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(Schema di offerta, da compilare su carta semplice, su cui va applicata la marca da bollo) 

 

Il sottoscritto Operatore____________________________________________ 

(ditta, denominazione o ragione sociale) 

con sede in ____________________________________________ presenta la seguente Offerta 

Economica, ed accetta esplicitamente ed incondizionatamente tutte le obbligazioni e condizioni 

contenute nel ”Disciplinare di Gara”, nel “Capitolato Tecnico”, nello “Schema di Contratto” e 

relativi allegati, firmati in ogni foglio con relativi allegati in segno di accettazione, dichiarando di 

essere disposto ad effettuare la fornitura di apparecchiature per il di “Potenziamento e 

riallineamento delle piattaforme del Backup Centralizzato dei Sistemi Open dell'Istituto” 

ed i connessi Servizi Professionali e Assistenza Sistemistica nonché di garanzia, manutenzione e 

supporto. 

I valori sottostanti sono da considerarsi IVA esclusa. 

A. Hardware.  

Ribasso offerto: in percentuale ___________ in lettere ______________ 

 

Codice parte  Descrizione 

Importo 
unitario a 

base 
d’asta 

Qta 
Totale  

€ 

Importo 
unitario 
offerto 

Totale 
offerto 

€ 

Potenziamento Virtual Tape Library (VTL) fino a 220 TB e Tape Drive T10KB per SL8500 per il Sito 
Primario (PR) 

XVTLSATACAP16TBZ 
SUN ORACLE - 

Additional 16 

TB capacity 

17.090,00 7 119.630,00   

CABLE10800310-Z 

SUN ORACLE - 
FC, LC-LC, 

50/125, Dplx, 
R,10M 

30,00 8 240,00   

T10B-4FC-SW-85Z 

SUN ORACLE - 

T10000B, FC, 
4GB, DPSW, 

SL8500 

18.024,00 8 144.192,00   

XSL8500-DR-PWR-Z-N 
SUN ORACLE - 

One Drive 

Power Supply 

380,00 5 1.900,00   

Potenziamento Virtual Tape Library (VTL) fino a 220 TB e Tape Drive T10KB per SL8500 per il Sito 
Secondario (CO) 

XVTLSATACAP16TBZ 

SUN ORACLE - 

Additional 16 
TB capacity 

17.090,00 7 119.630,00   

CABLE10800310-Z 

SUN ORACLE - 
FC, LC-LC, 

50/125, Dplx, 

R,10M 

30,00 8 240,00   
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Codice parte  Descrizione 

Importo 
unitario a 

base 
d’asta 

Qta 
Totale  

€ 

Importo 
unitario 
offerto 

Totale 
offerto 

€ 

T10B-4FC-SW-85Z 

SUN ORACLE - 
T10000B, FC, 
4GB, DPSW, 

SL8500 

18.024,00 8 144.192,00   

XSL8500-DR-PWR-Z-N 

SUN ORACLE - 

One Drive 
Power Supply 

380,00 5 1.900,00   

Totale  

 

B. Software. 

Ribasso offerto: in percentuale ___________ in lettere ______________ 

 

Codice parte  Descrizione 

Importo 
unitario a 

base 

d’asta 

Qta 
Totale  

€ 

Importo 
unitario 
offerto 

Totale 
offerto 

€ 

Potenziamento Virtual Tape Library (VTL) fino a 220 TB e Tape Drive T10KB per SL8500 per il Sito 
Primario (PR) 

VTLII-500-99N9W2N 

SUN ORACLE - 
License Key 

for 512 Virtual 

volume 

2.718,00 2 5.436,00   

Potenziamento Virtual Tape Library (VTL) fino a 220 TB e Tape Drive T10KB per SL8500 per il Sito 
Secondario (CO) 

VTLII-500-99N9W2N 

SUN ORACLE - 
License Key 

for 512 Virtual 
volume 

2.718,00 2 5.436,00   

Totale  

 

C. Canone per le attività di manutenzione e supporto dei componenti facenti parte della 

fornitura (Hardware e Software). 

Ribasso offerto: in percentuale ___________ in lettere ______________ 

 

 

Codice 
parte  

Descrizione 
Canone 

mensile a 
base d’asta 

Qta 
(mesi) 

Totale  
€ 

Canone 
mensile 
offerto 

Totale 
offerto 

€ 

N/A 
Manutenzione e 

supporto 
6.141,67 24 147.400,08   

 

D. Tariffe dei profili professionali coinvolti nei Servizi professionali e Assistenza sistemistica. 

Ribasso offerto: in percentuale ___________ in lettere ______________ 
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Codice figura 
professionale 

Descrizione 

Importo 
unitario 
a base 
d’asta 

Qt
a 

Totale  
€ 

Importo 
unitario 
offerto 

Totale 
offerto 

€ 

E1-PS-PM - 
“Project 
Manager” 

Responsabile 
pianificazione e 
installazione 
infrastruttura fornita.  
 

1.105,20 10 11.052,00   

E1-PS-ARCH – 
“Systems 
Architect” 

Progetta e implementa 
l'integrazione del nuovo 
sistema nell'ambiente 
target.  
 

1.152,60 12 13.831,20   

E1-PS-TECHSP 
- “Product 
Consultant” 

Configura i prodotti 
oggetto di fornitura.  931,24 12 11.174,88   

Totale  

 

Tabella di riepilogo corrispettivi. 

 

Categoria Totale a base d’asta € 
Totale offerto 

€ 

A – Hardware 531.924,00  

B – Software 10.872,00  

C - Manutenzione HW e SW 147.400,00  

D - Servizi Professionali e Assistenza Sistemica 36.058,08  

Totale 726.254,08  

 

Prezzo complessivo della fornitura (A + B + C + D): €………………….................. 

                             (diconsi euro……………………............) 

Del quale oneri di sicurezza in % o in valore assoluto 

 in cifre    in lettere  

 

 

 

_________il _________________ 

Operatore______________________  Sottoscrizione______________________ 

 

 

(in caso di RTI e consorzi ordinari costituendi, la presente Offerta Economica deve essere 

sottoscritta da tutti gli operatori raggruppati o consorziati) 

 

 

Operatore______________________  Sottoscrizione ______________________ 
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Operatore______________________  Sottoscrizione ______________________ 

 

Operatore______________________  Sottoscrizione ______________________ 

 

Operatore______________________  Sottoscrizione ______________________ 

 

 

La ditta sottoscritta dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutti i documenti e 

gli atti richiamati nello Schema di Contratto e dichiara altresì, ai sensi e per gli effetti di cui agli 

artt. 1341 e 1342 cod. civ., di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni 

contenute nei seguenti articoli del Contratto: Art. 5 (Modalità generali di esecuzione delle 

prestazioni), Art. 7 (Corrispettivi e modalità di pagamento), Art. 8 (Collaudo e accettazione), Art. 

9 (Proprietà dei prodotti e delle licenze), Art. 11 (Responsabilità dell’Appaltatore e garanzia 

fideiussoria), Art. 12 (Penali), Art. 13 (Obblighi di riservatezza), Art. 14 (Trattamento dei dati 

personali e riservatezza delle informazioni), Art. 15 (Lavoro e sicurezza), Art. 16 (Divieto di 

cessione del Contratto, subappalto e personale dell’Appaltatore e del subappaltatore), Art. 17 

(Recesso), Art. 18 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari), Art. 19 (Obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente Appalto e in quelli della filiera), Art. 20 

(Clausole risolutive espresse), Art. 21 (Normativa in tema di contratti pubblici), Art. 23 (Spese) 

Art. 24 (Foro competente), Art. 25 (Varie). 

 

Dichiara inoltre che: 

- la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno 

successivo alla scadenza del termine ultimo per la presentazione della stessa; 

- che è consapevole che, in caso di indicazione di prezzi offerti recante un numero di cifre 

decimali dopo la virgola superiore a due, saranno considerate esclusivamente le prime due 

cifre decimali, senza procedere ad alcun arrotondamento; 

- che è consapevole che, in caso di discordanza tra i prezzi offerti indicati in cifre e quelli indicati 

in lettere, saranno ritenuti validi i prezzi indicati in lettere; 

- che in caso di discordanza tra il valore unitario offerto e il valore ribassato con la percentuale 

indicata varrà la percentuale indicata; 

- che in caso di discordanza tra il valore unitario offerto e il valore complessivo, sarà preso in 

considerazione il valore unitario offerto; 

- è consapevole che i prezzi offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara e, 

comunque, e che i corrispettivi spettanti in caso di fornitura rispettano le disposizioni vigenti in 

materia di costo del lavoro e della sicurezza; 

- è consapevole che detta offerta non vincolerà in alcun modo l’Istituto; 

- ha preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare 
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l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto, e che di tali circostanze ha tenuto 

conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo; 

- applicherà le medesime condizioni per le ulteriori forniture e/o attività integrative, se richieste 

dall’Istituto. 

 

_________il _________________ 

Operatore______________________  Sottoscrizione______________________ 

 

 

(in caso di RTI e consorzi ordinari costituendi, la presente Offerta Economica deve essere 

sottoscritta da tutti gli operatori raggruppati o consorziati) 

 

 

Operatore______________________  Sottoscrizione ______________________ 

 

Operatore______________________  Sottoscrizione ______________________ 

 

Operatore______________________  Sottoscrizione ______________________ 

 

Operatore______________________  Sottoscrizione ______________________ 

 


