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Offerta Economica 160/22FC del  25/07/2022 
 
 
 
OGGETTO: RDO 3071226 Fornitura a corpo di arredi vari ed elettrodomestici per l’allestimento della casa 
famiglia di Fluminimaggiore CIG Z0736E3373 
 
 
 

Facendo seguito alla Vostra richiesta RDO N. 3071226 del 21/06/2022 relativo alla richiesta di un 
Fornitura a copro di arredi vari destinati all’allestimento della Casa Famiglia di Fluminimaggiore, la 
sottoscritta ditta FC Genetics Service S.r.L. con sede in Quartu Sant’Elena (CA), Via Leoncavallo n° 48, codice 
fiscale e partita I.V.A.  02839630924 regolarmente iscritta al n. 227977/2003 del registro imprese della 
Camera di Commercio di Cagliari, nella persona del suo legale rappresentante sig. Antonio Facci, nato a 
Sant’Andrea Frius il 19/08/1961 e residente in Quartu Sant’Elena (CA) in Via Santa Cecilia n° 33 – codice 
fiscale FCCNTN61M19I271G formula come di seguito descritto in dettaglio la propria migliore offerta come di 
seguito descritta. 
 I prezzi indicati nell’offerta sono comprensivi di imballo, carico, scarico ed ogni altro onere accessorio 
e rimarranno invariati per tutta la durata della fornitura per merce resa franco Vostra sede ed esclusa I.V.A. 
(22%) che sarà a carico di Codesta Amministrazione nei termini di legge. 
L’indirizzo di posta elettronica al quale inviare qualsiasi comunicazione relativa alla presente gara è: 
fcgenetics@pec.it oppure info@fcgenetics.com.  
 
 
CONDIZIONI DÌ FORNITURA: 
IVA:   di legge a Vostro carico 
Consegna:     30/40 giorni data ordine salvo il meglio (fino ad esaurimento scorte) 
Merce resa Franco:       Porto franco 
Installazione:  A cura dei nostri tecnici 
Validità offerta:     180 gg a far data dal  28/07/2022 
Pagamento:    Solito in uso 
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QUANTITA’
DESCRIZIONE  Prezzo Unit. IVA 

escl 
 Prezzo Compl.              

IVA escl 

Cucina

1

Forno elettrico con piano cottura a induzione 5 fuochi
Cucina SMEG 90x60 cm, Classica, Concerto, Acciaio Inox,
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Numero totale di zone cottura: 5
• Auto-arresto in caso di surriscaldamento: Sì
• Volume netto della cavità: 115 l
• N. ripiani: 5
• N. luci: 2 Alogene
• N. ventole: 2
• Sistema di raffreddamento: Tangenziale
• Opzioni di programmazione tempo cottura: Inizio e fine
• Termostato di sicurezza: Sì

                 2.930,00 €           2.930,00 € 

1

Pensile armadiato con porte scorrevoli, finitura scotch-brite
Ripiano intermedio regolabile in altezza prodotto con fondo liscio
Dimensioni mm 800x400x650h

                     595,00 €               595,00 € 

1

Lavatoio realizzato in acciaio inox 18/10 tipo acciaio 18/10 AISI 430 e 304 parte 
a contatto con acqua. Ripiano di fondo incluso.
Composto da due vasche più sgocciolatoio laterale dx Completo di miscelatore 
monofase a leva clinica, gruppo sifone a due vie
Dimensioni mm 1400x600x850h

                 1.210,00 €           1.210,00 € 

1

Pensile in acciaio inox chiuso ante scorrevoli ripiano di fondo forato, il pensile 
realizzato in acciaio inox tipo acciaio AISI 430,
Ripiano intermedio regolabile scolapiatti in acciaio inox avvitato, smontabile per 
pulizia.
Chiuso lateralmente e posteriormente.
Chiuso frontalmente con due ante scorrevoli inox tamburante ripiano di fondo 
altezza 66 cm.
Pensile in acciaio inox.
Dimensione mm 800x400x650h..

                     770,00 €               770,00 € 

1

Mobile cucina, realizzato interamente in acciaio inox dotato di tre cassetti due 
ante scorrevoli, top superiore con alzatina e ripiano centrale. Dimensione mm 
1200x700x850h                  1.777,00 €           1.777,00 € 

 
DETTAGLIO PREZZI ARREDI ED ELETTRODOMESTICI PER L’ALLESTIMENTO DELLA CASA SALUTE DI 

FLUMINIMAGGIORE



1

Cappa della linea Elica Mod. Lol IX/A/90 di nuova tecnologia Elica applicata ai 
filtri odori in grado di raggiungere soglie di filtraggio maggiori dell’82% contro 
una media del mercato intorno del 60%.
Caratteristiche nox e nero opaco goffrato.
• Larghezza 90cm
• Classe Energetica B
• Misure 9x45x0 Cm
• Versione Aspirante
• Finiture Acciaio Inox,
• Illuminazione Led 2x2,5 W 3500 K
• Comandi Rotativo Elettronico 3v+I
• Portata Intensiva 680 M ³/H
• Livello Sonoro Min Max 52 - 67 Db(A)
• Assorbimento Totale 255 W
• Uscita 150 Mm Filtro Grassi Alluminio Incluso

                     850,00 €               850,00 € 

1

Armadio frigoriferato a due ante 0/+10 capacità 220/250 lt
Struttura monoscocca in acciaio speciale anti-impronta.
Temperatura di esercizio: -2/+8°C.
Tipo di refrigerazione: Ventilata
Controllo temperatura: Elettronico

                 3.180,50 €           3.180,50 € 

1

Armadio congelatore Freezer-GN2/1-anti-impronta-Shine Prime
Struttura monoscocca in acciaio speciale anti -impronta.
Vano unico, GN2/1. 1 porta.
Temperatura di esercizio: -20/-10°C.
Comandi termometro-termostato digitali.
Refrigerazione ventilata, evaporatore esterno al vano.
Sbrinamento automatico.
Luce e serratura di serie
Dimensioni cm 75x80x204

                 2.540,30 €           2.540,30 € 

1

Lavastoviglie professionale cesto 50x50 ciclo 180 secondi + dosatore detergente
•Macchina mono parete con porta doppia parete
• Vasca e porta in acciaio inossidabile AISI 304.
• Pompa di lavaggio monoblocco montata direttamente alla vasca.
• Filtro a cestello rimovibile per la raccolta dei residui
• Due giranti di lavaggio in inox e due giranti di risciacquo, rotanti e 
indipendenti.
• Dosatore idraulico di brillantante regolabile.
• Pannello comandi elettromeccanico
• Completo di supporto come da immagine allegata
•Tubi (1 per tipo): Carico/scarico acqua, trasparente per brillantante con 
pescante
•Cestelli: 1x18 piatti, 1 cesto universale, 1 porta posate
•Supporto Inox per lavastoviglie (come da foto allegata)

                 3.223,00 €           3.223,00 € 

1

Scaldabagno elettrico sottolavello da Lt 15
Dati tecnici - Dimensioni di ingombro
- Installazione: Sottolavello
- Potenza: kW 1.200
- Capacità: l 15

                     295,00 €               295,00 € 



1
Tavolo in acciaio inox con spalletta di contenimento e piano sottostante 
Dimensioni mm 1200x700x850h                       652,00 €               652,00 € 

TOTALE ARREDI CUCINA         18.022,80 € 

Lavanderia

1

Lavatrice Lavatrice a carica frontale –
Dimensioni LxPxH 60x56x85 cm - Classe di efficienza energetica 2021 B – 
Capacità 10,5 Kg - 1400 Giri/min - Libera installazione
AI DD: L'intelligenza artificiale AI DD rileva il peso, identifica la tipologia di 
tessuti e sceglie autonomamente i movimenti ottimali per ogni lavaggio, con il 
18% in più di cura dei tessuti.STEAM: Grazie al programma Allergy Care con 
funzione a vapore igienizzante, la lavatrice LG elimina il 99.9% degli acari della 
polvere responsabili di allergie o problemi respiratori

                 1.392,00 €           1.392,00 € 

1

Asciugatrice a carica frontale 10 kg. Asciugatrice a Carica Frontale 9 Kg, Classe 
A++, Condensazione con Pompa di Calore, Wi-Fi con SmartThinQ, Eco Hybrid, 
Allergy Care, 60 x 69 x 85 cm - Bianco
CARATTERISTICHE: Asciugatrice Smart a carica frontale  - Capacità 9 kg - Classe 
di efficienza energetica A++ - Oblò reversibile in vetro temperato - Rumorosità 
64 dB - Libera installazione
DUAL INVERTER HEAT PUMP: assicura ottime prestazioni nel rispetto 
dell'ambiente, grazie alla classe di efficienza energetica A++;asciugatura a basse 
temperature, rimuove le pieghe e riduce il rischio di restringimento dei capi

                 1.600,00 €           1.600,00 € 

TOTALE ARREDI LAVANDERIA           2.992,00 € 

Soggiorno

2

Divano a 3 posti. Della linea Sesta Mod. Tago
Le cinghie elastiche poste sul sedile, la corretta portanza del cuscino e la giusta 
inclinazione dello schienale trasmettono un buon confort di seduta Il cuscino 
del sedile è amovibile e rivestito con fodera dotata di zip.4 piedi realizzati in 
acciaio cromato. Rivestimento in finta pelle Leder Vega”LV” Cat B Resistente 
all’abrasione, Stabile all’urina e al sangue, stabile ai disinfettanti, Cat IM 
ignifuga colore nero Conforme alla norma UNI EN 16139 livello 1

                 1.450,35 €           2.900,70 € 

4

Poltrone della linea Sesta Mod 1001 Revo
Poltrona per ospiti calta impilabilità anche con braccioli.
Versione “IM" con struttura a 4 gambe. Braccioli fissi con struttura e 
poggiabraccia in Polipropilene forma chiusa  Rivestimento in finta pelle Leder 

                     127,45 €               509,80 € 

2

Tavolo Piano in MDF lavabile spessore 30 mm rivestito con un film ad alta 
resistenza di "patc" (materiale plastico atossico).
Gambe a sezione tonda diam. 60 mm in acciaio verniciato a polveri epossidiche, 
con piedini regolabili. IDROFUGO
Tavolino idoneo per l'inserimento di carrozzine.
Dimensioni mm 1400x600x780/810h circa.

                     330,00 €               660,00 € 



1

Armadio a 3 ante e ripiano della linea Favero H.P. 
Struttura in conglomerato ligneo bilamianto plastico spessore 20 mm, schiena 
spessore 10 mm. Ante in MDF lavabile rivestito con un film in materiale plastico. 
Tenuta all'acqua e alla polvere. Bordi completamente arrotondati. Cerniere in 
acciaio con apertura 180 gradi Completo di serratura a chiave con impugnatura 
pieghevole

                     825,00 €               825,00 € 

1

Armadio due ante, quattro ripiani in bilaminato della linea Favero H.P. Ante in 
MDF lavabile rivestito con un film in materiale plastico.Tenuta all'acqua e alla 
polvere. Bordi completamente arrotondati. Cerniere in acciaio con apertura 180 
gradi. Guarnizioni antipolvere. Ante in MDF lavabile rivestito con un film in 
materiale plastico.Tenuta all'acqua e alla polvere. Bordi completamente 
arrotondati. Cerniere in acciaio con apertura 180 gradi.  Guarnizioni antipolvere  
Basamento con telaio perimetrale in acciaio verniciato a polveri epossidiche, 
dotato di
piedini regolabili.
Composizione: - Vano con due ante e quattro ripiani regolabili.
Dim. mm L900 H1880 P550   Completo di serratura a chiave con impugnatura 
pieghevole

                     727,00 €               727,00 € 

1

Lettore Dvd. Lettore DVD Samsung BD-J4500 Lettore Blu-Ray
Compatibilità con la maggioranza dei codec e formati di file consente di 
accedere ad una gamma ancora più ampia di video, immagini e contenuti audio 
rispetto al passato. Il dispositivo supporta formati video più popolari come Flash 
e QuickTime, ma anche file VOB da DVD. Oltre ai file audio MP3, potrai 
ascoltare file lossless FLAC, formati .WMA, .OGG, .WAV e molti altri. Le 
immagini vengono visualizzate nel tradizionale formato JPEG, ma anche in PNG, 
GIF e tanti altri formati. • Connessioni:USB/HDMI 

                 1.100,00 €           1.100,00 € 

1

Smart tv 55 pollici    Smart TV Sumsung 55” risoluzione 4k pixel quattro volte 
superioreTV UHD 4K va oltre la normale risoluzione FHD, per offrire allo sguardo 
immagini nitide e cristalline. 
Display • Dimensione dello schermo55"
• Risoluzione3840 x 2160                  1.320,00 €           1.320,00 € 

20

Sedia impilabile  della linea Sesta Mod 1000 Revo
Versione “IM”Versione “IM” (sedile tappezzato e con pannello frontale dello 
schienale tappezzato) con struttura a 4 gambe. Rivestimento in finta pelle Leder 
Vega”LV” Cat B Resistente all’abrasione, Stabile all’urina e al sangue, stabile ai 
disinfettanti, Cat IM ignifuga colore nero Conforme alla norma UNI EN 16139 
livello 1

                     102,55 €           2.051,00 € 

TOTALE ARREDI SOGGIORNO         10.093,50 € 



Dispensa

4 Scaffali in acciaio inox con quattro ripiani lisci 890x56x180h                      668,00 €           2.672,00 € 

TOTALE ARREDI DISPENSA           2.672,00 € 

Camera letto

10

Materassi in espanso lastra liscia Art. 10 Prime 30.B / espanso ventilato Art. 10 
Prime 30.B/V M, completi di  Cover impermeabile Omologato classe 1IM
Misure 190x90x14h                      264,00 €           2.640,00 € 

3

ReteRete a doghe Infinity Nature Med fissa
Rete a doghe in legno di faggio PRIMA SCELTA
Modello: NATURE MED fissa. Le doghe sono in legno Naturale di faggio ad 
elevata resistenza, listelli curvati e con sezione 36×8 mm
n.26 doghe in legno di faggio (n.4 doghe con regolatori di rigidità)
n.4 piedi in legno a sezione cilindrica di 55 mm

                     586,00 €           1.758,00 € 

TOTALE ARREDI CAMERA LETTO
          4.398,00 € 

TOTALE COMPLESSIVO ARREDI COMPLETO DI TRASPORTO E MONTAGGIO

        38.178,30 € 
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