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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato della Difesa dell’Ambiente 
Servizio Tutela delle Acque Servizio Idrico Integrato
Via Roma, n. 80 - 09123 CAGLIARI



Spazio per la sottoscrizione 



												(BOLLO)								

     OGGETTO
Appalto di fornitura, mediante pubblico incanto, di attrezzatura informatica e materiale di consumo 

ALLEGATO N° 1 
MODULO OFFERTA
Importo a base d’asta € 65.000,00 IVA inclusa
L’ offerta  deve essere resa in lingua italiana e regolarizzata in base alle disposizioni normative sul  bollo.
Deve essere redatta con le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e ss.mm.ii., in carta semplice e secondo il presente modello.
Deve contenere i dati relativi all'Impresa, al Consorzio o al Raggruppamento di imprese.
Deve essere compilata in ogni sua parte, barrando o cancellando le parti che non interessano.
Qualora lo spazio non fosse sufficiente per l’inserimento dei dati, è possibile inserire fogli aggiuntivi.
Alla dichiarazione deve essere allegata - ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000 - fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, secondo quanto specificato dall’art 35 del medesimo D.P.R.
La dichiarazione deve essere datata e, se resa su più pagine, deve essere sottoscritta nelle singole pagine.
Deve essere apposto un timbro di congiunzione, con relativa sigla, tra le pagine.
La firma del sottoscrittore non deve essere autenticata ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 445/2000.
	In caso di partecipazione sotto forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio, tale dichiarazione deve essere resa da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento o al Consorzio.
	La presente offerta  deve pervenire in busta chiusa e sigillata, contenuta a sua volta dentro dentro la busta chiusa sigillata di partecipazione, e deve riportare all’esterno le generalità della Ditta o del R.T.I. o del Consorzio oltre alla seguente dicitura: “Offerta Economica - Pubblico incanto per la fornitura di attrezzatura informativa e materiale di consumo”.
Si informa che i dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento dell’appalto e saranno trattati conformemente a quanto previsto dal D.lgs. 196/2003.

OFFERTA ECONOMICA
__I__sottoscritt______________________________________________________________________ , titolare/legale rappresentante del/la
con sede in _______________________________________________________________________, Via ________________________________________ partita IVA ________________
OFFRE
   di effettuare la fornitura dei materiali seguenti per i prezzi (IVA inclusa) sotto indicati

N.
Descrizione prodotto offerto
Codice prod. 
Q.tà
Prezzi in cifre (IVA inclusa)
*                   O/C




Unitario
Totale

1
Stazione grafica:
Processore da almeno 3.60 GHz con 1MB di cache L2, capacità doppia per elaborazione simultanea a 32 e 64 bit - RAM  DDR2 400 mHz da 4Gb espandibile – Hard disk n. 2 x160 Gb SATA RAID-O Alta velocità - scheda grafica 2D/3D RAM 256 MB o sup. - supporto per doppio monitor - scheda rete 10/100 - lettore DVD – Masterizzatore DVD -/+ Dual Layer – almeno 6 porte USB 2.0 – Slot Multimedia Card Reader – porta Infrarossi – tastiera e mouse ottico con due tasti  e rotella – n. 2 porta firewire - Microsoft Windows XP Professional (32 bit) precaricato con licenze e manuali - completo di cavi di collegamento, alimentazione e rete minimo metri 3 , multiprese,
idoneo gruppo di continuità compreso.

3



2
Gruppi di continuità - min . 500VA - protezione linea telefonica - batterie HotSwap - interfaccia USB.

6



3
Monitor LCD 21”, antiriflesso, risoluzione 1600x1200, angolo di visibilità 135°x145°, TCO' 03, altoparlanti integrati, cavo di alimentazione e di connessione al PC

3



4
Office XP Professional  ultima ediz.licenze e manuali italiano

6



5
Notebook di dimensioni ridotte circa 23,5 x 15,5 x 31 cm. Ultracompatto con display TFT di circa 8,9 pollici, peso non sup 1500 grammi, touch screen e telefono gprs integrato, Hd 80GB, Ram 512MB, scheda rete 10/100, Windows XP professional, Windows Office ultima ed., scheda video non minore di 256 Mb completo di cavi di collegamento, alimentazione e rete minimo metri 3 - borsa di trasporto, batteria alimentazione minimo ore 3.

1



6
cavo di rete  (patch), metri 8,  schermato.

4



7
cavo di rete  (patch), metri 10,  schermato.

4



8
cavo di rete  (patch), metri 3, schermato.

4



9
Pen drive usb 1 Gb o superiore

5



10
Stampante laser colori A3 e A4 - 28 ppm - funzione di stampa fronte-retro automatica - Risoluzione 600x600 dpi - Interfaccia USB -   processore 533 MHz - Memoria installata 512 MB - Scheda di rete - Cavo di alimentazione, USB e di rete.

1



11
KIT  cartucce completo (nero magenta ciano giallo) x stampante A3/A4 laser a colori sopra detta

5



12
Stampante laser colori A4 - funzione di stampa fronte retro automatica - minimo 20 pagine al minuto - Risoluzione 600x600 dpi - Interfaccia USB -  processore 350 MHz - Memoria installata minima 64 MB - Cavo di alimentazione e cavo USB

3



13
KIT  cartucce  completo  x stampante A4 laser a colori sopra detta

30



14
Stampante laser b/n A4 -  minimo 20 pagine al minuto -  Risoluzione 1200 dpi -   Interfaccia USB - Memoria installata 8 MB espandibile fino a 64 MB -  Cavo di alimentazione e cavo USB

4



15
TONER stampante laser b/n A4 sopra

40



16
Hard disk portatile da 40 Gb autoalimentato dimensioni 2,5"  

5



17
Microsoft SQL server 2'005 Standard Edition - Licenza Processore - Lingua Italiano, completo di manuale in italiano.

1



18
ArcGis  Serie 9,1  licenze e manuali italiano

1



19
Software per trasformazione file da PDF a formato testo e/o tabellare, completo di licenza e manuale d'uso in italiano.

5



20
Fotocamera digitale 8 Megapixel, zoom eq. 28-200mm, motore ultrasonico USM, memoria  64 Mb, USB   con software e licenza e manuale in italiano

1



21
Rullo FUSORE per stampante TEKTRONIX PHASER 750

2



22
Toner per stampante TALLY Mod. T9308

4




23
Rotolo carta Plotter  fotografica extralucida HP CP 914 MM X 30 M. 

2




24
Rotolo  carta patinata pesante  914 mm x 30 m. 120g/m2

2



25
Rotolo carta Plotter patinata 80/90 g/m2  914 MM X 30 M. 

10



26
Toner per fax CANON B 160

10



27
Multipresa a 5 prese universali con interruttore

10




28
Cartucce stampante HPDeskjet 9670 - codice 56

5



29
Cartucce stampante HPDeskjet 9670 - codice 57

5



30
Cartucce stampante HPDeskjet 9670 - codice 58

5



31
Cartucce EPSON STYLUS color 760 - colore NERO

5



32
Cartucce EPSON STYLUS color 760

5



33
Cartucce HP laserjet 1150 print cartridge 24A

20



34
Armadio da ufficio  con chiave 

2



35

Cassettiera

1



36
Fuser oil bottle model 2-d3223 240 gr.per TALLY 8206


4




OFFERTA COMPLESSIVA IVA inclusa                                    €__________________________

Importo in lettere Euro ____________________________________________________________ 

Ribasso totale offerto _______________%

* indicare O in caso di prodotto originale      C in caso di prodotto compatibile

DICHIARA

	che gli articoli proposti vengono offerti in nome e per conto della Ditta concorrente;
	che i materiali sono garantiti per un periodo di 3 anni dalla data di consegna, e in deroga a quanto previsto dall’art. 1495 C.C. il termine per la denuncia di eventuali vizi dei prodotti è di giorni 90 dalla scoperta.
	che la consegna dovrà avvenire nel termine di trenta giorni dalla data di ordinazione

che la fornitura deve essere eseguita secondo le migliori regole d’arte e le prescrizioni dettate dall'Amministrazione nel disciplinare di gara
di mantenere invariati i singoli prezzi per un periodo di sei mesi dalla stipula del contratto.

Alla suddetta dichiarazione allega:
   Copia fotostatica del documento d’identità del soggetto firmatario in corso di validità.

Luogo e data
Il Legale rappresentante

............................................., ....................

.................................................................
(timbro e firma)


