Allegato 3 – Offerta economica (Busta C) – Offerta fornitura Dotazioni Tecniche
Timbro intestazione ditta

Il sottoscritto ______________________________ nato a __________________ il _________________
Residente in (cap – Comune) _______________________ via ________________________n. ________
Nella sua qualità di: _____________________________ della Ditta ______________________________
Sede (cap – Comune) ______________________________via _____________________________ n. ___
Codice fiscale ________________________________ Partita I.V.A. ____________________________
Recapito/i telefonico/i __________________________________________________________________
Indirizzo posta elettronica certificata _______________________________________________________
Indirizzo posta elettronica __________________________________________________________

Al fine di partecipare al confronto concorrenziale per la fornitura di Dotazioni tecniche di
cui alla procedura prot. n. 215/C5-2 del 20/01/2016
DICHIARA
a) di aver preso visione della procedura di confronto concorrenziale connesso all’espletamento della
stessa;
b) di essere in possesso degli strumenti, dei mezzi e delle capacità tecniche necessarie per il corretto
espletamento della fornitura e del servizio;

Pertanto, il sottoscritto, per conto proprio / della ditta suddetta, dichiarandosi edotto e
consapevole degli effettivi oneri che il contratto di fornitura comporta, comunica la miglior
offerta dell’attrezzatura prevista nel confronto concorrenziale prot. n. 215/C5-2 del
20/01/2016
A) Dotazioni utenti diversi
n°
riferimento
1.a

Quantità

Descrizione e caratteristiche tecniche

1

Monitor interattivo multi touch 65” ultra HD Led
completo di modulo PC con processore Intel Core i5 o
superiori Bluetooth e WiFi
Videoproiettore DLP PANASONIC PT-DX100E,
risoluzione XGA (1.024x768), 10.000 ANSI Lumen
TV Color minimo 55”, Full HD, 2 entrate HDMI di

2.a

1

3.a

1

IMPORTO (IVA
ESCLUSA)

Altre informazioni utili:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Data ______________________

Firma _______________________________
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A) Dotazione per allestimento Laboratorio Lapideo (nuova aula frontale da 120
postazioni)
n°
Quantità
Descrizione e caratteristiche
riferimento
tecniche
1.b
1
schermo per videoproiettore da
installare a muro nella parte
centrale della parete di almeno
220cm di larghezza
2.b

1

videoproiettore
con
adeguata
luminosità (minimo 4000 ansi
lumen) per una corretta visione
anche in presenza di ambiente
luminoso, con risoluzione fullHD,
che dovrà essere appeso a soffitto

3.b

2

4.b

1

5.b

1

monitor di almeno 60” da
posizionare ai lati dello schermo
sistema integrato in grado di
visualizzare
le
stesse
immagini/filmati su tutti e tre i
dispositivi contemporaneamente che
sarà collegato ad un PC
PC desktop per la visualizzazione
dei contenuti didattici con le
seguenti caratteristiche:
- processore Core i5,
- 8gb ram,
- scheda video dedicata
- Microsoft Office 2016
- sistema operativo professional
sk rete cablata e wifi

-

6.b

1

sistema audio stereofonico in grado
di consentire il corretto ascolto in
tutta la sala

7.b

1

microfono fisso da posizionarsi sulla
scrivania del docente ed un
microfono wireless per un utilizzo in
mobilità

IMPORTO (IVA ESCLUSA)

Altre informazioni utili:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Data ______________________

Firma _______________________________
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Condizioni di fornitura:
IVA : Tutti i prezzi indicati sono da considerarsi Iva esclusa.
VALIDITÀ : La presente proposta è da ritenersi valida per minimo 90 gg.
ESECUTIVITÀ: L’offerta si intenderà accettata con la sottoscrizione del contratto
GARANZIA: minima 3 anni inclusa nell’offerta economica
TERMINI: come indicato nel confronto
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Data ______________________

Firma _______________________________

