
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PESCARA 5
SCUOLE INFANZIA – PRIMARIE E SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO ”G.ROSSETTI”

65100  PESCARA 
email: peic83400b@istruzione.it 

 

 
FONDI STRUTTURALI EUROPEI– PON
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI
ASSE II INFASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE
REACT EU - Asse V – Priorità d’investimento:
della crisi nel contesto della pandemia di COVID
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 
verde, digitale e resiliente dell'economia
degli edifici scolastici” 
CUP: B29J21006360006 
CNP: 13.1.1A-FESRPON-AB-2021-81 
CIG 9213863049 

 
Oggetto: Fornitura di beni, apparecchiature

FESRPON-AB-2021-81  

 

Il/la sottoscritt_ 
 

Cognome Nome  

Luogo e Data di Nascita  

Codice Fiscale  
 

nella qualità di Legale Rappresentante
 

Ragione Sociale  

Sede Legale  

Partita IVA/CF  

Telefono/Fax  

PEO  

PEC  

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PESCARA 5 

PRIMARIE E SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO ”G.ROSSETTI”
65100  PESCARA - Via Gioberti, 15  -  Tel./Fax. 085/72955 

peic83400b@istruzione.it – C.F.: 91117020684 

 
Spett.le
Dirigente
Istituto Comprensivo P

PON - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 

L’ISTRUZIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
d’investimento: 13i – (FESR) - Promuovere il superamento degli effetti 

della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell'economia-  Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

81  

beni, apparecchiature e servizi per la realizzazione del progetto
 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

OFFERTA TECNICA 

Rappresentante della Offerente 

1 

PRIMARIE E SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO ”G.ROSSETTI” 

Spett.le 
Dirigente Scolastico  
Istituto Comprensivo Pescara 5 

 
 

REGIONALE (FESR) – 
Promuovere il superamento degli effetti 

sociali e preparare una 
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa 

13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

progetto codice 13.1.1A- 
 edifici scolastici” 

 



2 

 

 

 

CONFIGURAZIONE OFFERTA 
La validità dell’offerta è non inferiore a 180 

giorni 

Marca Modello Quan
tità 

Prezzo 
unitario iva 
esclusa 

SEZIONE 1 CABLAGGIO E APPARATI ATTIVI E 
PASSIVI 

    

Access Point DUAL BAND POE 
802.11a/b/g/n/ac/ax, Porta LAN Gigabit 

    

Armadio Rack da Parete     

Switch Web Managed 24 porte Gigabit PoE + 4 
porte Dual Gigabit 

    

Gruppo di continuità 850 VA di primaria marca 
per rack di piano 

    

Punto rete LAN cablaggio strutturato per Access 
Point 

    

Punto rete LAN cablaggio strutturato     

SEZIONE 2 SERVIZI ACCESSORI      

Gestione integrata degli apparati di rete tramite 
piattaforma Cloud  

    

Servizio di manutenzione, assistenza e gestione 
delle attrezzature e degli apparati oggetto delle 
forniture, fino al massimo di un anno dalla data 
di realizzazione 

    

SEZIONE 3 PICCOLI INTERVENTI EDILIZI PER 
CABLAGGIO 

    

Piccoli interventi edilizi per cablaggio //// //// ////  

 
 

Servizio post-vendita e assistenza tecnica richiesti 

Tempi di intervento on-site per l’erogazione del servizio di assistenza on site in caso di 
malfunzionamento in garanzia 

Entro 24 ore 

Corso di formazione all’utilizzo delle attrezzature fornite: 

Corso di 8 ore al personale preposto 



3 

 

 

Servizi aggiuntivi a corredo della fornitura: 
 Garanzia su tutte le apparecchiature fornite on site della durata di 24 mesi. Sarà a carico della 

ditta aggiudicatrice a seguito segnalazione da parte della scuola attraverso i canali stabiliti 
(Numero Telefonico –Mail – Portale) la rilevazione del malfunzionamento degli apparati e 
l’eventuale apertura di una pratica di garanzia con il brand di riferimento. 

 Gli oneri per la sicurezza aziendale saranno a completo carico della ditta vincitrice, gli stessi 
dovranno comprendere tutti quelli previsti dal D.lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii. e, in particolare, 
quelli contenuti negli artt. 96 e 97 e nell’allegato XIII del citato D.lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii. 

 Tutte le attrezzature e gli arredi dovranno essere in regola con la normativa sulla sicurezza sui 
luoghi di lavoro (T.U.81/2008) 

 Saranno a carico della ditta le spese di imballo spedizione, trasporto scarico e installazione del 
materiale nei locali dell’istituto. 

 La ditta dovrà assumersi in proprio ogni responsabilità impegnandosi a tenere indenne 
l’istituzione scolastica anche in sede giudiziale per infortuni o danni subito a persone, cose, 
locali o impianti della scuola connessi comunque all’esecuzione della fornitura e installazione 
oggetto del presente bando. 

 L’offerta tecnica pena esclusione dovrà indicare marca e modello di ogni singolo prodotto o 
software fornito, gli stessi dovranno essere facilmente ricercabili su internet mediante il codice 
del produttore che pena esclusione dovrà essere chiaramente indicato. Le soluzioni hardware e 
software proposte dovranno essere presenti nei listini ufficiali della casa madre al momento 
dell’offerta. 

 
Data  

 
 

Timbro della Ditta 
e firma del Legale Rappresentante 

(Da firmare digitalmente) 
 
 



 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PESCARA 5
SCUOLE INFANZIA –

65100  PESCARA 
email: peic83400b@istruzione.it 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI– PON
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI
ASSE II INFASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE
- Asse V – Priorità d’investimento:
contesto della pandemia di COVID
digitale e resiliente dell’economia” 
resiliente dell'economia-  Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”
CUP: B29J21006360006 
CNP: 13.1.1A-FESRPON-AB-2021-81 
CIG 9213863049 
 

 
Oggetto: Fornitura di beni, apparecchiature

FESRPON-AB-2021-81 “Cablaggio
 

 
Il/la sottoscritt_ 

 
Cognome Nome  

Luogo e Data di Nascita  

Codice Fiscale  

 
nella qualità di Legale Rappresentante

 
Ragione Sociale  

Sede Legale  

Partita IVA/CF  

Telefono/Fax  

PEO  

PEC  

 
sottoscrive la seguente offerta: 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PESCARA 5
– PRIMARIE E SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO ”G.ROSSETTI”

65100  PESCARA - Via Gioberti, 15  -  Tel./Fax. 085/72955 
email: peic83400b@istruzione.it – C.F.: 91117020684 

Spett.le  
Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo Pescara 5

   

PON - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 

L’ISTRUZIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
d’investimento: 13i – (FESR) - Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”

81  

apparecchiature e servizi per la realizzazione del progetto codice 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici

OFFERTA ECONOMICA 

Rappresentante della Offerente 

1 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PESCARA 5 
PRIMARIE E SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO ”G.ROSSETTI” 

Scolastico  
Istituto Comprensivo Pescara 5 

 
 

REGIONALE (FESR) – REACT EU 
Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 
itare una ripresa verde, digitale e 

13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

progetto codice 13.1.1A- 
edifici scolastici” 

 



2 

 

 

 

CONFIGURAZIONE OFFERTA 
la validità dell’offerta è non inferiore a 180 giorni 

Prezzo offerto 
iva esclusa 

Prezzo offerto 
 iva inclusa 

SEZIONE 1 CABLAGGIO E APPARATI ATTIVI E PASSIVI   

SEZIONE 2 SERVIZI ACCESSORI    

SEZIONE 3 PICCOLI INTERVENTI EDILIZI PER CABLAGGIO   

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

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   
(Da firmare digitalmente) 

 


