ALLEGATO 3
DICHIARAZIONE DI OFFERTA TECNICA - ECONOMICA

Oggetto: Procedura negoziata per la fornitura di attrezzature informatiche, digitali e servizi connessi “Progetto
Wireless nelle scuole ” dell’ ITIS “S.CANNIZZARO” di Colleferro (CIG: Z2C14CE866)
Il sottoscritto Operatore economico________________________________________________________________
(ditta, denominazione o ragione sociale)
con sede in __________________________________________________________ presenta la seguente Offerta
Tecnico - economica ed accetta esplicitamente ed incondizionatamente tutte le obbligazioni e condizioni contenute negli
atti di gara, nei relativi allegati e nei documenti in essi richiamati dichiarando di essere disposto ad assumere
l’affidamento della fornitura di attrezzature informatiche, digitali e servizi connessi, a tal fine
OFFRE

TABELLA A : APPARATI / ATTIVITA’ OBBLIGATORI
(INCLUSI NEL CAPITOLATO DI GARA)
Marca
APPARATO /ATTIVITA’
Wireless LAN CONTROLLER
6 porte LAN/WAN Gigabit
per gestione AP
Software di configurazione
AP
AP Managed – Wireless
Access Point 802.11 b/g/n,
300Mbit/sec Porta LAN
Gigabit, supporto PoE,
antenna integrate, formato
smoke detector
Switch 8 porte LAN 4 PoE
Armadio rack a parete per
alloggiamento switch

Quantità

Prezzo
Complessivo
(IVA inclusa) in
euro

1
1

18

3
3

Canalizzazioni (nuove)

600
(metri)

Installazione apparati con
cablaggio fisico tra
armadio rack , ogni access
point e ogni aula

600
(metri)

Cavo di rete

600
(metri)

Configurazione
rete
wireless
Server WEB da rack 1
unità Xeon QuadCore Velocità di
clock : 3,1 GHz, 8 gb Ram,
dischi sata hot swap 2 x
500 gb, 2 schede di rete
Gigabit, RAID 0/1, garanzia
on site 36 mesi, no
Software

Eventuali
caratteristiche
migliorative

1

1
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Marca
APPARATO /ATTIVITA’

Quantità

Configurazione server web
NAS di rete per backup
dati 2 TB totali RAO 0/1
FIREWALL Gestione n° 2
wan, Supporto VPN IPSec
ed VPN SSL, Protezione
Real-Time
da
virus
e
intrusioni, content filtering
x 1 anno,
Armadio Rack a pavimento
profondità 80 cm, 24 unità,
completo di 2 ripiani e PDU
di
alimentazione
con
interruttore
magnetotermico
UPS da 1200 watt, 5 min.
software incluso

1

Prezzo
Complessivo
(IVA inclusa) in
euro

Eventuali
caratteristiche
migliorative

1

1

1

1

TABELLA B : APPARATI / ATTIVITA’ RITENUTI NECESSARI
(Non inclusi nel capitolato di gara)
Marca
APPARATO /ATTIVITA’

Quantità

Eventuali
caratteristiche
migliorative

Prezzo
Complessivo
(IVA inclusa)

TOTALE COMPLESSIVO APPALTO IVA INCLUSA (TABELLA A + TABELLA B) :
€ (in cifre)____________________________________; (in lettere) Euro____________________________________

TABELLA C: APPARATI / ATTIVITA’ MIGLIORATIVI
(Non inclusi nel capitolato di gara)(*)
Marca
APPARATO /ATTIVITA’

Quantità

Eventuali
caratteristiche
migliorative

Prezzo
Complessivo
(IVA inclusa)
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(*) l’Istituzione scolastica si riserva l’opzione sull’acquisto di quanto offerto nella TABELLA C in base alla
disponibilità finanziaria e alla relazione tecnica della ditta offerente che esemplifica i miglioramenti ottenibili.

_____________il _______________
________________________________________________
(firma della persona abilitata ad impegnare legalmente l’offerente)
Il sottoscritto operatore economico dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutti i documenti e gli atti
di gara e di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni in essi contenute, ai sensi e per gli effetti di
cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ..
Dichiara inoltre che:
- la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo
per la presentazione della stessa;
- i prezzi offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara e, comunque, i corrispettivi spettanti in caso
di fornitura rispettano le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro e di costi della sicurezza, secondo i valori
sopra esposti;
________________il _________________
___________________________________________________
(firma della persona abilitata ad impegnare legalmente l’offerente)
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