ALLEGATO F
OFFERTA ECONOMICA

Descrizione

Costo unitario
senza IVA

Costo TOTALE
senza IVA

2

€ 3.550,00

€ 7.100,00

ED59210

2

€ 185,00

€ 370,00

WL

ED59250

34

€ 185,00

€ 6.290,00

WL

ED59261

3

€ 491,00

€ 1.473,00

TOTALE SENZA IVA IN CIFRE: EURO

€ 15.233,00

Marca

Modello

Codice

Q.tà

EDUTRONIC

WL

ED59200STD

EDUTRONIC

WL

Cuffia con microfono allievo + Modulo ricetrasmettitore
digitale STEREO studente

EDUTRONIC

Valige per il trasporto e la ricarica di 12 “moduli
ricetrasmettitori digitali”

EDUTRONIC

Consolle Insegnante Laboratorio Linguistico Wireless, integrata
nella relativa valigia di trasporto, trasmissione contemporanea 2
programmi STEREO, 2 gruppi, ascolto discreto, colloquio con
allievo singolo, gruppo, classe, allievo fonte di programma ecc.
inclusa installazione e corso di formazione docenti
Cuffia con microfono Insegnante + Modulo ricetrasmettitore
digitale STEREO Laboratorio Linguistico Wireless insegnante

TOTALE SENZA IVA IN LETTERE: EURO quindicimiladuecentotrentatre/00
1

Dettaglio dell'offerta e dichiarazione relativa ai costi della sicurezza, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa.
Nel presente documento dovranno essere indicati i prezzi unitari dei singoli prodotti nonché i “costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta
dall'impresa”,indicanti l’incidenza dei costi della sicurezza, propri dell’impresa, sull’offerta complessiva
ONERI PER LA SICUREZZA PER LA FORNITURA
10,00 € (EURO dieci/00)

Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro (ART.95 COMMA 10 DLGS 50/2016):
COSTI AZIENDALI CONCERNENTI L’ADEMPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
0,00 € (EURO zero/00)
Sono compresi:
a. La fornitura di attrezzature nuove di fabbrica descritte nel capitolato tecnico
b. Consegna e installazione ed il collaudo delle attrezzature;
c. I servizi comprensivi della manutenzione per un periodo di 24 mesi.
d. L’addestramento del personale della scuola all’uso delle stesse per 4 ore
Si garantisce che:
•
la consegna ed installazione nelle sedi scolastiche del materiale oggetto della fornitura avverrà non oltre i 60 giorni successivi alla consegna dell'ordine o
altro termine posteriore indicato sull'ordine o concordato con l'istituto
• la fornitura interamente richiesta per la qualità dei materiali, per la corretta installazione e per il regolare funzionamento per un periodo di almeno 24 mesi
a decorrere dalla data del collaudo;
• il servizio di assistenza presso l'Istituzione Scolastica avverrà per tutti i giorni lavorativi dalle ore 8,30 alle ore 16,00;
• viene assicurata la fornitura di eventuali pezzi di ricambio per un periodo di almeno cinque anni;
• le apparecchiature richieste sono rispondenti alle specifiche descritte;
• l'offerta è valida per almeno 90 giorni dal termine di scadenza della presentazione della stessa
La Loggia (TO), 18/10/2017

Firmato

Apporre firma digitale
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