
Importo a base d'asta
Offerta IVA esclusa

(in cifre)
Offerta  IVA esclusa

(in lettere)

Importo offerto per la fornitura inferiore alla base d'asta di €  779.580,24  IVA esclusa € __________ , __

di cui

Indicare i propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia 
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro                                                                                                                                    
ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016.

 € __________ , __ 

Il/la sottoscritto/a si impegna ad effettuare per l'Amministrazione contraente la fornitura oggetto di gara ai corrispettivi al netto dell’ I.V.A. sopra riportati.  
Il/la sottoscritto/a dichiara di accettare tutte le condizioni specificate nello schema di contratto e nel capitolato tecnico e dichiara, altresì:
- che l’offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza fissata nel bando di gara per la presentazione delle offerte;
- detta offerta non vincolerà in alcun modo la Regione Autonoma della Sardegna; 
- di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo;
- che il prezzo globale offerto tiene conto del costo del lavoro e dei costi relativi alla sicurezza, adeguati alla entità ed alle caratteristiche dei servizi, nonché degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori ed alle 
condizioni di lavoro;
- di aver preso atto che in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere è ritenuto valido il prezzo più conveniente per l'Amministrazione.

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa ICT ed e-procurement

[NUE 112]
PROCEDURA APERTA PER FORNITURA DELLE INFRASTRUTTURE HARDWARE E SOFTWARE COMPLEMENTARI PER L’INSTALLAZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI RISPOSTA DELLA REGIONE SARDEGNA CON DISASTER 

RECOVERY RECIPROCO PER L’ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DEL NUMERO UNICO DI EMERGENZA EUROPEO (NUE 112)

CIG xxxxxxxxxxx
CUP I57H19002550002

 Schema di offerta economica

Il sottoscritto ………...................................................………………….………………….............………......................……  -  C.F.  ……….........…...…….......................................................................…………………………

nato a  ……………………………...........................................................................................................................  -  Prov. ...........................................................................................................................………… 

il ...............…………………...........................................................................................…………………………….

nella sua qualità di ............................................................................................………………...............…………  -  della Società ………….........................................................………………………………………

con sede in ………………………………….............................................................................................…………  -  Via/Piazza .......………........................................................……………………………………….

C.A.P. …………………....................................................................................................…………………………

D I C H I A R A  D I  O F F R I R E

ATTENZIONE: L'importo offerto per la fornitura è dato dalla somma dell'importo delle forniture  offerte F01, F02, F03, F04. F05 indicati nell'allegata Dett. Fornitura importi offerti



Codice Prodotto Descrizione Quantità (Q)
Offerta unitaria IVA esclusa (P)

(in cifre)
Importo totale  Iva esclusa (in cifre) PxQ Importo totale  Iva esclusa (in lettere) PxQ

C34004-9N Nice Recording Inform (NIR) Prof. - STAND-ALONE/CORE LOGGER 4,00 € __________ , __ € __________ , __

NPS-NR-REC-API-RT Recorder API- Runtime, upgrade license per Logger per integrazione 4,00 € __________ , __ € __________ , __

NPS-INF-T-FU Scheda di interfacciamento fino a 3x E1 16,00 € __________ , __ € __________ , __

INF-PRO-1CH
INFORM 10 PROF, 1 ch. base upgrade licenza canale con Verify, 
Reconstruction

504,00 € __________ , __ € __________ , __

INF-PRO-1CH INFORM 10 PROF, 1 ch. base upgrade licenza canale (Red. Sys. 2N price) 504,00 € __________ , __ € __________ , __

C34316D KIT Replay Station software application con licenza su dongle e desktop 2,00 € __________ , __ € __________ , __

RES-SCR Modulo Pannello Allarmi su touch screen per avviso immediato 2,00 € __________ , __ € __________ , __

Totale € __________ , __

Codice Prodotto Descrizione Quantità
Offerta unitaria IVA esclusa 

(in cifre)
Importo totale  Iva esclusa (in cifre) PxQ Importo totale  Iva esclusa (in lettere) PxQ

210-AWXT Precision 3240 Compact CTO BASE o prodotto equivalente 24 € __________ , __ € __________ , __

575-BCHF Precision 3240 Compact - KIT - Monitor stand base extender o prodotto equivalente 24 € __________ , __ € __________ , __

575-BCHG
Precision 3240 Compact - KIT - Precision Compact VESA Sleeve Mount o prodotto 

equivalente
24 € __________ , __ € __________ , __

210-AXNT
Dell UltraSharp 38 Curved USB-C Hub Monitor - U3821DW - 95.25cm (37.5") o 

prodotto equivalente
24 € __________ , __ € __________ , __

Totale € __________ , __

Codice Prodotto Descrizione Quantità
Offerta unitaria IVA esclusa 

(in cifre)
Importo totale  Iva esclusa (in cifre) PxQ Importo totale  Iva esclusa (in lettere) PxQ

210-ARCT Monitor 4k da parete Dell C5519Q o prodotto equivalente 8 € __________ , __ € __________ , __

A8337268 Supporto da parete per display Large Fusion micro-regolabile o prodotto equivalente 8 € __________ , __ € __________ , __

210-AVPN OptiPlex 3080 Micro XCTO o prodotto equivalente 8 € __________ , __ € __________ , __

452-BDEQ
VESA Mount with adaptor box, for Micro Chassis, Customer Install o prodotto 

equivalente
8 € __________ , __ € __________ , __

Totale € __________ , __

F01- Sistema di registrazione Nice Recording Inform (NIR)

F04 – Software accessorio

F03 – Sistema di videowalling

Importo totale offerto per la fornitura F02

Importo totale offerto per la fornitura F01

D I C H I A R A  D I  O F F R I R E

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio Spesa ICT ed e-procurement

[NUE 112]
PROCEDURA APERTA PER FORNITURA DELLE INFRASTRUTTURE HARDWARE E SOFTWARE COMPLEMENTARI PER L’INSTALLAZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI RISPOSTA DELLA REGIONE SARDEGNA CON DISASTER RECOVERY 

RECIPROCO PER L’ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DEL NUMERO UNICO DI EMERGENZA EUROPEO (NUE 112)

CIG xxxxxxxxxxx
CUP I57H19002550002

Schema di offerta economica

Il sottoscritto ………...................................................………………….………………….............………......................……  -  C.F.  ……….........…...…….......................................................................…………………………

nato a  ……………………………...........................................................................................................................  -  Prov. ...........................................................................................................................………… 

il ...............…………………...........................................................................................…………………………….

nella sua qualità di ............................................................................................………………...............…………  -  della Società ………….........................................................………………………………………

con sede in ………………………………….............................................................................................…………  -  Via/Piazza .......………........................................................……………………………………….

C.A.P. …………………....................................................................................................…………………………

F02 - Postazioni operatore

Importo totale offerto per la fornitura F03



Codice Prodotto Descrizione Quantità
Offerta unitaria IVA esclusa 

(in cifre)
Importo totale  Iva esclusa (in cifre) PxQ Importo totale  Iva esclusa (in lettere) PxQ

 WEB ROOT Secure 
ANYWHERE 

Antivirus  subscription Webroot Secure Anywhere Business - Endpoint Protection 
GOV, 3 anni 

60 € __________ , __ € __________ , __

 VLM-500 + EN3-VLM-500
Virtual LoadMaster appliance. Supports up to 500 Mbps throughput, 500 SSL TPS(2K 

keys), 3 anni support 
4 € __________ , __ € __________ , __

 P-ESSVUL-0I-SU3YP-E5  Veeam Backup Essential 3 anni support 6 € __________ , __ € __________ , __

 DATTO-RMM  ACHAB DATTO-RMM due anni support, 127 OS coperti 2 € __________ , __ € __________ , __

Totale € __________ , __

Codice Prodotto Descrizione Quantità
Offerta unitaria IVA esclusa 

(in cifre)
Importo totale  Iva esclusa (in cifre) PxQ Importo totale  Iva esclusa (in lettere) PxQ

486-56586 Data Domain 3300 DD3300-16 2 € __________ , __ € __________ , __

210-AQIF Dell EMC ME4024 Storage Array 2 € __________ , __ € __________ , __

210-ASSS
Connectrix DS-6610B 8P/24P 32Gb Switch with RTF airflow (Includes 8x16Gb SFPs 

and rack mount kit)
4 € __________ , __ € __________ , __

Totale € __________ , __Importo totale offerto per la fornitura F05

Il/la sottoscritto/a si impegna ad effettuare per l'Amministrazione contraente la fornitura oggetto di gara ai corrispettivi al netto dell’ I.V.A. sopra riportati.  
Il/la sottoscritto/a dichiara di accettare tutte le condizioni specificate nello schema di contratto e nel capitolato tecnico e dichiara, altresì:
- che l’offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza fissata nel bando di gara per la presentazione delle offerte;
- detta offerta non vincolerà in alcun modo la Regione Autonoma della Sardegna; 
- di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo;
- che il prezzo globale offerto tiene conto del costo del lavoro e dei costi relativi alla sicurezza, adeguati alla entità ed alle caratteristiche dei servizi, nonché degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori ed alle condizioni di lavoro;
- di aver preso atto che in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere è ritenuto valido il prezzo più conveniente per l'Amministrazione.

Importo totale offerto per la fornitura F04

F05 – SAN/NAS


