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Spazio per l’apposizione  
di marca da bollo 

da 14,62 euro 

 

 
Spett.le  
Sardegna IT srl 
Regione Autonoma della 
Sardegna 
Via Posada snc 
09122 Cagliari (CA) 

1. Offerta economica 

Elencare nella seguente tabella di sintesi, i prezzi unitari relativi a ciascuna tipologia di materiale 
digitalizzato come di seguito specificato. I prezzi si intendono comprensivi di ogni attività necessaria 
per produrre il file digitalizzato nei formati e secondo le modalità previste nel Disciplinare Tecnico. 
 
Prezzi per la digitalizzazione e metadatazione di materiale documentale e fotografico 
 
Elencare nella seguente tabella di sintesi, i prezzi unitari per pagina digitalizzata relativi a ciascun 
formato sorgente sotto elencato e il prezzo unitario medio risultante. 
 
Tipologia Dimensione (dim) Prezzo in cifre per 

pagina digitalizzata 
(IVA esclusa) in Euro 

Prezzo in lettere (IVA 
esclusa) per pagina 
digitalizzata in Euro 

dim <= A4 _________,__ ______________/__ 

A4 < dim <= A2  _________,__ ______________/__ 

A2 < dim <= A1 _________,__ ______________/__ 

Testi a stampa 
moderni, 
pubblicazioni 

dim > A1 _________,__ ______________/__ 

dim <= A4 _________,__ ______________/__ 

A4 < dim <= A2  _________,__ ______________/__ 

A2 < dim <= A1 _________,__ ______________/__ 

Testi a stampa 
antichi, manoscritti 

dim > A1 _________,__ ______________/__ 

dim <= A4 _________,__ ______________/__ Materiale 
fotografico 
(stampe, negativi) dim > A4 _________,__ ______________/__ 

dim <= A4 _________,__ ______________/__ 

A4 < dim <= A2  _________,__ ______________/__ 

A2 < dim <= A1 _________,__ ______________/__ 

Altro materiale 
(e.g. immagini non 
fotografiche, 
stampe, carte 
geografiche, ecc.) dim > A1 _________,__ ______________/__ 

Pdoc (Media aritmetica dei prezzi unitari) _________,__ ______________/__ 
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Prezzi per la digitalizzazione di materiale audio 
 
Elencare nella seguente tabella di sintesi, i prezzi unitari per minuto riversato relativi per ciascun 
formato sorgente sotto elencato ed il prezzo unitario medio risultante. 
 
Tipologia Formato Prezzo in cifre (IVA 

esclusa) per minuto 
riversato in Euro 

Prezzo in lettere (IVA 
esclusa) per minuto 
riversato in Euro 

Dischi in vinile 45 giri _________,__ ______________/__ 

Dischi in vinile  33 giri _________,__ ______________/__ 

Dischi in vinile 78 giri _________,__ ______________/__ 

Supporto magnetico 8-12 mm. _________,__ ______________/__ 

Supporto magnetico audiocassette _________,__ ______________/__ 

Paudio (Media aritmetica dei prezzi 
unitari) _________,__ ______________/__ 

 
 
Prezzi per la digitalizzazione di materiale video 
 

Elencare nella seguente tabella di sintesi, i prezzi unitari per minuto riversato relativi per ciascun 
formato sorgente sotto elencato ed il prezzo unitario medio risultante. 
 
Tipologia Formato Prezzo in cifre (IVA 

esclusa) in Euro 
Prezzo in lettere (IVA 
esclusa) in Euro 

Supporto 
magnetico 

VHS/VHS-C _________,__ ______________/__ 

Supporto 
magnetico 

SVHS/SVHS-C _________,__ ______________/__ 

Supporto 
magnetico 

Betamax _________,__ ______________/__ 

Supporto 
magnetico 

Video 8/Video Hi8 _________,__ ______________/__ 

Pvideo (Media aritmetica dei prezzi unitari) _________,__ ______________/__ 

 
 
 

Data, …………………………. 

 

Timbro e firma 

………………………………………………….. 

 

 


