A. 22%

Prezzo offerto pef campione: Euro 14'1,26667.=( centoquarantuno virgola
ventiseimilaseicentosessantasette) + l -V. A. 22"/"

Cod. 8MW01D0... - PHE BOTTLE&MIN' WATÉR
Detrminazioni da eseguire:E.coli- Enterococchi- P.Aeruginosa -Clostridium Sollito Ridultori -Conta aerobica
totale a 37.C e a 22.C, Al momento del ricevimento conservare a -20"C. Validità indicativa del prodotto: Non

applicabile,,poichè il prodotto viene consegnato sulla base di un apposito calendario di spedizione ed il

càmpione in esso contenuto deve essere esaminato prima della data indicata sui moduli di risposta allegati.,,
Casa Produttrice: PUBLIC HEALTH ÉNGLAND {UK)
Prczzo otferto per dlstrlbuzione: Euro 312,65.=(trecentododici virgola sessantacinque) + l.V A. 22%
Prezzo ofterto per camplone: Euro 156,32500.=( centocinquantasei virgola trentaduemilacinquecento) +

t.v.A. 22y"
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I programmi di Valutazione Esterna di Qualità in Microbiologia Clinica (Schemi NEQAS) ed in Microbiologia
Alimentare e delle Acque (Schemi PHE), sono fornilure in abbonamento predisposte dalla Public Health
England - (GB):, enle del governo Britannico, al fine di valutare I'efficienza dei controlli di qualità eseguiti in

laboratorio.
Nell'amuto di ogni singolo schema, il numero dei campioni previsti per singola distribuzione ed il numero
delle distribuzioni stesse sono fissi ed inderogabili. La fatlurazione awerta, di norma, ad ogni distribuzione
(il relativo prezzo sarà arrotondato secondo il D.Lgs.213/98).
La Scheda di Adesione/Schemi Disponibili allegata, dovrà ritornare compilata al nostro Customer Service

el. 02/95059.380 - Fax 02195059 da reoolare ordine di in abbonamento.
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Cod. STD1 D0... - PHE STANDARD SCHEME
Detrminazioni da eseguire:Campylobacter - E.coli O'157 - Salmonella - Conta aerobica totale - Conteggio
Enterobacteriaceae.,, Campioni simulatidi alimenti. Liofilizzati. Al momenlo del ricevimento conservare a -

20"C. Validità indicativa del prodotto: Non applicabile,,poichè il prodotto viene consegnaÌo sulla base di un

apposito calendario di spedizione ed il campione in esso conlenuto deve essere esaminato prima della data
indicata sui moduli di risposta allegati.,.
Casa Produttrice: PUBLIC HEALTH ENGLAND (UK)
Prezzo ofterto per distrlbuzlone: Euro 396,50.=(trecentonovantasei virgola cinquanta) + LY '4.22k
Prezzo offerto per campione: Euro 198,25000.=( centonovantotto virgola venticinquemila) + I Y.A 22'k

cod. Sw01D0... - PHE SURFACE wTR SCHEME
Lo schema Drevede l"invio e l"esame di campioni simulati di acque non lrattate con cloro, il cui contenuto è

sconosciuto al laboratorio. Nell"arco di un anno, vengono etfettuate sei distribuzioni, ognuna delle quali

orevede l"analisi di due camoioni . I risultatidelle analisi devono essere inviati direttamente al PHE di

Newcastle , che esegue l"elaborazione dei risultati stessi e ritorna a ciascun partecipante, dopo ogni
distribuzione, la scheda di valutazione. Temperatura di conservazione consigliata:-20'C. VALIDITA"
INDICATIVA del PRODOTTO: non applicabile, poichè il prodotto viene consegnato sulla base di un apposito

calendario di spedizione ed il campione in esso contenuto deve essere esaminato al ricevimento

Casa Produttrice: PUBLIC HEALTH ENGLAND (UK)
Prczzo offerto per distrlbuzione: Euro 308,10.=(trecentootto virgola diecil + l-Y 4.22%
Prczzo offerto per camplone: Euro 154,05000.=( centocinquantaquattro virgola zerocinquemila) + l.V.A.

22/"

Cod. EWol D0... - HPE ENDOSC.RINSE WATER SCHEME
Determinazioni da eseguire: Conta totale a 37'C Al momento del ricevimenlo conservare a -20"C Validità

indicativa del prodotto: Non applicabile,,poichè il prodotto viene consegnato sulla base di un apposito
calendario di spedizione ed il campione in esso contenuto deve essere esaminato al ricevimento.,,
Casa Produltrice: PUBLIC HEALTH ENGLAND (UK)
Prèzzo offerto per dlslribuzione: Euro 120,90.=(centoventi virgola novanta) + l-V.4.22%
Prezzo offerto per campione: Euro 60,45000.=( sessanta virgola quarantacinquemila) + l.Y -4.221"

Durata defla tornitura: sino al 3111212014.
IVA: nella percentuale di legge indicata a fianco di ciascun articolo.
lmballo: compreso.
Fesa: se non diversamente indicato fanno fede le Condizioni Generali di Vendita riportate nel Listino Prezzi

in vigore. Attualmente è: porto franco.
Goniegna: se non diversamente indicato si intende entro 7 (sette) giorni lavorativi con corriere espresso e

con automezzi a lemperatura controllata.
Ordine illnlmo: se non diversamente indicato fanno tede le Condizioni Generali di Vendita riportate nel

Listino Prezzi in vigore al momento dell'evasione degli ordini. Attualmente è di Euro 175,00= (lVA Esclusa)

Condizioni Generali di Vendlta: Fare riferimento a quanto riportato nel nostro Lislino Prezzi n Vigore.

Pagamento: B6DF Bonifico Bancario 60 gg d,f. - con applicazione del D,Lgs del 09/1 1/2012 n. 192 attuativo

della Direttiva 201 1/7/UE per transazioni commerciali concluse dal 01/01/2013

Garanzia in caso di apparccchiaturo:
Sè it Vend'rtore decido di riparaJe strum€ntazione/ dispositivi medici ditettosi , il Vendilore, a sua esclusiva discrezione, può fomire uno

slrumenlo sostitutivo in forma di prestito o comodalo d'uso al compratore se e come necessado per l'uso, menlre lo slrumenlo viene riparato

Varie ed eventuali :

llledicare / iredicaid obblighi di comunicazione: se I'Acquk€nle è uo deslinalario di fondi Medicare / Medicaid, l'Acqui.ente riconosce dt

essoro stalo infomato e silmpegna a lener€ conlo appi€no e con precision€ E si impegna a dferjre, anche per quanto riguarda il costo a lui

tac€nts capo se applicabil€, i; m;rito alvaloré totab dì ognìsconto, deduzione o ognialtraloma dirisarcimento in modo confoíne a totte le

leggi led€raji, statali e locali ed ai regplamonli che slabillscono il cosiddelto ' Sate Harbor " per gli scontl

L Acouirente dovrà fare richièsta 6critta al Venditoro in caso I' Acquirenle avesse nècessita di inlormazioni aggiunlivo dal Venditor€ al fine di

soddiifare le sue esigenze di comunlcazione . L'Acquirente dconoscè cho l'accordo esplicitìc a iali obblighi di comunacazione era una

20090 Fodano (Ml)

+39 0295059.1
+39 02 995€260 hx

oxoid spA socieÈ uftpeFonalé soggena a direnone e coodinarnènto da parts di o)@id Intemaional ud
c€p soc. €ue 516.0@ ic cod.F5,Pad.l.va eReq lmpl. Milarc: 00€€0160156 B EA Mildro lf 59a75€ Re! AEE r'lr0@rxxllÌB'rgB
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condizione preliminaÉ per l'accordo del Venditore di fomirè prcdotti è che il Vendiloré non avrebbe stipulato il Contrano se l'Acquironls non
ave$e ac@ttato di conlormarsi a lali obblighi.

S€ l'acquirenlo è un soggetlo giuridico cho si trova al di fuori doìla Francia , il Vè,lditore, a sua €sclusiva disc@zione , può forni.e ( 1 )
lomazione sul Prodotto all'Acquirente o d€i 6r.roi dipendenti , oppure ( 2 ) campioni di prodotti all' Acquirente per la distribuziofle ai pazierú
dell'Acquirenle . LîcquirenÌe accetta cfi6 tali campioni debbano e6sero distribuili ai pazienti per uso personale o, so non distibuili in tale
modo, debbano essefe restituiti al venditore . UAcquiente non devé ulilizzare lali campioni per lomlre cura ai pazienli e non deve talluraG ai
pazienti o a lerze parti per la lornii/ra di tali campioni,

La OXOID S.p.A. DICHIARA che la Società non ha visto irrogarsi alcuna delle sanzioni o delle misure
cautelari di cui al D.lgs 08.06.2001, n. 231, che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione e
di essersi dotata dl "modello Organizzativo di Geslione e Prevenzione Reati" nonché misure idonee a
garanlire lo svolgimento della propria attività nel rispetto della Legge e a scoprire ed eliminare
tempeslivamente situazioni a rischio.
A tale fine l'Organismo di Vigilanza di Oxoid S.p.A. dispone anche di una casella mail alla quale è possibile
inviare segnalazioni rilevanti ai fini del DLgs di cui sopra: MBD-ltalyoxoidoDvL23l @thermofisher.com..

In allegato trasmettlamo:
- dichiarazione soslitutiva di atto di notorietà attestanle quanto richiesto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010,
n. 136.
- Scheda di adesione schemi PHE.

Restando a Vostra completa disposizione comunichiamo che per ulteriori inrormazioni inerenti la presente
potrete contattare il nostro Ufficio Gare e Offerte Tel. 0295059.480 - Fax 02/99.58.260 - mail:
oxold.lt,uff iclooare@themolisher.com.
Posta elettronica certilicata OXOID SpA = oxoidspa-thermof isher@licertlf lca.lt
Posta elettronica certificata Ufficio Gare OXOID SpA = ufiiciogare.oxoid.it@pec.thermoflsher.com

Con I'occasione porgiamo distinti saluti.

OXOID S.p.A.
Pellegrini Dr. Franco
ll Legale Rappresentante

--,- , J,,.--r-- ,. r. 
I

ol1 -t, rr(#,*

ul"lln,,

20090 Roclano (Ml)

+39 02 95059.1

+39 02 995826014x

Oxoid SpA SociéÈ uiipersonalè soggeía a dirèrone e coordnamento da part€ di O)oid Iniernatiorìal Ltd

Cep Sd. Euro 516.@ i v. Cod. Fì$., Pal. l'VA. s B€9. ltrF. M&rc: 0O€€e160156 F E.A. Milào rf 593?53 Re{. AEÉ i'lltr8@o0fimax$

Evèntuali ordini dovranno essere inoltrati diretlamente al nostro Customer Service intestandoll a:
S.p.A. - Strada Rivoltana - 2(X190 RODANO (MD

el. 02/95059.380 - Fax 0295059,394
mail:.qlqi@
Al fine di garantire fornlture al prezzl concordali, chiediamo dl rlportarc i seguentl rlferlmenti: codice
cllente N. 134028 - Prot. N. 0596/14 FPffs. Grazie.
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in serving sclence

Rodano, 20103/2014
0800n4 FP/bt oFsE-1 17741201 4-0687
(Da cftarc negli ordlnl e nella coúspondenza)

Codice cliente 134028
SDettabile
ARPA - AG.REG.PROTEZIONE AIVBIENTALE
LOCALITA' GRANDE CHARRIERE
1 

.1 
O2O SAINT CHRISTOPHE AO

OGGETTO: OFFERTA PER FORNITURE VALIDA SINO lL 31.12.2014
Vs. Riferimento: PROT. 2591 del17l0gl2014.

La sottoscritta Società OXOID S.p.A., con sede legale ed amministrativa in Strada Rivolîana,
20090 Rodano (Ml), con la presente prowede a trasmettervi la migliore offerta per la fornitura di:

i- t cod. sR0078E - CHLoRAMPHEN|COL SELECTTVE SUppLEMENt CONF.I0 FLACONT (l FLAC./sOO L)
- (CIVAB ATCOXO29) Supplemento selettivo liotilizzato per l"isolamento di lieviti e muffe. Temoeratura ol

conservazione consigliata: 2-8t. VALIDITA" INDICATIVA del PRODOTTO: 12 mesi.
Casa Produttrice: OXOID LIMITED (ENcLAND)
Prczzo oflerto per conl.: Euro 35,20.= (trèntacinque virgola ventl) + LV.A. 22%
N,2 CONF. PRESUNTA,/E

,, /) Cod. AN0020D - ANAEROGEN COMPACT 10 PACK CONF. DA 10 BUSTE (40 TEST)
' ! Sistema in busta, sigillata singolarmente in involucro protettivo di alluminio, per l''incubazione in anaerobrosl

di piastre Petri (max 4x4otesvconlezione) o di un pannello per identificazione (l Otesuoonfezione). Ogni 1O
confezioniè richiesto l"impiego di '1 confezione di 8R00558. Ogni confezione di prodotto richiede l"impiego di
1/2 confezione diAG0020C, da ulilizzarsi inoltre con AN0005C. ll sistema non produce idrogeno e sviluopa
una concentrazione di Coz pari al 10%. Temperatura di conservazione consigliata: 2-25t, VALIDITA"
INDICATIVA del PRODOTTO: 9 mesi.
Casa Produttrice: OXOID LIMITED (ENGLAND)
Prezzo oflerto per conl.: Euro 27,50.= (ventisette vlrgola clnquanta) + LV.A. 22oó
N.6 CONF. PRESUNTA,/E

.i . cod. DR0620M - E. COL| Ol57 TEST KtT (100 TEST) CONF.DA 100 TEST
(CIVAB TBAOXOo2) Test di agglutinazione al lattice per l"identificazione di Escherichia coli 0157:H7 (ceppi
produttori di verocilossina). Temperatura di conservazione consigliata: 2-8t, non congelare. VALIDITA
INDICATIVA del PRODOTTO: 6 mesi.
Casa Produttrice: OXOID Lll\rlTED (ENGLAND)
Prezzo offerto per conf.: Eurc 68,38.= (sessantotto virgola trentotto) + l.V.A.22Vo
N. 1 CONF, PRESUNTA/E

-1 'Cod. CRM12900L - E. coll O157NCTC129(X! 30-120 ufc/lent. CONF.DA lO LENT.0O TEST)
"Escherichia coli 0157 - NCTC 12900 (30-120 ufc/lenticula). Formato lenticule. Temoeratura di
conservazione consigliala:-2Of5t. VALIDITA" INDICATIVA det PFODOTTO: 4 meèi.
Casa Produtlrice: PUBLIC HEALTH ENGLAND (UK)
Prezzo offerto per conf.: Euro l0Ít,00.= (centolrè vlrgola zerczerc) + |,V.^,229o

.4 .,,RM1 1 1761 YERSINIA ENTEROCOLITICA NCTC I I I 76
Yersinia enterocolitica (30- 120 ufc/enticula), Formato lenticule. Temperatura di conservazione consigliata:-
20/-5€. VALIDITA" INDICATIVA del PRODOTTO: 4 mesi.
Casa Produttrice: PUBLIC HEALTH ENGLAND (UK)
Prezzo offerto pér conf.: Euro 103,00.= (centotrc vlrgola zerozero) + l.V.A.22%

N.B PRODOTTO RO6OO2 PRODOTTO DA NOI NON COMMERCIALIZZATO

Oxoid SpA

20090 Bodano (Ml)

+39 02 95059.1

+39 02 9954280 lax

Oxoid SpA Socida unipelsonalo sogg€tb a direzioné e coordinarnerfo da pade d Oxoid hiernaùonat Ld
c4. sa. Euro 516m0 if cod. Fì*, Pan. lva" e Reg. rúÈ. irrbno: 00€€9160156 R.E.a. Mrffi n.5s8753 tì€o. aEE n. rfo€o2@oo(Btg€
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Posta Uflicio Gare OXOID

Ourata defla fornllura: sino al 3111212014.
IVA: nella percentuale di legge indicata a fianco di ciascun articolo.
lmballo: compreso,
Resa: se non diversamente indicato fanno lede le Condizioni Generali di Vendita riportate nel Listino Prezzi
in vigore. Attualmente è: porto franco.
Consegna: se non diversamente indicato si intende entro 7 (sette) giorni lavorativi con corriere espresso e
con automezzi a temperalura controllata,
Ordlne Mlnlmo: se non diversamente indicato fanno fede le Gondizioni Generali di Vendita riportate nel
Listino Prezzi in vigore al momento dell'evasione degliordini. Attualmente è di Euro 175,00= (lVA Esclusa).
Condizioni Generali di Vendlta: Fare riferimento a quanto riporlato nel nostro Listino Prezzi n Vigore.
Pagamento: B6DF Bonifico Bancario 60 gg d.f. - con applicazione del D,Lgs del 09/11/2012 n. 192 attuativo
della Direttiva 201 1/7/UE per transazioni commerciali concluse dal 01/01/2013.
Garanzia in caso dl aoDarecchiature:
Se il Venditore deci{je di ripararo stumentazione/ disposilivi medìcì difettosi , il Venditoro, a sua esclusiva discr€zione, può fomire uno
strumento sostifufvo in forma dipreslito o comodato d'uso al@mp{aìor6 se e @me necessado por I'uso, menlre lo skurnenló viene ripùato,

VarìE ed €ventuali :
llledicare / Medicaid obblighi di conunicazjone: se l'Acquifentè è un dèslinatario di fondi Medicare / Medicaij. lîcquirentè .iconosce di
essoro stato informato e si impegna a lenoro conlo appieno e con preckìon€ o 6i impegna a riferk6, anche per quanto dguarda ilco6to a lu'
faeenle capo se applicabil€, in merilo al valore totale di ogni sconto, deduzlone o ogni alùa lorma di fuarcimento in rnodo conlome a tune le
leggi federali, statalie locali ed ai r6golam6nliche stabiliscono ilco6iddotto 'Sate Harbor,,per gliscontl.

L' Acquirenlo dovrà larg richiesla scritta al Vendiiore in caso I Acquirentè avesse nocossiÈ di infomazioni aggiunlivè ctal Vènditore al fine di
soddisfare le sue €sigonze di comunicazioíe. LAcquirent€ riconosce chè I'accordo osplicito a tali obblighi di comunicazione era una
condizione preliminarè per l'accordo d6l Vondilore di foíìire paodotti € che il Vonditore non avrebbe stipulato il Contratb s€ I'Acquirenlo non
avesse accellalo di codormarsi a lali obblighi.

So l'acquir€nté è un soggetb giuddco che si lrova al di llori della Francia , il V€ndilore, a sud èsclusiva discrezione , può lo{nire ( 1 )
formazione sul Ptodotto all'Acquironlo o dei suoi diperdenti , oppure ( 2 ) camfioni di prodotti all' Acquiroote per la distribuzione ai pazionÍ
dell'Acquirente . L'Acquircnte accella che tali campioni debbano essere distribuiti ai pazionli per uso peÈonals o, se non distribuiti in tat6
fiodo, detùano essere reslituili al vondlloro . L Acquirente nofl deve utilizzaro tali camoioni per iomire cura ai pazienti e flon deve latturaro ai
pazienli o a lerz€ parli per la fo.nitura di tali campioni.

La OXOID S.p.A. DICHIARA che la Società non ha visto irrogarsi alcuna delle sanzioni o delle misure
cautelari di cui al D.lgs 08.06.2001, n. 231, che impediscono di conlrarre con la Pubblica Amminislrazione e
di essersi dotata dl "modello Organizzativo di Gestione e Prevenzione Reati" nonché misure idonee a
garantire lo svolgimento della propria attività nel rispetto della Legge e a scoprire ed eliminare
tempestivamente situazioni a rischio.
A tale fine l'Organismo di Vigilanza di Oxoid S.p.A. dispone anche di una casella mail alla quale è possibile
inviare segnalazioni rilevanti aifinidel DLgs dicui sopra: MBDltalyoxoidoDVL2Sl @lhermofisher.com..
In allegato lragmettiamo:
- dichiarazione sostituliva di atto di notorietà attestante quanto richiesto dall'art.3 della legge 13 agosto 2010,
n. 136.

Reslando a Vostra completa disposizione comunichiamo che per ulteriori inlormazioni inerenti la presente
potrele contattare il nostro Ufficio Gare e Ofierte Tel. 02195059.480 - Fax 0299.58.260 - mail:
oxoid.it.uf liciooare@thermof lsher.com.
Posta elenronica certificata OXOID SpA = oxoidspa.thermoflsher@ticertifica.it

Con I'occasione
OXOID S.p.A.
Pellegrini Dr, Franco
ll Legale Rappresentante
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Microbiology Oxoid SpA

SlÉda Bivohana

20090 Rodano (Lll)
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+39 02 9505r.1

+39 02 9958260 ia)(

Oxoid SpA Sociela uripeBorale soggetta a dlr6zionÉ 6 @ordiramenro da pqdé d Oxoid Inlemaùonat tùl
C€p. S@. Eù6 516 000 ir Cod. Fìsc., Pat, r,V A. e Reg. tmpr. Mbm: 00889160156 R,E.A. Mftano n.50t758 Feg, À€É n. ITo€0m@00@498

Eventuall ordlnl dovranno essere inoltratl dlrettamente al noslro Customer Servlce intestandoli a:
OXOID S.p.A. - Strada Rlvoltana - 20090 RODANO (MD

flne dl garanthe fornlture ai prezzi concordatl, chledlamo dl riportare i séguentl rlfe menti: codice
N. 134028 - Prol, N. 0800/14 FP/bf. Grazie.


