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Procedura aperta per la fornitura di beni e servizi per l’aggiornamento tecnologico dell’infrastruttura hardware del Polo SBN di Cagliari

Allegato A2 al disciplinare di gara
Modello per la presentazione dell’offerta economica
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Spazio per l’apposizione 
di marca da bollo
da 14,62 euro
Spett.le 
Sardegna IT S.r.l.
Via Posada snc
09122 CAGLIARI  -  CA

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di beni e servizi per l’aggiornamento tecnologico dell’infrastruttura hardware del Polo SBN di Cagliari
Il sottoscritto …………………………….. nato il ……………….a …………………………………………. 
in qualità di legale rappresentante    o in qualità di procuratore speciale 
dell'Impresa …………………………………….…………………………………………………………….
con sede a ……………………… CAP ……………., via ………………………………….., n° …………….
Part. IVA: ………………….. Tel. ……………… Fax ………………. e-mail:………………………………

in caso di RTI

Il sottoscritto …………………………….. nato il ……………….a …………………………………………. 
in qualità di legale rappresentante  o in qualità di procuratore speciale 
dell'Impresa …………………………………….…………………………………………………………….
con sede a ……………………… CAP ……………., via …………………………….., n° …………….
Part. IVA: ………………….. Tel. ……………… Fax ………………. e-mail:………………………………


con espresso riferimento all’impresa/alle imprese che rappresenta/rappresentano, PRESENTA/PRESENTANO la seguente offerta economica per la fornitura ed installazione di ciascuno dei prodotti richiesti nella configurazione e con le caratteristiche specificate dal Capitolato tecnico:


Descrizione
Quantità
Prezzo unitario in cifre
(euro IVA esclusa)
Prezzo totale in cifre
(euro IVA esclusa)
Fornitura ed installazione Server nella configurazione e con le caratteristiche tecniche specificate nel capitolato tecnico
4


Garanzia applicata per tutti i server di cui al punto precedente
4


Armadio Rack 19” in metallo 
1


PDU modulari da 16A High Voltage, ciascuna
2


Servizio di montaggio rack in sede
1


Patch cord UTP cat. 6 da 2 metri
10


Patch cord UTP cat. 6 da 3 metri
10


Patch cord UTP cat. 6 da 10 metri
5


Patch cord UTP cat. 6 da 15 metri
5


Patch cord in fibra ottica LC-LC da 2 metri
4


Patch cord in fibra ottica LC-LC da 5 metri
8


Patch cord in fibra ottica LC-LC da 10 metri
4


VMware Infrastructure 3 Enterprise for 2 processors
4


3-YEARS 24x7 (3 ANNI 24x7) Platinum Support/Subscription for VMware Infrastructure 3 Enterprise 2P
4


Cavi di alimentazione
8


Cavi di connessione fiber channel
4


Shortwave Optical Adapters
8


Kit per installazione Hardware, periferiche add on, cabinet
4


Disk shelf con 14 dischi, capacità 300 GB/disco,  velocità di rotazione 15 KRPM
4


Patch Cable in fiber channel L = 0,5 m
8


Patch Cable in fiber channel L = 0,5 m
8


Servizi di Garanzia: per tutte le componenti: 
Durata non inferiore a 36 mesi dal termine del collaudo con esito positivo
SLA (service Level Agreements): sostituzione della componente guasta o difettosa entro la giornata lavorativa successiva alla segnalazione del problema.
4


TOTALE GENERALE IVA esclusa




TOTALE GENERALE IVA esclusa, diconsi euro:

in cifre: _____________________________________________________________________

in lettere:  ___________________________________________________________________

La presente offerta economica ha validità di 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine fissato dal bando di gara per la presentazione delle offerte.


Data, ………………………….
Timbro e firma
………………………………………………….



