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Prot: ITMS220413/it0 

Rev:  0 

  
Rimini, 13/04/2022 

Spett.le   

DIREZIONE DIDATTICA 2 

SANTARCANGELO DI ROMAGNA  
                                                                                                                Via Santarcangiolese 1733 

 Cap 47822 - Santarcangelo di Romagna (RN)    

 

 
Con la presente siamo a sottoporre alla vostra cortese attenzione la miglior offerta per la fornitura del 
sistema di cablaggio strutturato come da specifiche allegate alla richiesta. 
 

Nel ringraziare anticipatamente per l'attenzione e confermare la ns. disponibilità per ogni ulteriore 

informazione in merito, l’occasione è gradita per rinnovare i nostri più cordiali saluti 

             
 
 

 Umpi S.r.l. 
Ufficio Commerciale 

  

Oggetto: 
Preventivo fornitura materiali e servizi nell’ambito del progetto 
13.1.1A-FESRPON-EM-2021-292 Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici                       
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Condizioni economiche a voi riservate ed elenco quantitativi 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quantità 

totale

Prezzo 

Unitario (€)

Prezzo totale 

(€)

Descrizione
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Fornitura e posa in opera di armadio 16U con caratteristiche minime elencate nel 

progetto, comprensivo di ogni onere e accessorio per il corretto e ordinato 

posizionamento dei cavi.

1 0 1 0 0 0 1 1 0 4 450,00 1.800,00

Patch panel 24 prese per armadio 19" 1 0 1 1 0 0 1 1 0 5 15,00 75,00

Mensola per armadio 19" 1 0 1 1 0 0 1 1 0 5 23,00 115,00

Modulo multipresa per armadio rack 19" 1 0 1 1 0 0 1 1 0 5 31,00 155,00

Patch cord lunghezza 1m cat 6/6A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 90 2,70 243,00

UPS come descritto in relazione tecnica 0 0,00

Fornitura Router 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 500,00 4.500,00

Fornitura switch tipo per dorsale; rispondente alle caratteristiche riportate in relazione 

tecnica e fornito completo di ogni onere e accessorio per consegnare il lavoro cmpleto e 

a regola d'arte

0 0,00

Fornitura switch di distribuzione 24 porte; rispondente alle caratteristiche riportate in 

relazione tecnica e fornito completo di ogni onere e accessorio per consegnare il lavoro 

cmpleto e a regola d'arte

1 2 1 1 2 2 1 1 1 12 460,00 5.520,00

Fornitura firewall rispondente alle caratteristiche riportate in relazione tecnica e fornito 

completo di ogni onere e accessorio per consegnare il lavoro cmpleto e a regola d'arte
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6750,00 6.750,00

Fornitura di apparato di accesso Wi-Fi come specificato in relazione tecnica (o 

equivalente). Collaudato e funzionante e completo di ogni onere e accessorio per 

consegnare il lavoro finito e a regola d'arte.

1 4 2 2 3 3 1 1 1 18 390,00 7.020,00

Fornitura e posa in opera di punto allaccio per WiFi comprensiva di quota parte di cavo 

UTP cat6E e tubazione in derivazione dalla dorsale. Fino a 20 metri di cavo
0 0,00

Fornitura e posa in opera di presa a parete per connessione dati comprensiva di scatola 

di contenimento, frutto, quota parte di cavo UTP cat6E e tubazione in derivazione dalla 

dorsale. Fino a 20 metri di cavo

9 4 6 2 3 3 5 7 2 41 105,00 4.305,00

Fornitura e posa in opera di canalizzazione per distribuzione principale realizzata con 

tubazione in plastica diam 25 comprensiva di collari di fissaggio ed ogni onere e 

accessorio per consegnare il lavoro finito e a regola d'arte

30 45 30 20 45 40 50 40 30 330 6,00 1.980,00

Fornitura e posa in opera di canalizzazione per distribuzione principale realizzata 

concanalina in plastica 60x20 mm comprensiva dii fissaggi ed ogni onere e accessorio 

per consegnare il lavoro finito e a regola d'arte

20 10 15 15 0 15 20 15 15 125 7,50 937,50

Fornitura di Cavo di rete cat6/6A con specifiche indicate in relazione tecnica 160 150 120 55 100 120 120 450 100 1375 1,00 1.375,00

Manodopera per installazione apparati di rete (firewal, router, switch livello dorsale e 

distribuzione)e relativi cablaggi all'interno dell'armadio di rete (tecnico livello 2).
12 12 12 12 12 12 12 12 20 116 48,00 5.568,00

Manodopera per la programmazione di apparati attivi, quali Access Point,Switch in base 

alle richieste del committente (tecnico specializzato livello 3)
10 10 10 10 10 10 10 10 15 95 48,00 4.560,00

Materiale di scorta: access point wifi 1 1 390,00 390,00

TOTALE Offerta Imponibile (€)

TOTALE Offerta IVA di legge INCLUSA (€)

Oneri Per La Sicurezza (€)

SITI e QUANTITATIVI

300,00

45.293,50

55.258,07
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Condizioni generali di fornitura 

Prezzi: IVA esclusa 

Garanzia: 12 mesi contro difetti di fabbricazione 

Trasporto: franco fabbrica con addebito in fattura 

Imballo: incluso 

Pagamento: B.B. 60gg DFFM 

Termini di consegna: 
30gg lavorativi DRO e conferma ordine da parte di UMPI 
Esclusi mese di agosto (01/08 - 31/08) e festività natalizie (22/12 - 
07/01) 

Validità offerta: 30gg dalla presente data 

 

Esclusioni 
 

• eventuali interventi tecnici di assistenza, collaudo e istruzione; 

• piattaforma software di supervisione; 

• oneri di eventuali accessori e/o opere di adattamento per l’alloggiamento e installazione dei dispositivi 

sopra riportati; 

• i costi e servizi di connessione sul lato quadro di illuminazione per la connettività mobile (SIM card) o 

in banda larga (ADSL, FIBRA, SWITCH ecc.); 

• IVA 

• Tutto quanto non è espressamente indicato o descritto nella presente offerta è da ritenersi escluso. 
 

Note tecniche 
 

• La quantificazione dei dispositivi Syra si basa sui dati in ns. possesso. Nel caso in cui il numero dei 

dispositivi indicati non corrisponda ai punti luce effettivamente presenti sull’impianto, per il corretto 

funzionamento del sistema di telecontrollo sarà necessario prevedere ulteriori dispositivi non quotati 

nella presente. 

• durante l’installazione dei dispositivi si chiede di leggere e rispettare con cura quanto mostrato nei 

manuali di installazione forniti a corredo dei materiali e/o indicazioni fornite dal nostro ufficio tecnico; 

• si consiglia la visione dei dettagli tecnici dei dispositivi riguardanti il loro utilizzo, cablaggio e 

installazione; 

• se previsto un canone Cloud-Hosting con annessa fornitura di schede SIM mobili si ricorda che il 

primo periodo contrattuale scade 2 anni dopo la fornitura dei materiali; 

 

Note operative 
 

• la richiesta delle eventuali prestazioni di start-up sistemi (se quotate e previste) dovranno essere 

inviate e/o notificate almeno con 10gg lavorativi di preavviso rispetto la data richiesta; 

• l’ufficio tecnico di Umpi srl una volta ricevuta la richiesta di cui sopra e verificato mediante apposito 

documento “scheda impianto” l’avvenuta e corretta installazione dei dispositivi, comunicherà la prima 

data utile in base alla disponibilità dei tecnici sul territorio; 
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CONFERMA D’ORDINE 

 

Offerta N°  ITMS220413/it0 Rev.  0 del  13/04/2022 

 

 

 

 

Indirizzo invio fattura (barrare casella): 

 SEDE LEGALE  SEDE AMMINISTRATIVA  SEDE OPERATIVA 

 

 Invio in formato pdf tramite posta 

elettronica@____________________________________________ 

(in sostituzione della copia cartacea)                                                 (scrivere in stampatello) 

 

 

 

Luogo e Data: _____________________  Firma: ___________________________ 

Per l’accettazione dell’offerta sopra citata vi preghiamo gentilmente di compilare i 
dati richiesti nella pagina corrente e restituirla mezzo fax o mail: 

RAGIONE SOCIALE  

SEDE LEGALE  

SEDE AMMINISTRATIVA  
(se diversa dalla sede legale) 

 

SEDE OPERATIVA 
(se diversa) 

 

CAP, CITTA’  

PARTITA IVA/C.F  

TELEFONO  FAX  

E-MAIL GENERALE  

BANCA D’APPOGGIO 
(in caso di pagamento con 
bonifico) 

 

LUOGO CONSEGNA MERCE  

REFERENTE AMMINISTRATIVO  

CODICE INTERMEDIARIO 
FATTURAZIONE ELETTRONICA 
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
 

1 Ordini 
La nostra società si riserva il diritto di accettare o meno gli ordini trasmessi alla propria sede dal personale di vendita a 
proprio insindacabile giudizio. Gli ordini trasmessi alla nostra sede dal personale di vendita saranno quindi validi solo 
all'atto dell'invio da nostra della relativa conferma d'ordine. 
 

2.Prezzi 
I prezzi di listino sono soggetti a variazioni senza obbligo di preavviso. I prezzi s'intendono franco deposito ed escluse 
imposte e tasse; l'imballaggio è escluso salvo contrario avviso. 
 

3.Pagamenti 
I pagamenti dovranno essere effettuati anticipati all'ordine salvo dilazione concordata ed accettata nella conferma 
d'ordine, il pagamento con tratte, cambiali o comunque dilazionato non costituisce dilazione del credito, nè pregiudizio 
al patto di riservata proprietà nè alla competenza territoriale. Non si riconoscono pagamenti effettuati a terzi. In caso di 
mancato (o ritardato) pagamento rispetto al termine pattuito sin dal giorno successivo, automaticamente, gli interessi 
moratori da calcolarsi ai sensi del D.lgs. n. 231/2002; il tasso di interessi applicato sarà pari al tasso di riferimento della 
Banca Centrale Europea maggiorato di sette punti percentuale, così come dispone l’art. 5 del predetto D.lgs. n. 231/2002. 
Il ritardo dei pagamenti darà luogo da parte nostra alla sospensione di forniture in corso e della garanzia fino al completo 
saldo della fornitura. 
 

4.Termini di consegna 
Il termine di consegna è calcolato dalla data di perfezionamento dell'ordine o dalla data di ricevimento della 
documentazione tecnica necessaria per l'espletamento dello stesso. Ci riserviamo il diritto di prolungare il termine di 
consegna qualora intervengano cause di forza maggiore. Un eventuale ritardo della consegna non autorizza il 
committente ad annullare l'ordine o pretendere danni di sorta. 
 

5.Trasporti 
La merce si intende venduta e resa f.co fabbrica Umpi, secondo INCOTERMS 2010, e viaggia a rischio del committente. 
La merce deve essere controllata all’arrivo a destinazione e gli eventuali danni causati durante il trasporto dovranno 
essere contestati direttamente al vettore stesso. Trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce, non si accettano 
reclami. Eventualmente dovranno pervenire con lettera raccomandata al domicilio di Umpi s.r.l. Condizioni diverse da 
quelle sopra indicate devono essere specificate per iscritto all’ordine, ed espressamente accettate da Umpi s.r.l. 
 

6.Resa di merce 
Non si accetta merce di ritorno se non previa nostra accettazione scritta. La merce resa con nostra autorizzazione sarà 
accreditata solo se in perfette condizioni, trattenendo il 10% per collaudo e imballo. 
 

7.Garanzia 
La nostra società garantisce le apparecchiature per due anni dalla data di fattura. La garanzia si limita alla sostituzione 
dei materiali che a nostro insindacabile giudizio siano riscontrati difettosi per fabbricazione. I materiali di cui è richiesta 
la sostituzione dovranno pervenire in porto franco alla nostra sede e saranno resi in porto assegnato al cliente. La 
garanzia decade in caso di montaggio errato, di errato impiego, di normale usura, o se saranno fatte riparazioni da terzi 
non autorizzati da noi. 
 

8.Responsabilità 
La società non assume responsabilità per danni a persone o cose derivanti dall'impiego di nostre apparecchiature. La 
nostra responsabilità si limita alla garanzia di cui all'art.7 delle presenti condizioni di vendita. 
 

9.Assistenza tecnica 
La fatturazione degli interventi del nostro personale tecnico per assistenze esterne richiesti dal cliente, sarà fatta 
conteggiando: il costo orario del tecnico specializzato (ingegnere o perito elettronico/elettrotecnico) considerando come 
ore di lavoro anche le ore di viaggio e d'attesa; i costi dello spostamento (autovettura, carburante, autostrada, treno, 
ecc..); l'eventuale costo di vitto e alloggio. Il cliente dovrà mettere a disposizione del nostro personale tecnico il 
necessario personale d'assistenza se richiesto. Per assistenze da sede la fatturazione sarà fatta secondo la tariffa oraria 
del tecnico specializzato (perito o ingegnere elettronico/elettrotecnico). 
 

10.Riserva di proprietà 
Fino che non sia stato effettuato il pagamento completo della fornitura, i materiali venduti rimangono di nostra proprietà 
e possono essere da noi rivendicati non valendo per gli stessi il regime legale delle pertinenze o degli immobili per 
destinazione o incorporazione. 
 

11.Foro competente 
Per ogni controversia relativa o comunque collegata al contratto di fornitura ed alle presenti Condizioni Generali, sarà 
competente in via esclusiva il Foro di Rimini, impregiudicato il diritto della Umpi s.r.l. di adire, in alternativa, il foro del 
Cliente. Le parti convengono che la legge regolatrice di ogni aspetto del contratto di fornitura e delle presenti Condizioni 
Generali (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: modalità di conclusione, effetti, interpretazione, rimedi ecc.) è 
quella italiana. 

 

 

Luogo e Data: _____________________  Firma: ___________________________ 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Società del Gruppo DigitalPlatforms                   ITMS220413/it0 - Rev: 0 

Mod_OFF_Minos_ITA-r2-2022 

UMPI s.r.l.   
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di DIGITALPLATFORMS S.p.A. 

Strada Statale Consolare Rimini-RSM 11, 47923 Rimini (RN) 

T. 0541833160 - F. 0541833161 / info@umpi.it - www.umpi.it / www.dplatforms.it 
Capitale sociale Euro 1.500.000 i.v. - P.IVA: 04360410403 

Pagina | 6 

 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 

Informativa e consenso sul trattamento dei dati personali (ART. 13 d.LGS. 196/2003)  

Ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/2003 del 30 giugno 2003 i dati sono trattati nell’ambito della normale attività della soc. 

Umpi s.r.l. e secondo finalità derivanti dagli obblighi di legge, regolamenti, normative comunitarie, nonché disposizioni 

impartite da organi di vigilanza e controllo, finalità funzionali all’attività della soc. Umpi s.r.l. e rivolto a marketing 

operativo e strategico, informative commerciali, indagini di mercato. Il trattamento è effettuato anche con l’ausilio di 

mezzi elettronici o comunque automatizzati e adottando misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 

personali. Tutte le banche dati sono protette da specifiche password di accesso esclusivamente a conoscenza dei 

collaboratori di Umpi s.r.l. I dati personali non sono soggetti a diffusione e trasferimento all’esterno, se non per 

l’esecuzione dei fini per i quali viene conferito mandato ai collaboratori della soc. Umpi s.r.l. Diritti dell’interessato: L’art. 

7 del D.lgs. 196/2003 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la 

conferma  dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere 

conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché 

l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al 

trattamento dello stesso. 

Titolare del trattamento dei dati è Umpi s.r.l. con sede legale in SS Consolare Rimini-RSM 11, 47923 Rimini (RN). 

Qualsiasi informazione può essere richiesta all’indirizzo e- mail: umpi@umpi.it. 

 

Consenso al trattamento  

In relazione all’informativa sopra, esprimo il consenso previsto D.lgs. 196/2003 del 30 giugno 2003 in relazione al 

trattamento dei dati personali da parte della Vostra società per le finalità indicate, nonché il consenso alla diffusione e 

trasferimento all’esterno dei dati stessi solo per l’esecuzione dei fini per i quali viene conferito mandato ai collaboratori 

della società. 

Dichiaro altresì di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dall’art. 7 del D.lgs. 196/2003. 

 

 

Luogo e Data: _____________________ Firma: ___________________________ 


