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ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO (APQ) 
IN MATERIA DI SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE








Intervento SIAI305
IRESUD Giustizia



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



Allegato C al disciplinare di gara
Modulistica per la compilazione dell’offerta economica
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Via Posada, snc - 09122 CAGLIARI - CA 
tel. 070.6069015 - fax 070.6069016
www.sardegnait.it
e-mail: gare@sardegnait.it 


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

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 che rappresenta e all’offerta tecnica relativa alla gara di cui all’oggetto offre, per ciascuna delle attività richieste, i seguenti prezzi unitari.



Codice
Descrizione 
Prezzo unitario in Euro in cifre
(IVA esclusa)
Prezzo unitario in Euro in lettere
(IVA esclusa)
ARM1
Armadio rack 19” da 27U a 33U,  completo di telaio 19”, pareti asportabili, porta anteriore finestra e anelli passacavi verticali (prezzo per unità)


ARM2
Armadio rack 19” da 36U a 47U,  completo di telaio 19”, pareti asportabili, porta anteriore finestra e anelli passacavi verticali (prezzo per unità)


PR-SCH
Canalina di alimentazione ed interruttore magnetotermico con almeno 6 prese schuko


VEN
Gruppo di ventilazione a tetto


BAS
Basetta di messa a terra


G-P-C
Guida patch orizzontale altezza 1U


RI-FI
Ripiano fisso


C-UTP-6
Cavo UTP cat 6, 100 Ohm, rivestito con guaina esterna LSZH compreso della messa in opera e certificazione


ATT
Attestazione di cavi a 4 coppie ad una estremità


PC1
Patch cord UTP RJ45, cat 6 da mt 2 100 Ohm, LSHF


PC2
Patch cord UTP RJ45, cat 6 da mt 3 100 Ohm, LSHF 


PIAS
Piastrina predisposta per l’installazione su scatole tipo UNI503 da esterno, da incasso o su facciata di torretta a pavimento completa di modulo con 2 connettori RJ45 di cat 6 UTP, cornice per UNI 503 e cestello compresa della messa in opera, dell’identificazione delle postazioni e certificazione dei connettori


PP
Patch panel altezza 1 U equipaggiato con 24 porte RJ45 non schermati di cat 6 per cavi UTP cat 6 di tipo precaricato


SWIT
Switch 


SC-SW
Scheda aggiuntiva per switch tipo 2/3 con almeno num. 2 porte 1000baseSX 


UPS1
UPS tipo per montaggio a rack con capacità di 1000VA


UPS3
UPS tipo per montaggio a rack con capacità di 3000VA


OPERE
Percentuale di sconto per la realizzazione delle opere accessorie , per l’acquisto del materiale necessario per le canalizzazioni , scatole etc.- rispetto a:
1. “Prezzi Informativi dell’edilizia” edito da DEI;
2. listino prezzi edito dalla Associazione Nazionale Costruttori di Impianti.




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
………………………………………………….


