
ALLEGATO B 

                                                                DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA ALLEGATO B 

Il sottoscritto_________________________ nato a ___________________il ________________legale  

rappresentante  della ditta__________________________________ con sede in __________________ 

via_________________________________ iscritta al registro delle imprese di _____________________ 

al n. ____________________________________ C.F. __________________________________________ 

partita IVA _______________________________ 

 

SI IMPEGNA AD ADEMPIERE 

A tutte le obbligazioni previste nel disciplinare di gara  e nel capitolato tecnico   e negli atti di gara oggetto 

dell’indagine di mercato di cui al progetto 

PROGETTO CODING(fondi statali per scuole paritarie) P01/2 

e per l’effetto dichiara di praticare il seguente prezzo: 

Lotto unico 

PRODOTTO Q.TÀ PREZZO COMPLESSIVO 

Cubetto set per la classe 

completo 
1  

 
 
 
 
 
 

 Tablet samsung TAB 
A  10.1 o equivalenti o 
S2 

12  
 
 
 
 
 
 

 PC DESKTOP 

Specifiche: 

hdd almeno lTb, 

memoria ram a partire 

da 8gb, cpu I7  

tastiera 

mouse 

monitor led 24" 

altoparlanti 

1  

 Kit LIM QuadriTouch 
-PROIETTORE FOCALE ULTRA 

CORTA 

2  
 



- NOTEBOOK 

- BOX DI SICUREZZA (IN 

MATERIALE METALLICO) da parete 

per notebook fino a 19 con 

inferiore apribile dallinterno 

 

 
 

 

Stampante 
multifunzione laser a 
colori, con wifi, 
stampa fronte retro 
automatica 
touchscreen lcd a 
colori che utilizzi 
toner a basso costo 

1  
 
 
 

Microfono senza fili 1  
Mouse 1  
1trasformatore per we 
doo 2.0 

1  
 
 
 
 

Lego education set 
batteria ricaricabile e 
trasformatore per 
wedo 2.0 

2  

Batterie al litio per we 
doo 2.0 AA 

10  

Adattatore micro 
USB 2.0 

6  

Doungle USB 
bluetooth 

10  

Gruppo continuità 
600 va 

3  

 

DICHIARA 

• che la presente offerta non vincolerà in alcun modo l'Amministrazione; 

• di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel 
Capitolato Tecnico è nel Disciplinare di gara ; 

• di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la 
sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino 
come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge 
e/o dal Capitolato Tecnico; 

• che il prezzo offerto é omnicomprensivo 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; 



• che il pagamento del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuato sul conto corrente 
intestato alla _________________________________________________________________  

___________________________________________n° presso la Banca________________ 

Agenzia___________________________________  

Codice IBAN ________________________________________________________________ 

• che i termini stabiliti nel disciplinare di gara, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini 
essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.; 

• che il Capitolato Tecnico, cosi come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito 
relativamente alle modalitå di esecuzione contrattuale, costituiranno parte integrante e sostanziale 
del Contratto che verrà stipulato con l'Amministrazione. 

 

________________, lì______________________ 

 

 

                                                                                                              Firma 

 

_______________________________________ 

 

 

 

(si allega fotocopia del documento di identità) 


