
NUMERO DI RDO: 3073140
DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Offerta Economica relativa a

DESCRIZIONE RDO

Acquisto Chromebook e Tablet con fondi "PNSD"

Amministrazione titolare del procedimento

FORMA DI PARTECIPAZIONE

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)

RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE

SIAD SRL

NUMERO RDO 3073140

AMMINISTRAZIONE

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTORIO - CROGNALETO

CF AMMINISTRAZIONE 80003170679

Concorrente

01909640714

TIPOLOGIA SOCIETARIA

SRL

PARTITA IVA

Oggetto dell'Offerta

Nome
Valore offerto 7762

Valore

Valore economico (Euro)Formulazione dell'Offerta Economica =

Elenco dichiarazioni abilitazione

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 22/06/2022





NUMERO DI RDO: 3073140
DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

• che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;

• che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni
sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;

• che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;

• che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle
modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà
stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO
FIRMA DIGITALE

• di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato
Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara
e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare
l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella
determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì
dichiara:

• 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 dalla documentazione di gara;

• che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento,   così
come previsto nella lex specialis;
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PRESENTAZIONE SOCIETÀ 
CHI SIAMO 
La S.I.A.D. S.r.l. operante nel settore delle forniture agli Istituti Scolastici sin dal   1992, e oggi un’Azienda 
leader nel proprio settore di attività, specializzata nella progettazione, realizzazione e commercializzazione 
di prodotti e servizi agli Enti Pubblici, in particolare Scuole Pubbliche. La costante soddisfazione dei bisogni 
del cliente, punto cardine della sua “missione aziendale”, ne fa un punto di riferimento per coloro che 
cercano una struttura affidabile e dinamica, in grado di mantenere un alto livello qualitativo di servizio. 
Sempre alla ricerca della qualità del servizio in ogni sua espressione, la S.I.A.D. S.r.l. ha ottenuto le 
seguenti certificazioni: 

 Certificazione Impianti elettrici ai sensi della legge 37/2008   con autorizzazione 
di rilascio di certificazione di conformità per gli impianti realizzati di tipo 
a.b.c.d.e.f.g.; 

 Autorizzazione di Secondo Grado del Ministero delle Comunicazioni n. BA/1 41 
per la progettazione, l’installazione, il collaudo, l’allacciamento e la manutenzione 
di reti LAN e Telefoniche. / 

 Certificazione di Qualità Aziendale secondo le norme UNI-EN-ISO 9001:2015 e 
quindi in regola con quanto prescritto dal codice dei contratt i per appalti pubblici 
(D. L.vo 163/2006).   

 Certificazione  di Qualità Ambientale ISO 14001:2004  

 Certificazione  di Qualità per la Sicurezza sul Lavoro OHSAS 18001:2007   
Questo traguardo premia l’esperienza acquisita in circa venti anni di operatività nel campo della 
produzione di beni e servizi per gli Enti Pubblici e in particolare le istituzioni scolastiche pubbliche di ogni 
ordine e grado. 
 

COSA FACCIAMO 
La S.I.A.D. S.r.l. ha come “core business” la fornitura di prodotti e servizi destinati alla Didattica. Grazie alla 
notevole competenza e alle proprie risorse specializzate, è in grado di fornire un’ampia gamma di prodotti 
tecnologicamente all’avanguardia, quali: Laboratori Multimediali, Laboratori d’informatica, Laboratori 
Linguistici, Laboratori Musicali, Laboratori di Settori Tecnologici, Laboratori Scientifici, realizzazione reti 
Lan, Wan e collegamenti di videoconferenza. I suoi servizi variano dalla formazione e addestramento 
all’assistenza tecnica on-site, alla manutenzione ordinaria e straordinaria. 
La S.I.A.D. S.r.l. per proporre ai propri Clienti le soluzioni ottimali, ha selezionato sul mercato i prodotti 
Hardware e Software delle migliori marche costruttrici. 
In risposta ai continui mutamenti del mercato e per rafforzare ulteriormente il suo impegno costante di 
dedizione e di ascolto delle esigenze dei propri Clienti, le attività e la struttura della Società sono in 
continua evoluzione, con l’obiettivo di diventare partner globale dei suoi Clienti rispondendo con 
efficienza e qualità alle necessità operative. 
 

LA NOSTRA STRUTTURA 
Le Soluzioni Tecniche proposte, fanno riferimento ad un quadro organizzativo essenziale, caratterizzato 
da due livelli di responsabilità in continuo coordinamento, tecnico e commerciale. 
Il primo è affidato ad un ingegnere Responsabile del Progetto, il secondo al Responsabile Commerciale, il 
tutto al fine di fornire il massimo supporto e controllo necessario al buon esito del Progetto. 
Tutti i tecnici regolarmente assunti e riportati nel libro paga mensile della SIAD, hanno diploma di Perito 
Tecnico Industriale ad indirizzo Elettronico, esperienza pluriennale nell’assistenza tecnica ai prodotti forniti 
dalla S.I.A.D. s.r.l. ai propri clienti. 
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L’ASSISTENZA TECNICA 
Assistenza Tecnica di Qualità 
Una struttura tecnica dedicata all’assistenza, costantemente aggiornata sui nuovi prodotti e sulle nuove 
tecnologie, è in grado di intervenire tempestivamente per fornire tutta l'assistenza necessaria per risolvere 
ogni situazione, dalla riparazione di emergenza alla manutenzione preventiva, dalla verifica funzionale 
all'istruzione operativa.  
Tutti i nostri tecnici sono abilitati attraverso corsi tecnici specifici prima di operare sul campo ed il  grado di 
preparazione è costantemente controllato dal responsabile tecnico. 
Tutti i processi relativi all’assistenza sono certificati secondo la norma di Qualità ISO 9001:2015 dalla loro 
progettazione sino alla loro realizzazione. 
 
Assistenza remota 
Per i vostri PC, grazie alle moderne tecnologie di comunicazione, possiamo offrirVi anche un Servizio che ci 
permetterà di operare su di essi direttamente dalle nostre sedi, garantendovi così sia un supporto 
operativo "in linea", sia immediatezza e precisione di diagnosi e minor tempo di "fermo macchina".  
 

Centri di Assistenza 
 

 Il nostro centro di assistenza principale ed Help desk di I° Livello ha sede in San Severo (Fg) 
alla Via G. Pascoli,17 – Tel. 0882334890 ed eroga e coordina l’assistenza on site nelle regioni 
del Centro Sud. Per tale motivo è attrezzato con mezzi adeguati per interventi esterni anche 
in zone lontane. 

 In Abruzzo: centro di assistenza succursale con personale altamente qualificato situato a Silvi 
(TE) alla Via Cristoforo Colombo, 17 

 In Emila Romagna: centro di assistenza succursale con personale altamente qualificato per la 
zona del Centro-Nord situato a Bologna Viale Angelo Masini n.58, Tel. 051/240265. 

 Nel Lazio: centro di assistenza succursale con personale altamente qualificato per la zona del 
Centro situato ad Anagni (FR) presso la Ditta Fusion Technology srl Via Casilina Stazione 
Sgurgola Tel 0775 767945 

 In Calabria: nr. 2 centri di assistenza succursali con personale altamente qualificat: 

 Bottega Scientifica, situato a Motta Santa Lucia (CZ) in Piazza Sottotenente 
Colosimo, 1 - tel CEL 333.1260040 Skype: Bottega Scientifica; 

 Ditta Multimedia Services di Curia Vincenzo, situato a Corigliano Calabro (CS) Via 
Carlo Alberto dalla Chiesa, n° 3/5 z.i. tel 0983/201490. 

 In Campania: 2 centri di assistenza succursali con personale altamente qualificato: 

 Ditta EDUTEC di Francesco Motta, situato a Napoli in via A. Ghisleri coop. Sebetia: 

 Ditta FPA INFORMATICA situata a San Gennaro Vesuviano (NA) in via Musiello, 26 tel 
081/8246461 Felice 340/2261750 

 In Basilicata: n. 2 centri di assistenza succursali con personale altamente qualificato:  

 Extreme Computer di Luca Cinnella, Discesa San Gerardo, 156  
85100 Potenza Tel. 0971/274680 

 00Tecno Informatica di Marco Miconi, via Parco del Seggio, 31  
85047 Moliterno (PZ) Tel. 338/4698522 

 Nel Veneto: centro di assistenza succursale con personale altamente qualificato per la zona 
del Nord situato a Cazzano di Pianiga (VE), Ing. Matteo Trinetta cell. 339/2549075; 
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Personale Tecnico della S.I.A.D. SRL 
 

 Responsabile Progettazione e Qualità: Ing. Quirino Spadone  

 Direttore Tecnico Commerciale: Ing. Trinetta Matteo 

 Tecnici addetti alle installazioni, manutenzione, collaudi e formazione: Pasquale Lauriola, 
Luca Calzetta, Daniele Miraglia, Vincenzo De Cata, Adriano Trinetta 

Il personale tecnico sopra citato è regolarmente assunto e risulta al libro paga mensile della SIAD, ha 
rispettivamente qualifica di Laurea e Diploma di Perito Tecnico Industriale ad indirizzo Elettronico, 
esperienza maturata negli anni alle dipendenze della ditta  S.I.A.D. s.r.l. 

 

Personale Amministrativo e Commerciale della S.I.A.D. SRL 
 Direttore Commerciale Tecnico: Sig. Aldo Trinetta (Amministratore Unico) 

 Responsabile ufficio acquisti: Sig.ra Franchelli Michela,  

 Addetti gestione ordini e consegne: Sig.ra Cassone Elda  

 Responsabile Ufficio Contabilità e Amministrazione: Sig.ra Notarangelo Alessandra 

 Gestione logistica e garanzie: Sig. Adriano Trinetta 
Il personale amministrativo e commerciale sopra citato è regolarmente assunto e risulta al libro paga 
mensile della SIAD SRL. 

  

COPERTURA INFORTUNISTICA 

La S.I.A.D. è in possesso della POLIZZA R.C. per danni da a persone e cose, in conformità del 
D.P.R. 24 Maggio 1988 e DIR. C.E.E. N. 85/375, realizzati nel rispetto delle vigenti Norme 
antinfortunistiche nazioni ed europee. 

 

MODALITA’ DI ASSISTENZA TECNICA IN GARANZIA 
 

Si offre tale servizio ai prodotti forniti da SIAD ai propri clienti, e coperti da garanzia nei 
termini di Legge o contrattuali. Essa riguarda tutti i prodotti venduti dalla SIAD ed è fornita 
per 24 MESI ON-SITE per tutte le apparecchiature da noi offerte, a partire dalla data di 
collaudo positivo, e offerta direttamente dalla ditta. 
Il servizio è offerto tutti i giorni lavorativi dalle ore 8:30 alle ore 17:30 con intervento 
entro le 24 ore lavorative dalla chiamata.  
Si garantisce inoltre assistenza tecnica remota e manutenzione per tutto il periodo di 
garanzia offerto; 
Si garantisce la disponibilità delle parti di ricambio per almeno 5 ANNI. 
L’assistenza tecnica in garanzia non è dovuta nei casi di problemi riguardanti configurazioni 
software, condizioni di utilizzo non corretto delle attrezzature, eventi imprevedibili (sbalzi 
di corrente, eventi naturali, ecc.). 
La eventuale richiesta d’intervento tecnico è subordinata all’invio via fax da parte del 
cliente della descrizione sommaria del malfunzionamento e della copia della fattura 
riguardante la fornitura del prodotto da parte della SIAD al fine di verificarne il periodo di 
garanzia, e l’applicabilità del servizio di assistenza in garanzia. 
Qualsiasi comunicazione/ richiesta potrà essere fatta tramite chiamata al numero        
0882 334890 oppure all’indirizzo mail siad@siadsrl.net / PEC siadsrl@pcert.it 



 

 

   

 

Pag. 5 di 11 

 

 
MODALITA’ DI ASSISTENZA TECNICA FUORI GARANZIA 

Nel caso d’intervento tecnico non in garanzia, il cliente potrà rifarsi alle condizioni di 
assistenza tecnica fuori garanzia appresso indicate: 
Intervento entro 24 ore lavorative dalla chiamata, eventuali pezzi di ricambio necessari vi 
saranno fatturati separatamente.  
I costi di trasferta sono compresi in quello orario della manodopera. 

 

 
San Severo, lì 22/06/2022    
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 D.Lgs. 196/09 

 La presente per informarla che presso la nostra azienda viene effettuato il trattamento dei Suoi dati nel pieno 
rispetto del D.Lgs. 196/03. i dati sono inseriti nelle banche dati della Nostra azienda in seguito all’acquisizione del 
Vostro consenso salvi i casi di cui all’art. 24 D.Lgs. 196/03. In base a tale normativa il trattamento sarà improntato ai 
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’art. 13 la 
informiamo che: 
1) I dati sono raccolti al fine di attuazione di obblighi di legge e obblighi contrattuali ed il trattamento avviene in 

modalità manuale e informatizzata. 
2) In conferimento dei dati ha natura facoltativa. 
3) Il mancato conferimento dei dati in oggetto impedisce la stipula, il mantenimento, la conclusione del contratto 

stesso e dei rapporti in generale. 
4) I Suoi dati possono essere comunicati a società, enti, consorzi ed associazioni eventi finalità di tutela del credito ed 

a tutte quelle autorità competenti per verifiche di legge. 
5) Al titolare ed al responsabile del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi dati così come previsti dall’art. 

7 del D.Lgs. 196/03, cioè la conferma dell’esistenza o meno dei dati che la riguardano; la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima ed il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l’aggiornamento, la rettifica 
ovvero l’integrazione dei dati; l’attestazione che le operazioni descritte sono state portate a conoscenza di coloro ai 
quali i dati sono stati comunicati o diffusi. 

6) Il titolare del trattamento è S.I.A.D. S.r.l. con sede in Via Gian Battista Vico, 7 San Severo (FG). 
7) Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Sign. Aldo Trinetta, reperibile al num. 0882/334890 o 

all’indirizzo e-mail atrinetta@siadsrl.net 
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RIEPILOGO ECONOMICO  
 

Pos. Q.tà Descrizione Prezzo 
unitario 

imponibile  
+ IVA 22% 

Prezzo 
complessivo 
imponibile  
+ IVA 22% 

1 9 CHROMEBOOK 14”  ACER C933-C5LB € 318,00 € 2.862,00 
2 20 TABLET 10,3” 4G LENOVO TAB M10 FHD PLUS (2ND GEN) € 245,00 € 4.900,00 

TOTALE DELL’INTERA FORNITURA IMPONIBILE € 7.762,00 + IVA 22%  

Euro settemilasettecentosessantadue/00 
 
 

COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA AZIENDALE  
I costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all’allegato XV punto 
4 del D. Lgs. 81/2008 ed all'art. 87, comma 4, del D. Lgs 163/2006 sono pari € 77,62 quali oneri di sicurezza 
aziendali. Tali costi non sono soggetti a ribasso e non saranno addebitati all’Ente appaltante, ma decurtati 
dall’utile aziendale. 

 

NOTA BENE 
L’offerta ha una validità di 180 giorni e resterà valida e invariata fino alla data in cui l’Istituto 
Scolastico sarà addivenuto alla stipula del contratto. 
 

 
 
 

San Severo, 22/06/2022  
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OFFERTA TECNICO – ECONOMICA DETTAGLIATA 
 

 
Pos. Q.tà Descrizione        Prezzo 

1 9 CHROMEBOOK 14”  
ACER C933-C5LB  
 l Chromebook Acer è un laptop super portatile in grado di 

durare un'intera giornata con una sola ricarica. La sua 
velocità di connessione wireless consente una fluida 
visualizzazione di contenuti multimediali basati su Web su un 
brillante display ad alta risoluzione. 

 Schermo dimensioni 14" Retroilluminazione LED HD 
1366x768 

 Processore Intel Celeron Quad Core N4120 1,1 GHz 

 Ram 4 GB DDR4 2133 MHz 

 Memoria di massa 64GB eMMC  

 Grafica integrata Intel HD Graphics 600  

 Two built-in stereo speakers 

 Connettività wireless: Bluetooth 4.2 e Wireless Dual Band 802.11 
AC 

 Webcam 1,3 Megapixel HD integrata 

 Lettore SD card – n° 2 ingressi USB 3.0 - n° 2 ingressi USB 3.1 type C 

 Batteria 3 celle con durata fino a 12 h 

 Sistema operativo: Google Chrome 

 
(Cad. € 318,00 x 9 )  € 2.862,00 + IVA 22%  

 

 
Pos. Q.tà Descrizione        Prezzo 

3 20 TABLET 10,3” 4G 
  LENOVO TAB M10 FHD PLUS (2ND GEN)  

 SCHERMO 10,3” IPS Risoluzione 1.920x1200 Pixels 

 Multi touch 10 tocchi 

 Processore Mediatek Helio P22T 2,30 GHz Octa Core  

 S.O. Android 9 

 MEMORIA RAM 4 GB  

 ROM 64 GB EMMC espandibile con microSD 

 AUDIO Altoparlanti stereo frontali 

 CONNETTIVITÀ  WI-FI 802.11 a/b/g/n/AC, Bluetooth 5.0 

 Connettività 4G con Nano Sim LTE 

 PORTE USB tipo C, Mini Jack Stereo 3,5 mm 

 Fotocamera posteriore 8 Megapixel  

 Fotocamera frontale 5 Megapixel 

 Ricevitore GPS 

 Batteria Ricarcabile agli ioni di litio Li-Ion 5000 mAh 
 

(Cad. € 245,00 x 20 )  € 4.900,00 + IVA 22%  
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SERVIZI INCLUSI NELLA PROPOSTA 
Fornitura di nuovi prodotti con certificazione secondo normativa vigente e come da indicazioni del 
Disciplinare di Gara e Capitolato tecnico 
Spedizione e consegna franco Vs. sede 
Garanzia di 24 mesi on-site (salvo indicazione migliorativa nelle singole voci) sui prodotti a far data dal 
collaudo finale positivo 
Le immagini sono da ritenersi a puro titolo indicativo pertanto potrebbero variare nel dettaglio senza 
preavviso. 
Servizio di assistenza, durante il periodo di garanzia, compresa ed erogata nei normali orari di ufficio, in 
modalità on site/on center/da remoto (con modalità ticket seguendo le istruzioni su ns. sito al link 
https://www.siadsrl.net/assistenza) 
 
 
 
 
 
 

 

INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE 
 

INSTALLAZIONE 

La messa in opera dell’impianto sarà eseguita rispettando le leggi e le normative 

attualmente in vigore, in particolare: 

 DPR 547/55 e 224/88 in materia antinfortunistica, nonché leggi 186/68 e 297/77; 

 Norme CEI 64/8 per gli aspetti di sicurezza degli impianti elettrici; 

 Legge 37/2008 

Il collegamento e la distribuzione del segnale, sarà effettuato con apparati che rispettano 

pienamente le norme ISO/IEC 11801 preliminare, ISO DIS 8877, TIA/EIA 586A, 100BASE TX 

preliminare, per la strutturazione della rete locale, CCITT I.430 per linee ISDN, legge 46/90 norme 

per la sicurezza degli impianti DPR 447 del 6/12/1991. 

L’installazione, è realizzata adottando sistemi di canalizzazioni e protezioni tali  da 

rendere non visibile nessun cavo di collegamento e comunque in conformità delle normative 

vigenti Legge 37/2008 Norme per la sicurezza degli impianti. 

Si dichiara di rispettare tutte le norme previste per forniture a Pubbliche Amministrazioni 

e di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati, 

eventualmente alle persone o alle cose tanto dell’Istituto che di terzi, in dipendenza di 

manchevolezze o trascuratezze nell’esecuzione della prestazione oggetto del capitolato, 

sollevando così l’Istituto da tutte le responsabilità civili, penali e amministrative derivanti da 

dette inadempienze. 
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QUALITA’ DEI MATERIALI 

Il materiale impiegato per la realizzazione delle opere sarà conforme alle specifiche tecniche 

descritte nel capitolato di gara.  

Tutte le apparecchiature saranno dotate delle seguenti certificazioni:  

 Certificazione ISO 9001:2015 del produttore rilasciata da enti accreditati 

 Certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica 

 Certificazione EN 60950 e EN55022 con marcatura CE apposta sull’apparecchiatura o sul 

materiale 

 
 
 
 
 

 

COLLAUDO 
 

Il collaudo sarà effettuato da nostro personale tecnico munito della strumentazione 

di misura in presenza della Commissione Tecnica composta da Docenti esperti, che 

contestualmente, al termine della installazione, firmeranno un apposito verbale di 

collaudo redatto da S.i.a.d. 

Oltre ad effettuare i test sui cavi, secondo la norma EN50173, sarà verificato il 

corretto funzionamento della rete, mediante attivazione di due o più PC, per ogni 

nodo di concentrazione, sarà inoltre oggetto dei Test le funzionalità di rete. La 

certificazione di conformità degli impianti realizzati sarà redatta dall’ufficio tecnico 

della ditta S.i.a.d. dopo collaudo avvenuto e sarà spedita direttamente al cliente. 

 

 

CERTIFICAZIONI RILASCIATE AL CLIENTE 
 

 Certificazione di conformità dell’installazione a norma, secondo  

     Legge 37/2008 
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NOTA BENE: 

 
Data la rapida evoluzione dei prodotti nel settore informatico, qualora all’atto 

dell’ordine alcuni articoli non fossero più disponibili per motivi non dipendenti 

dalla ns. volontà (cessata produzione o scarsa reperibilità per innovazione prodotto, 

ecc.…), la scrivente si riserva la facoltà di fornire prodotti di caratteristiche 

equivalenti per prestazioni e prezzi, senza onere alcuno per la scuola.    

Le apparecchiature offerte sono in linea con le normative attualmente in vigore e 

precisamente sono conformi a: 

 Legge n. 37/2008 “Norme per la sicurezza degli impianti”; 

 D.P.R. n. 547 del 27.04.55 “Norme per la prevenzione degli infortuni”; 

 Norme per la prevenzione degli incendi; 

 Legge n. 626 del 19.09.94 “Attuazione della direttiva 89/391/CEE relativa alla 

sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro” 

 Direttive macchine 89/332/CEE relativa ai requisiti essenziali ai fini della 

sicurezza e della tutela della salute applicati alle macchine 

 Direttiva CEE n. 85/374 recepita in Italia con D.P.R. 24 maggio 1988 n. 224, in 

tema di responsabilità civile dei prodotti 

 Direttive comunitarie: 89/392/CEE - 89/336/CEE - 73/23/CEE, in tema di 

sicurezza prodotti  

 D.L. n. 115 del 17/03/95 “attuazione della direttiva 92/59/CEE relativa alla 

sicurezza generale dei prodotti”. 

 Certificazione ISO 9001. 

Si specifica, inoltre, che i beni offerti presentano le seguenti caratteristiche: 

o Ridotto consumo energetico; 

o Basse emissioni sonore; 

o Batterie durevoli e con ridotte percentuali di sostanze pericolose; 

o Componenti in plastica conformi alla Direttiva 67 / 548/ CEE; 

o Ridotto contenuto di mercurio nei monitor LCD. 
 

 

 
 

San Severo, 22/06/2022 
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CONDIZIONI DI VENDITA 

  

   

VALIDITA' DELL'OFFERTA:                    180 GIORNI e sarà valida ed invariata fino alla data in cui  

                                                                   l’Istituto Scolastico sarà addivenuto alla stipula del contratto. 
 

 

CONSEGNA:                                             entro 30 giorni lavorativi dalla Stipula del Contratto   
 

 

TRASPORTO:                                           ns. carico c/o Vs. Sede  
 

 

 

GARANZIA:                                             24 MESI ON-SITE 

                                                                  (salvo indicazione migliorativa nelle singole voci)   

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
San Severo, 22/06/2022 
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