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Corigliano d’Otranto 11/06/2020 
 

Spett.le 
Banca Popolare Pugliese 
Via Luttazzi, 8 
73046 Matino (LE) 
alla c.a. Dott.ssa Francesca Vitali 
  Dott.ssa Romina Rizzo 
 

 
OGGETTO: Preventivo di spesa 
 

Nostri Riferimenti  Preventivo di spesa N° 287/V/LE/20 
 
Vostri Riferimenti  Richiesta verbale 

 
La sottoscritta Guido Loredana nata a Cutrofiano (LE) il 14/08/66 in qualità di Amministratore 

Unico e Legale Rappresentante della società "TECNOSOLUZIONI S.R.L." con sede in Corigliano d'Otranto 
alla Via Case - 6, facendo seguito alla Vs. gentile richiesta e, mentre Vi ringrazia per averci interpellati, è 
lieto di trasmetterVi la seguente offerta: 

 
OFFERTA ECONOMICA  

 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ 

OPC0376 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPC6503 
 
 
 
 
 
 

OPC6502 
 
 
 
 
 

OPC0379 
OPC6504 
OPC0377 
OPC0748 

Incubatrice Caleo 
Due pannelli principali di accesso nella parte anteriore e posteriore; due 
pannelli più piccoli di accesso in testa e in fondo dalla parte dei piedi; 4 
sportelli extra larghi di accesso per le mani (JumboPorts™); capottina in 
MACROLON accessibile da entrambe le parti, con tettuccio apribile, 
inclinabile e removibile; meccanismo elettronico di inclinazione del 
lettino; materassino estraibile; 11 guarnizioni passa tubi grandi, staccabili 
vassoio per raggi x integrato, accessibile senza aprire lo scomparto del 
paziente; 4 prese ausiliarie; ampio display grafico con manopola Dräger 
spia di allarme centrale; KangarooMode™; materassino Softbed. 
 
Sistema umidificazione servo controllata 
Sistema di umidificazione attiva tramite AUTOCLAVE. Il livello di 
umidità può essere regolato da 30% al 99% oppure in modo 
AUTOMATICO. Un igrometro integrato di precisione consente la 
visualizzazione continua del grado di umidità. Completa di: Tanica da 3 
Litri, sufficiente per 24 ore a 80% u.r., Set di tubi di collegamento alla 
tanica. 
Carrello ad altezza variabile 
Inclinazione (Trendelenburg e Fowler) variabile elettricamente fino a +/- 
15°, Nuova Modalità MARSUPIO "Kangaroo Mode" per la terapia con i 
genitori, Cassetto PORTA LASTRE RX estraibile senza aprire la culla. 
Grande Display EL per regolazioni parametri, trend e messaggi; separato 
dalla struttura. Materassino automodellante antidecubito - Softbed ®. 
Termomonitoraggio 
Ossigenazione servo controllata 
Bilancia NAWI 
Cassettiera 
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L’incubatrice sopra descritta è un’unità demo, anno di fabbrica 2018. L’incubatrice si presenta in 
ottime condizioni ed è stata utilizzata esclusivamente per attività dimostrative. 

TEMPI DI CONSEGNA: 10 giorni dalla data di ricezione dell’ordine 
PREZZO UNITARIO DI OFFERTA, per l’incubatrice configurata come sopra, 

COMPRENSIVO DI IVA € 10.980,00 

 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ 

OPC6629 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M35408 
MX17018 
OPC6628 
OPC6695 
OPC6723 
2M60570 
8411075 

Incubatrice ibrida Babyleo TN500 
Incubatrice ibrida per bambini prematuri e neonati che combina 3 
sorgenti di calore, incubatrice, lampada radiante aperta e materasso 
riscaldato (opzionale), per  una  terapia  di  riscaldamento  ottimale. In  
modalità  incubatrice,  Babyleo fornisce condizioni ambientali controllate 
con regolazione della temperatura dell'aria, dell'umidità e della 
concentrazione di ossigeno (opzionale). Con la cappottina aperta, 
Babyleo funziona come lampada radiante. Serie di funzioni del 
dispositivo di base Babyleo.- Riscaldatore a convezione e lampada 
radiante compresa di compensazione quando il letto è inclinato- Controllo 
dell'umidità con gestione della condensa (ClearView)- Modalità 
terapeutiche (regolazione della temperatura dell'aria  e della temperatura 
cutanea, modalità marsupio, funzionamento manuale come lampada 
radiante)- Funzionamento in standby tra incubatrice  e  lampada  radiante,  
per  garantire  il  rapido  cambio  di  modalità operativa senza perdita di 
calore- Apertura meccanica della capottina semplice e rapida- Accesso 
ergonomico al vano paziente mediante 5 aperture per le mani, pannelli di 
accesso laterale e frontale e capottina- Regolazione elettrica dell'altezza 
del dispositivo per un adattamento ottimale a operatori sanitari e parenti- 
Regolazione inclinazione letto elettrica a variazione continua (fino a13°) 
e regolazione dell'altezza del letto- Touchscreen a colori con concetto 
operativo "touch-turn-confirm"Dräger- Vassoio raggi X, accessibile 
dall'esterno- Gestione allarmi (aumento del volume degli allarmi, 
soppressione degli allarmi prevedibili, silenziamento, chiamata 
infermiera)- Sorgenti luminose (lampada da lavoro, lampada notturna, 
luce ambientale)- Pulizia  automatica dell'umidificatore- Semplicità di 
pulizia del dispositivo- Possibilità di collegare accessori quali pompe 
siringa, monitor paziente, ecc. su entrambe le guide della colonna 
principale- Comunicazione attraverso la porta seriale (MEDIBUS.X), 
chiamata infermiera. 
 
O2 Tubo EC 3m NIST EN  Unifor 
Set tubi al.(20pz.) 
Servocontrollo Ossigeno 
Bilancia NAWI 
Materasso riscaldato 
Cassettiera 
Sostegno reggi tubi 
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TEMPI DI CONSEGNA: 45 giorni dalla data di ricezione dell’ordine 
PREZZO UNITARIO DI OFFERTA, per l’incubatrice configurata come sopra, 

COMPRENSIVO DI IVA € 30.520,00 

 
PREZZO OFFERTA, per le incubatrici configurate come sopra, COMPRENSIVO 

DI IVA € 41.500,00 
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CONDIZIONI DI FORNITURA 
 

Pagamento: Bonifico Bancario all’ordine 
NTESA SANPAOLO S.p.A. – Agenzia di Cutrofiano 
IBAN IT 34 Q 03069 79624 000000870806 

I.V.A.: 22% A Vs. carico inclusa nei prezzi evidenziati in offerta 
Trasporto Ns. carico 
Imballo Ns. carico 
Installazione Ns. carico 
Collaudo Ns. carico 
Termini di Consegna Vedasi i tempi di consegna riportati di seguito ogni prodotto offerto 

 
Validità Offerta: Prezzi e condizioni della presente offerta hanno una validità di 60 gg. 

 
RingraziandoVi per la cortese attenzione e restando a Vostra disposizione per eventuali ed ulteriori 

chiarimenti, porgiamo distinti saluti. 
 
 
 

Tecnosoluzioni srl 
Amministratore Unico 
Rag. Loredana Guido 


