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POR SARDEGNA 2000-2006
Misura 6.3. “Società per l’Informazione” 
 	Servizio Trasparenza e Comunicazione
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport
Servizio beni librari
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Informazioni Identificative del concorrente
Destinatario

Sardegna IT S.r.l. c.s.u.
Viale Dei Giornalisti, 6 - Edificio “E” 
09122 CAGLIARI   -   CA
PEC  segreteria@pec.sardegnait.it  

e-mail: gare@sardegnait.it 
fax n. 070.6069016

Oggetto:
SIAR-PSR-2016 - 
Acquisto PC portatili e dotazioni strumentali accessorie per il team di lavoro - CIG ZCB1F22A5C
Importo a base d’asta soggetto a solo ribasso: 9.000,00 euro (IVA esclusa)


MODULO Dichiarazioni e OFFERTA ECONOMICA 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________________________________
(cognome e nome)
nato a_____________________________________________ (_______), il _______________________________________
                                                                   (luogo)                                         (prov)                                                        (data)
residente a________________________________ (______), Via_______________________________, n. ________
                                                  (luogo)                                    (prov)                                         (indirizzo)

nella sua qualità di (se del caso specificare: consulente, titolare dell’impresa, legale rappresentante, procuratore,) 

_______________________________________________________________________________

dell’operatore economico (se del caso: impresa individuale, società, consorzio, GEIE, associazione)

__________________________________________________________________________________________________________

con sede legale/domicilio professionale in ___________________  (____), Via___________________________, n. __    
                                                                                             (luogo)                    (prov)                                  (indirizzo)

Codice Fiscale n.__________________________________________________________________

Partita I.V.A. n.______________________________________________________________________________

Tel. n.___________________ Fax n.____________________,  e-mail_______________________________________________

Posta elettronica certificata_______________________________________________



In riferimento alla procedura di affidamento in oggetto, in nome e per conto del suddetto operatore economico, presenta la seguente dichiarazione di OFFERTA ECONOMICA 
OFFRE ai seguenti importi unitari per singolo componente e importo complessivo per l’intera fornitura:


Descrizione - Componente di fornitura
Q.tà
Importo unitario
Importo tot.
a)
PC PORTATILE TIPOLOGIA 1
2


b)
PC PORTATILE TIPOLOGIA 2
1


c)
PC PORTATILE TIPOLOGIA 3
1


d)
MONITOR
1


e)
SOFTWARE PRODUTTIVITA'
1



TOTALE COMPLESSIVO NETTO PER L’INTERA FORNITURA


In cifre: …………………. euro IVA esclusa
In lettere ……………………………………. euro IVA esclusa

dichiara inoltre che nella formulazione dell’importo complessivo sono compresi gli oneri di sicurezza interni dell’offerente, relativi ai propri costi concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, pari a euro…………………………. ed ogni altro costo, onere, spesa e remunerazione per ogni adempimento contrattuale e che l’offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno dalla sua presentazione.


Luogo e data

L’offerente 
(Il rappresentante legale)

............................................., ....................

.................................................................
(firma)


