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ALLEGATO  4 

 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 
 

OGGETTO : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri 

scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” – Avviso 

FESR prot. n. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 – “SMART CLASS” 

Autorizzazione Codice Identificativo Progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-182- Importo per la fornitura 

e posa in opera delle attrezzature €. 10.655,30 IVA ESCLUSA. 

Procedura negoziata di cui all’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 tramite MEPA  -RDO 

n.2600445 CIG:  Z4B2D49682 CUP: D92G20000790006 

 
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 negli atti di 

gara, nei relativi allegati e nei documenti in essi richiamati dichiarando di essere disposta ad assumere 

l’affidamento della fornitura, a tal fine  

 

OFFRE 

CIG: Z4B2D49682 CUP: D92G20000790006 

 

 

Attrezzatura e servizi connessi con le caratteristiche 

minime indicate al punto 4 della lettera invito e 

disciplinare RDO 2600445 e all’art. 6 Allegato 1 

Capitolato Tecnico RDO 2600445 

Unità 

di 

misura 

Offerta in cifre 

e lettere iva 

esclusa 

per singola 

quantità 

Offerta in cifre 

e lettere iva esclusa 

costo complessivo 

 

ITEM 1 – Notebook Proc.Intel Core  i5  min. 8 Gb ram, 

Poll. 15,6”   SSD 256 - quantità n.  2 –  (sedici) 

MARCA _____________ 

MODELLO ____________ 

(in cifre) € € 

(in lettere) € € 

ITEM 2 – TABLET 10.3 -4GB 64GB –ANDROID LTE  - 

quantità n. 15 –  (quindici) 

MARCA ____________ 

MODELLO _______________ 

(in cifre) € € 

(in lettere) € € 

ITEM 3 -  ROUTER LTE PORTATILE  

MARCA _ _ _______ MODELLO ____________ 

Quantità  n. 3 (tre) 

(in cifre) € € 

(in lettere) € € 

 

 

TOTALE COSTO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA 

 

(in cifre) € 

(in lettere) € 

 

 

 

 

L’operatore economico dovrà indicare di seguito i costi per le misure di adempimento delle disposizioni in 

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (costi di sicurezza facenti capo all’operatore economico), 

tali da risultare congrui rispetto alle caratteristiche dell’affidamento. 
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Costi per le misure di adempimento delle 

disposizioni in materia di salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro  

(in cifre) €___________________, IVA esclusa 

 

(in lettere) €__________________,IVA esclusa 
 

Data _____________________ 

 Timbro della Ditta 

Firma del titolare o legale rappresentante 

 

 

Il sottoscritto operatore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutti i documenti e gli atti 

di gara e di accettare espressamente le disposizioni contenute, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 

1342 codice civile.  

 

Dichiara inoltre che: 

 

 la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 90 (novantesimo) giorno successivo al 

termine ultimo per la presentazione della stessa; 

  in caso di indicazione del ribasso del prezzo 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; 

  i prezzi offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara e, comunque, i 

corrispettivi spettanti in caso di fornitura rispettano le disposizioni vigenti in materia di costo del 

lavoro e dei costi della sicurezza, secondo i valori sopra esposti; 

  i valori offerti si intendono IVA ESCLUSA. 

. 

 

Data _____________________ 

 Timbro della Ditta 

Firma del titolare o legale rappresentante 

 


