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PG/2019/350898 

del 11/12/2019   

  

              

         Spett.le  
         Extra Informatica Srl 
        PEC: extrainformatica@pec.it  
            
 

Oggetto:    Rinnovo Licenze Antivirus Sophos. Richiesta migliore offerta tecnico-economica. 
                          
Facendo riferimento alle licenze Sophos di prossima scadenza e, più precisamente: Sophos Central Endpoint 

Protection e Central Server Protection, vi chiediamo di voler formulare la vostra migliore offerta di rinnovo, per un 

anno, di licenze Sophos Central Endpoint Protection per n. 5000 postazioni di lavoro e licenze Central Server 

Protection per n. 200 postazioni di lavoro. 

La vostra migliore offerta tecnico-economica per la fornitura di quanto sopra dovrà essere presentata a sistema 

entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 13 Dicembre 2019 riportando integralmente l’oggetto della 

presente comunicazione e riportando le seguenti indicazioni:               

1) Prezzo complessivo offerto Iva esclusa; 

2) Prezzo unitario dei singoli prodotti e/o accessori offerti e dei servizi connessi alla fornitura e 

comunque di tutto quanto componente l’offerta, nulla escluso. 

 

Il prezzo offerto dovrà essere comprensivo di tutti gli oneri, spese e corrispettivi necessari per l’esatto e puntuale 

adempimento di ogni obbligazione contrattuale ed ogni altro costo e/o prestazione accessoria che si dovesse 

rendere necessaria per l’esecuzione a regola d’arte della fornitura di cui all’oggetto. 

 

Si precisa, inoltre, che la presente richiesta non costituisce impegno a negoziare da parte della scrivente 

Amministrazione, ma una mera richiesta di preventivo, dalla quale non deriva alcun vincolo riguardo a una 

successiva stipulazione contrattuale. 

 
In attesa di una Vs. in merito, con l’occasione si porgono cordiali saluti. 
 
 
________________     
Ing. Marco Galisai 
Dirigente Responsabile Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche 
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