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Affidamento diretto, di importo inferiore a € 75.000,00, della fornitura di sonde di temperatura, e 

dei servizi connessi, per i frighi ubicati presso i laboratori del Programma LIFELAB, per il Consorzio 

per la Ricerca Sanitaria.  

Gara n. 7925071- CIG: 8490121D7A 

ID Sintel: 130584268 

 

OFFERTA ECONOMICA 

Il sottoscritto ……………………………………………………. nato a ……………………………………. il 
……….…………………………….. c.f. ………..……………………………………………, in qualità di Legale 
Rappresentante/……………………. dell’Impresa offerente  

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite 
per false attestazioni e mendaci dichiarazioni dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 

FORMULA la seguente OFFERTA ECONOMICA: 

Descrizione articolo 
Codice 
articolo 

fornitore 
Fabb.no 

Prezzo 
unitario 

offerto, Iva 
escl.i 

Importo 
complessivo 
offerto, Iva 

escl. 

Trasmettitore di temperature Ethernet dotato 
delle seguenti caratteristiche: 
- temperatura di funzionamento: da -30° a 

+80°C 
- canali: 1x sonda esterna di temperatura 
- output: Ethernet 
- intervallo di misurazione: 2s 
- protocolli di comunicazione: WWW, 

ModbusTCP, SNMPv1, SOAP, XML 
- protocolli di allarme: E-mail, SNMP Trap, 

Syslog 
- classe di protezione: IP30 
- compresi: adattatore POE e sensore di 

temperature esterna 

…………… 8 € …………… € ……………….. 

Servizio di monitoraggio da remoto 
dell’infrastruttura, della durata di 12 mesi, 
comprensivo dei seguenti: 
- attivazione SW controllo monitoraggio 
- accesso alle mappe e alla Dashboard 
- gestione degli allert 
- supervisione  

…………… 1 € …………… € ……………….. 

Servizio di reperibilità per 12 mesi:  
- 24 h, 7 giorni 
- tempi di intervento max 48 ore dalla 

segnalazione 

…………… 1 € …………… € ……………….. 

Servizio di installazione e configurazione 
delle sonde 

…………… 1 € …………… € ……………….. 
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Descrizione articolo 
Codice 
articolo 

fornitore 
Fabb.no 

Prezzo 
unitario 

offerto, Iva 
escl.i 

Importo 
complessivo 
offerto, Iva 

escl. 

Costi per salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ex art. 95, comma 10, 
d.lgs. 50/2016 

€ ……………………. 

Costi della manodopera, ex art. 95, comma 10, d.lgs. 50/2016 € ……………………. 

Importo complessivo offerto, Iva escl. € ……………………. 

 

Il sottoscritto, con riferimento alle prestazioni incluse nella presente offerta, DICHIARA altresì quanto 
segue: 

• il servizio di imballo, trasporto e consegna dei beni avverrà entro 15 giorni lavorativi dalla data 

di stipula del contratto, presso l’Istituto di Ricerca Pediatrica c/o Torre della Ricerca, in Corso 

Stati Uniti n. 4, 35129 Padova – 5° piano, lato sud, lab. LIFELAB; 

• il servizio di installazione e configurazione dei beni, verrà svolto entro massimo 10 giorni 

lavorativi dalla data di consegna; 

• la presente offerta di intende comprensiva di garanzia pari a 12 mesi sui beni, con decorrenza 

dalla data di positivo collaudo degli stessi; si intendono esclusi dalla predetta garanzia, le parti 

consumabili e/o soggette a normale usura; le spese di trasporto dei beni presso il Centro 

Assistenza sono a carico del Consorzio; 

• la presente offerta si intende comprensiva del servizio di assistenza per 12 mesi, con reperibilità 

24 ore per 7 giorni/settimana; i tempi di intervento per tale servizio non supereranno le 48 ore, 

e saranno pari a _______________ ore decorrenti dalla segnalazione da parte del Consorzio; la 

risoluzione di guasti a seguito di interventi di riparazione straordinaria sui beni avverrà entro il 

termine massimo di 7 giorni dalla data di effettuazione dell’intervento; 

• la presente offerta si intende comprensiva del servizio di fornitura, per tutto il periodo della 

garanzia, di parti di ricambio inerenti il prodotto offerto; 

• la manodopera e eventuali pezzi di ricambio dei frighi conseguenti ad interventi di riparazione 

sui beni forniti sarànno a carico del Consorzio. 

 
Luogo …………………….., lì …../…/……… 

FIRMA 

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 
s.m.i. e norme collegate 


