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  Spettabile 
AZIENDA SANITARIA LOCALE N.5  
VIA GIOSUE' CARDUCCI 35  
09170 ORISTANO (OR) 

 
 
Oggetto:   Offerta PER 800 Cappucci distali MAJ-2315 per Videoduodenoscopio TJF-Q190V in 

dotazione alla struttura di Endoscopia Digestiva 
 
 
La scrivente Olympus Italia S.r.l. - Società unipersonale, Via San Bovio 1-3, 20054 Segrate (MI), 
iscritta nella competente CCIAA di Milano al Nr. 10994940152 Tribunale di Milano, codice 
fiscale/partita IVA Nr. 10994940152, Ufficio delle Imposte dirette territorialmente competente 
Milano 3, Via Bistolfi 5 cap 20134, a nome del Procuratore Speciale Luca Palladini nato a Milano 
(MI) il 08.10.1974, come da Vostra gentile richiesta, con la presente: 
 

 
Offerta Nr. 3G-259-155P-LP del 22.08.2022 

 

Codice Descrizione N.Rep. Codice 
CND 

Pz/ 
Conf 

Imp. Unit. a 
Voi 

riservato 
Q.tà Importo totale 

N5786100 

MAJ-2315 CAPPUCCIO 
DISTALE STERILE 
MONOUSO PER 

VIDEODUODENOSCOPIO 
TJF- Q190V (20PZ) 

1739357 
 

G0380 
 20 € 111,46  40 € 4.458,24.= 

 
Importo totale di fornitura a Voi riservato:  € 4.458,24.= 

 
Tutti i prezzi indicati sono I.V.A. esclusa, a Vs. carico, a norma di Legge. 
 

CONDIZIONI DI FORNITURA  
 
RIF. OFFERTA Nr.:  3G-259-155P-LP del 22.08.2022 
PAGAMENTO: 60 gg. data fattura 
I.V.A. :    A Vs. carico aliquota a norma di legge. 
IMBALLO:    A nostro carico. 
TRASPORTO:   Porto Franco. 
CONSEGNA:   entro 30 giorni data ricevimento ordine 
GARANZIA:  I prodotti offerti sono coperti da garanzia per eventuali difetti di 

fabbricazione. 
VALIDITÀ OFFERTA: I prezzi della presente offerta hanno validità di 90 gg. a decorrere 

dalla data di presentazione offerta. 
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La consegna del materiale di cui alla presente offerta è subordinata e condizionata alla verifica da 
parte della nostra Azienda della insussistenza a Vostro carico di insoluti su fatture scadute e/o di 
condizioni di potenziale o attuale insolvibilità. Nel caso in cui tale verifica avesse esito negativo 
(sussistendo una o più delle sopra citate circostanze), la nostra Azienda si riserva, a sua 
discrezione e senza incorrere in responsabilità alcuna, la facoltà di annullare l'ordine o di 
modificare le sole condizioni di pagamento indicate nella presente offerta, richiedendo il 
versamento anticipato, in tutto o in parte, dell’importo indicato nell’ordine. Resta inteso che, in caso 
di tale modifica delle condizioni di pagamento, il termine di consegna di cui alla presente offerta 
decorrerà dalla data dell’avvenuta ricezione da parte della nostra società dell’importo richiesto. 
 
Olympus Italia S.r.l. dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli 
artt. 6 e 7 del D.L. 187/2010, convertito in Legge 217/2010. 
 
“Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 commi 5 e 6 della L.136/2010 ed onde poter ottemperare agli 
obblighi di legge, per il caso in cui il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e/o Codice Unico 
Progetto (C.U.P.) relativi alla procedura per la quale la presente offerta viene depositata non siano 
ancora stati resi noti, Olympus Italia S.r.l. richiede di essere posta al corrente dei suddetti C.I.G. e 
C.U.P. oppure del fatto che la procedura non è soggetta ad attribuzione”. 
Inoltre ai sensi della determinazione nr. 4 del 07.07.2011 si richiede, per procedure multilotto, di 
comunicare alla scrivente il numero di CIG MASTER. 
 
Con riferimento alla normativa relativa alla fatturazione elettronica, DM 55/2013, vi invitiamo 
a voler cortesemente riportare in ogni documento d'ordine destinato alla nostra Società, il 
Codice Univoco Ufficio (CUF) di pertinenza. 
 
Vi preghiamo di riportare sempre il ns. numero di offerta in caso di gradito ordine che potrà 
essere inviato ai seguenti nr. fax 02.26972.370 o 02.26972.353  
e/o email: ordini.italia@olympus-europa.com  
 
Vi informiamo infine che potrete recapitare ordini in formato elettronico ad Olympus Italia 
utilizzando i riferimenti di seguito riportati: 
Ragione Sociale: Olympus Italia Srl 
Codice Fiscale: 10994940152 
PARTITA IVA: 10994940152 
Canale di ricezione: Intermediario PEPPOL 
Codice Identificativo del canale: 0211:it10994940152 
 
Nel restare a Vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti e/o necessità, cogliamo 
l’occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti. 
 
Olympus Italia S.r.l. – Società Unipersonale 
Procuratore Speciale 
Luca Palladini 
 

 
 
UGC/lp – Segrate 22/08/2022 
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