
ALLEGATO 1: LOTTI RETTIFICATI APPALTO SPECIFICO ANTISETTICI E DISINFETTANTI PROCEDURA ID. 2506399

lotto DESCRIZIONE
MODIFICHE APPORTATE 

AL CAPITOLATO TECNICO

TOTALE BASE D'ASTA 

RETTIFICATO

27

Clorexidina gluconato o digluconato in soluzione alcolica al 2% in 

alcool isopropilico al 70%, pronta per l’uso in dispositivi sterili 

monouso 1,5 ml

Inserito nel campo "tipo di 

classificazione" il valore "SM"
/

18

alcool etilico e/o isopropilico in concentrazione non inferiore al 70% 

tissotropico 100 ml

Inserito nel campo "Valore 

per confezione" il valore 100
/

20

alcool etilico e/o isopropilico in concentrazione non inferiore al 70% 

tissotropico 1000 ml

Inserito nel campo "Valore 

per confezione" il valore 

1000

/

50 Clorexidina gluconato o digluconato in soluzione detergente al 4%
Modificata la "Base d'asta 

unitaria": valore € 23,7500 19.000,00€                  

54
Clorexidina gluconato + cetrimide in soluzione detergente 

concentrata rispettivamente all'1,5% e al 15%. 5000 ml

Modificata la "Base d'asta 

unitaria" : valore € 10,9000 21.800,00€                  

55

Clorossidante elettrolitico/sodio ipoclorito in soluzione acquosa 

concentrata corrispondente all'1,1% (pari a 11.000 ppm) di cloro 

attivo, per disinfezione oggetti. 5000 ml

Modificata la "Base d'asta 

unitaria": valore €  15,0000 4.800,00€                    

78 Isopropyl-tridecyl-dimethyl-ammonium 32g
Modificata la "Base d'asta 

unitaria": valore € 25,0000 40.000,00€                  

88
Polienzimi miscela in soluzione, a schiuma controllata e con 

contenuto enzimatico ≥ 2%. da 20 a 30 g

Sostituita la descrizione 

precedente con la seguente 

"Polienzimi miscela in 

soluzione, a schiuma 

controllata e con contenuto 

enzimatico ≥ 2%. da 20 a 30 

ml" e inserito nel campo 

"Unità di misura" il valore 

"ml"

/

90

Polienzimi miscela (proteasi,lipasi e amilasi) in soluzione, con 

aggiunta di Sali di ammonio quaternario e clorexidina, concentrata 

da diluire, in tanica da 5000 ml

Modificata la "Base d'asta 

unitaria":  valore € 77,0000 169.400,00€               

92

Detergente in schiuma senza risciacquo per lavaggio a secco per 

pelli delicate.La formulazione  deve essere priva di  parabeni , 

siliconi, petrolati e coloranti. 

Modificata la "Base d'asta 

unitaria" : valore € 0,0020 4.800,00€                    

95
Glucoprotamina al 25% ca. o derivati dell'acido glutammico, in 

soluzione concentrata

Modificata la "Base d'asta 

unitaria" : valore € 0,0260 15.600,00€                  

107

Perossido di idrogeno in soluzione acquosa al 3% (compreso tra 10 e 

12  vol) stabilizzata sec. fu edizione vigente. da 100 a 250 ml

Modificata la "Base d'asta 

unitaria" : valore € 0,0024 74.880,00€                  

112

Sodio percarbonato (contenuto di sodio carbonato ≥ 20%) + 

attivatore a base di  tetracetiletilendiammina (taed) + miscela 

polienzimatica e tensioattivi in polvere da solubilizzare

Inserito nel campo "Unità di 

misura" il valore "barattolo"
/
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119

Sodio dicloroisocianurato (nadcc 99%) in compressa 

solubile/effervescente  da 2 a 6 g (cloro disponibile avcl2 non < 

55,00% p/p)

Modificata la "Base d'asta 

unitaria": valore 0,0320 7.552,00€                    

Il RUP Dott.ssa Lorena 

Lattanzi

f.to digitalmente

L'operatore economico (per accetazione)

f.to digitalmente

Firmare digitalmente per accettazione ed  inviare e far 

pervenire attraverso il Sistema 

L'importo complessivo a base d'asta dell'appalto così come rettificato è pari ad € 9.048.402,00
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