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Procedura aperta per la realizzazione delle reti locali (LAN) per le sedi degli uffici giudiziari della Sardegna 


Allegato B al disciplinare di gara
Modulistica per la compilazione dell’offerta tecnica
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ALLEGATO B: SCHEMA OFFERTA TECNICA



Presentazione del soggetto proponente (massimo due pagine)

Soluzione globale: 
Funzionalità e snellezza operativa della modalità di realizzazione degli interventi di cablaggio soprattutto in funzione delle esigenze logistiche e temporali dell’Amministrazione Giudiziaria (flessibilità degli orari di lavoro del personale dell’Amministrazione Giudiziaria, stato di occupazione e utilizzo dei locali)
Organizzazione, organico, capacità di operare con un numero elevato di squadre e contestuale apertura di cantieri in contemporanea, tempi di realizzazione metodologie e modalità utilizzate per la realizzazione di questa attività

Caratteristiche tecniche
Caratteristiche tecnico-funzionali degli apparati secondo le specifiche individuate nella tabella A al punto 10 del Disciplinare.

Servizi aggiuntivi
 Estensione della garanzia sugli apparati rispetto a quanto richiesto nella tabella A al punto 10 del Disciplinare (un punto per ogni bimestralità aggiuntiva rispetto ai 24 mesi richiesti negli atti di gara)

La presente offerta tecnica 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
………………………………………………….


