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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 6 del 24 gennaio 2005 
 
REGIONE CAMPANIA - A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario Settore Tecnico Amministrativo Provinciale 
Agricoltura e CePICA  Caserta - Esito di gara a pubblico incanto per la fornitura di attrezzature tecniche 
per l’inseminazione strumentale equina all’ex Istituto Incremento Ippico di S. Maria C. V. (CE) - 
Importo a base d’asta Euro 22.200,00 (ventiduemiladuecento/00) escluso IVA. 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

RENDE NOTO 

che le ditte che hanno presentato offerte sono state n. 5 

Ditte escluse: n. 1 per difformità al Capitolato Speciale di Appalto 

Ditte ammesse alla gara n. 4 

La fornitura delle attrezzature tecniche sono state aggiudicate dalle seguenti ditte: 

 

DITTA ZOOVET CANCELLO - ARNONE (CE) 

N Quantità Descrizione attrezzature Prezzo 

1 1 

Travaglio – produzione artigianale con tubolari in ferro verniciato o 
zincato Larghezza m. 0,90  
– altezza m.1,30 Lunghezza m.2,00 – porta posteriore m.0,95 – porta 
anteriore m. 1,30  

1.500,00 

2 1 Manichino Hannover per stalloni, adattabile in altezza ed inclinazione, 
coperto con rivestimento in plastica e rinforzato, bene imbottito 4.000,00 

3 1 
Bagnomaria termostatato – con controllo di temperatura – in acciaio 
inox – con griglia e coperchio 7 litri, dimensioni interne minime: 240 x 
210 x 140 mm(l x w x h) – 

490,00 

4 1 

Autoclave per sterilizzazione a Vapore a bassa pressione, specifico per 
vagine artificiali ed accessori - in acciaio inox – dotato di: doppia 
parete con isolamento con valvola di sicurezza a pressione, 
temporizzatore, drenaggio d’acqua per protezione contro surri-
scaldamento e griglia interna – temperatura superiore a + 100°C – 
pressione regolabile tra 1 e 2 bar – dimensioni interiori minime: 750 
mm x 400 mm. 

1.490,00 

5 1 Fotometro SpermaCue – con alimentazione elettrica e a batterie per 
operazioni senza fili. 1. 150,00 

6 1 
Produttore acqua distillata – con bagno riscaldante in acciaio inox e 
condensatore in vetro borosilicato – termostato di sicurezza – portata 
minima: 4 lt/ora. 

1.480,00 

7 1 

Frigorifero/congelatore verticale con: sezione frigorifera (min 220 
litri) e sezione congelante (min 220 litri) separate: sportelli, motori, 
accensione ed impostazione temperatura indipendenti – entrambe le 
sezioni dotate di cassettiere. 

680,00 

TOTALE Euro 10.790,00 (IVA ESCLUSA) 
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DITTA O.PI.VI – MILANO 

N Quantità Descrizione attrezzature Prezzo 

1 1 
Vagina artificiale equina Missouri – con doppia fodera in lattice con 
valvola e telaio di cuoio – adattatore e bottiglia raccolta lunghezza 55 
cm. circa 

220,00 

2 1 Vagina per stalloni – guaina latex interna Missouri 145,00 

3 1 

Microscopio a Contrasto di fase 10x,20x,40x,100x, con tavolino 
riscaldabile - visione a campo intero - combinabile messa in fase con 
apparecchiature di contrasto – – messa in fase ottica achromat con 
obiettivi 10x, 20x, 40x, 100x – sistema di riscaldamento dotato di 
unità di controllo di temperatura -temperatura leggibile su dispay 
digitale – 

1.410,00 

TOTALE Euro 1.775,00 (IVA ESCLUSA) 

 

DITTA MICROTECH – NAPOLI 

N Quantità Descrizione attrezzature Prezzo 

1 1 Termostato con temperatura regolabile fino a 40 °C – 55 lt 990,00 

2 1 Camera Burker 65,00 

TOTALE Euro 1.055,00 (IVA ESCLUSA) 
 

DITTA CO.MEDICAL – CASAGIOVE (CE) 

N Quantità Descrizione attrezzature Prezzo 

9 1 

Stufa per sterilizzazione a secco, a circolazione d’aria calda naturale – 
struttura portante e camera interna in acciaio inox 18/10 – ripiani 
interni in acciaio inox 18/10 regolabili in altezza – chiusura a chiave – 
tunnel di aerazione regolabili-impianto elettrico isolato e protetto– 
temporizzatore 0-120 minuti- termometro a sonda 0° - 200° - 
termoregolatore a sonda 50° - 200° - Termostato di sicurezza 

870,00 

TOTALE Euro 870,00 (IVA ESCLUSA) 
 

Gli atti della gara sono visionabili presso l’ex Istituto Incremento Ippico S.Maria C.V. (CE) 

 
Il Dirigente del Settore 

Dr. Francesco Del Vecchio 
  
 
 


