
ISTITUTO COMPRENSIVO “G. Racioppi” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria  e  Secondaria  di Primo Grado

Viale D. Galante, 21 – 85047 Moliterno (Pz)
con sedi  associate  in  Sarconi  e   Spinoso  (PZ)

Tel. 0975/64106 – Fax 0975/422397
Cod. Scuola: PZIC85500B  -  Codice fisc.: 96032740761

Email: pzic85500b@istruzione.it
Sito web: www.comprensivomoliterno.gov.it

ALLEGATO 3 – OFFERTA ECONOMICA

Oggetto: Fornitura  chiavi  in  mano  per  il  progetto Agenda  digitale  nelle  scuole  di  Basilicata
completamento fase II ed estensione - Asse VIII, azione 10.10.8.1 - PO FESR BASILICATA 2014/2020 –
fondo sviluppo e coesione/patto per la Basilicata DGR 718 del 31/07/2018 di ammissione a finanziamento
sul PO FESR BASILICATA 2014/2020 e sul FSC BASILICATA 2014/2020

CUP: ………………………………………………… CIG: ………………………………………………

Il/la  sottoscritt_  __________________________  nato/a  a  ____________________________il

________________________ codice fiscale __________________________________________________

nella qualità di Legale Rappresentante della Offerente ________________________________________

con sede legale in ______________________________________ CAP ____________________________

Via  ____________________________________partita  IVA  ________________________

Tel __________________ Fax _________________ e-mail __________________________

pec___________________________________

in  relazione  alla  RDO  emessa  dalla  Vostra  Istituzione  Scolastica  in  data  __________  con  la  presente
sottoscrive la seguente offerta:
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CONFIGURAZIONE OFFERTA         

la validità dell’offerta è non inferiore a 180 giorni         

Quantità
Importo
unitario 

iva esclusa

Importo 
iva esclusa

Monitor Interattivo 65" con software autore

Marca, modello e caratteristiche tecniche dei singoli prodotti:
3

   Sistema collaborativo BYOD con mirroring

Marca, modello e caratteristiche tecniche dei singoli prodotti:
 

3

Notebook 15,6" i5 8GB/SSD256GB W10 Pro con
Microsoft 365 e software rete didattica

Marca, modello e caratteristiche tecniche dei singoli prodotti:

2

Notebook 11,6" touch convertibile con penna 
attiva e suite software

Marca, modello e caratteristiche tecniche  dei singoli 
prodotti: 

36

Carrello metallico per trasporto e ricarica 24 
Tablet/Notebook 14" con ventola e timer

Marca,  modello  e  caratteristiche  tecniche  dei  singoli
prodotti:

2

Armadietto a parete   per   notebook   con 
multipresa

Marca,  modello  e  caratteristiche  tecniche   dei  singoli
prodotti:

3

Licenza Minecraft Education Edition 1 utente per
1 anno e mondo aggiuntivo per Atelier/STEAM

Marca,  modello  e  caratteristiche  tecniche  dei  singoli
prodotti:

38
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Totale forniture iva esclusa €

Formazione per uso attrezzature e software  iva esclusa €

Assistenza tecnica per attrezzature e software  iva esclusa €

Oneri previsti per la sicurezza iva esclusa €

Totale Complessivo iva esclusa (somma voci precedenti) €

                                                                                 
            
Totale in cifre iva esclusa  € ………………………………………………………………..

Totale in lettere iva esclusa  € ………………………………………………………………..

Ribasso percentuale offerto rispetto all’importo complessivo iva esclusa posto a base di gara:                           

CIFRE ………………………………………

LETTERE…………………………………..
Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi del DPR 445/2000 

1. di  aver  giudicato  i  prezzi  offerti,  nel  loro  complesso,  remunerativi  ed  in  grado di  garantire  la

copertura finanziaria di tutti gli oneri diretti ed indiretti che dovrà sostenere per erogare, in caso di

aggiudicazione,  il servizio a perfetta regola d’arte;

2. di  aver  preso  esatta  conoscenza  della  natura dell’appalto  e  di  tutte  le  circostanze  particolari  e

generali che possono avere influito sulla determinazione dell’offerta;

3. di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione

della stessa;

4. che  la  presente  offerta  ha  una  validità   non inferiore  a  180 giorni   con  l’espresso  impegno a

mantenerla valida ed invariata fino alla data in cui l’Istituto Scolastico sarà addivenuto alla stipula

del contratto.

TIMBRO E FIRMA ________________________________________________
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