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Sassari, 24 febbraio 2021 
 
 
RC/SM/gp/2020-350 SS  
Rev.05 
 
c.a. Marco Fenudi 
 
Oggetto: Cablaggi urgenti per sedi varie ASL SASSARI. 
 

In riferimento all’oggetto, la presente costituisce preventivo di spesa per la realizzazione di quanto di seguito 
indicato 
 
1) Sito Sassari Rizzeddu: 
 
A)  Allestimento di 9 punti rete doppi, 1 quadruplo, 2 singoli e relativa certificazione in Cat. 6 Area 
Padiglione R.  

 Fornitura e posa di cavo UTP categoria 6 in doppia guaina per usi senza ausilio di tubazioni/canalizzazioni, in 
quantità necessaria per la realizzazione di 7 punti doppi, 1 quadruplo e 2 singoli 

 Attestazione di n°20 cavi UTP su patch panel di Vostra fornitura e relativa certificazione con Reflettometro. 
 Fornitura e posa di tubo rigido PVC compreso accessori per ancoraggio su tesata eseguita in fune d’acciaio 3mm 

e quanto altro necessario per eseguire la posa a regola d'arte. 
 Fornitura e posa di scatola idrobox 2 moduli per l’alloggiamento delle prese RJ45, compreso adattatore serie 

matix e pressa cavo 
 Fornitura e posa di inserto RJ45 categoria 6 in quantità necessaria per la realizzazione delle postazioni su 

indicate 
 
Installazione rack e apparati esistenti. 

 Installazione di nuovo rack di centro stella a pavimento (fornito da ASSL Sassari) allestimento rack con accessori 
quali switch, barre di alimentazione ecc. 

 
Raccordo rete LAN da palazzina R a Area Padiglione R.  

 Fornitura e posa di tubo flex per la posa di nuovo cavo UTP categoria 6 dalla palazzina R alla tensostruttura 
 Attestazione cavo lato rack esistente della palazzina R e lato rack lato Area Padiglione R 

 
Attestazione fibre esistenti su cassetto ottico palazzina R e CS di Rizzeddu 

 Fornitura e posa di 24 pig tail per l’attestazione della fibra esistente sui cassetti ottici della palazzina R e della 
palazzina centro stella di Rizzeddu 

 
Importo a corpo per i punto  “A”   Euro 3.750,00 + IVA 
 
B) Predisposizione fibra mono modale per allaccio RTR 

 Fornitura e posa di cavo in fibra ottica tipo Loose 12xSM OS2 Outdoor armatura in Acciaio corrugato, Guaina in 
PE, E06A-12-OS2, per raccordo da punto di consegna anello RTR su strada pubblica a nodo centro stella di 
campus Rizzeddu 

 Fornitura e posa di cassetto ottico completo di bussola tipo SC SM e n°12 pig tail SC da mt1 
 Attestazione mediante giunzione lato centro stella di edificio 

 
Importo a corpo per punto “B”   Euro 6.800,00 + IVA 
 
C) Predisposizione fibra multi modale per allaccio palazzina Gli Ulivi (Rizzeddu) 

 Fornitura e posa di cavo in fibra ottica tipo Loose 12xSM OM2 Outdoor armatura in Acciaio corrugato, Guaina in 
PE, E06A-12-OM2, per raccordo da centro stella di campus Rizzeddu a palazzina Gli Ulivi 

 Fornitura e posa di cassetto ottico completo di bussola tipo SC SM e n°12 pig tail SC da mt1 
 Attestazione mediante giunzione lato centro stella di edificio 

 

Spett.le  
ATS Sardegna 
ASSL Sassari 
Via Monte Grappa, 82 
07100 Sassari 
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Importo a corpo per punto “C”   Euro 3.900,00 + IVA 
 
D)  Cablaggio Palazzina Gli Ulivi Rizzeddu   

 Fornitura e posa di cavo UTP categoria 6 in quantità necessaria per la realizzazione di 6 punti doppi 
 Attestazione di n°12 cavi UTP su nuovo  patch panel RJ45 categoria 6 e relativa certificazione con 

Reflettometro. 
 Fornitura e posa di tubo/canala in PVC compreso accessori per ancoraggio e quanto altro necessario per 

eseguire la posa a regola d'arte. 
 Fornitura e posa di scatola tipo 503 per l’alloggiamento delle prese RJ45, compreso placca autoportante di 

colore bianco. 
 Fornitura e posa di inserto RJ45 categoria 6 in quantità necessaria per la realizzazione delle postazioni su 

indicate 
 Fornitura e posa di canalizzazione in metallo ( 75*75) per realizzazione dorsale di piano (piano terra), comprese 

mensole per ancoraggio a parete e quanto altro necessario per una corretta installazione a regola d’arte. 
 
Importo a corpo per punto “D”   Euro 7.100,00 + IVA 
 
E)  Cablaggio Palazzina B e palazzina F   

 Fornitura e posa di cavo UTP categoria 6 in quantità necessaria per la realizzazione di 2 punti doppi e due punti 
singoli 

 Attestazione di n°6 cavi UTP su patch panel RJ45 categoria 6 esistente con fornitura dei moduli RJ45 mancanti, 
certificazione con Reflettometro per reti locali. 

 Fornitura e posa di tubo/canala in PVC compreso accessori per ancoraggio e quanto altro necessario per 
eseguire la posa a regola d'arte. 

 Fornitura e posa di scatola tipo 503 per l’alloggiamento delle prese RJ45, compreso placca autoportante di 
colore bianco. 

 Fornitura e posa di inserto RJ45 categoria 6 in quantità necessaria per la realizzazione delle postazioni su 
indicate 

 
Importo a corpo per punto “E”   Euro 1.330,00 + IVA 
 
Importo totale per punto “1 da lettera A a lettera E”   Euro 25.700,00 + IVA 
 
2) Distretto Alghero 
 
A)  Cablaggio Ospedale Civile e Marino Alghero   

 Fornitura e posa di cavo UTP categoria 6 in quantità necessaria per la realizzazione di 12 punti doppi 
 Attestazione di n°24 cavi UTP su patch panel esistente ma con fornitura e posa di inserti RJ45 categoria 6 e 

relativa certificazione con Reflettometro. 
 Fornitura e posa di tubo/canala in PVC compreso accessori per ancoraggio e quanto altro necessario per 

eseguire la posa a regola d'arte. 
 Fornitura e posa di scatola tipo 503 per l’alloggiamento delle prese RJ45, compreso placca autoportante di 

colore bianco. 
 Fornitura e posa di inserto RJ45 categoria 6 in quantità necessaria per la realizzazione delle postazioni su 

indicate 
  

Importo a corpo per punto “A”   Euro 3.860,00 + IVA 
 
B)  Spostamento lettore di Badge Alghero Via Mazzini   

 Trasloco interno lettore di badge e accessori 
 Derivazione alimentazione elettrica da presa esistente con inserimento interruttore 16 A di sezionamento 

 
Importo a corpo per punto “B”   Euro 243,00 + IVA 
 
Importo totale per punto “2 da lettera A a lettera B”   Euro  4.103,00 + IVA 
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3) Sassari San Camillo 
 
A)  Cablaggio UONPIA San Camillo   

 Fornitura e posa di cavo UTP categoria 6 in quantità necessaria per la realizzazione di 12 punti doppi 
 Attestazione di n°24 cavi UTP su nuovo  patch panel RJ45 categoria 6 e relativa certificazione con 

Reflettometro. 
 Fornitura e posa di tubo/canala in PVC compreso accessori per ancoraggio e quanto altro necessario per 

eseguire la posa a regola d'arte. 
 Fornitura e posa di scatola tipo 503 per l’alloggiamento delle prese RJ45, compreso placca autoportante di 

colore bianco. 
 Fornitura e posa di inserto RJ45 categoria 6 in quantità necessaria per la realizzazione delle postazioni su 

indicate 
  

Importo a corpo per punto “A”   Euro 4.100,00 + IVA 
 
Importo totale per punto “3 lettera A”   Euro  4.100,00 + IVA 
 
4) Distretto Ozieri 
 
A)  Cablaggio Ospedale Civile Ozieri   

 Fornitura e posa di cavo UTP categoria 6 in quantità necessaria per la realizzazione di 2 punti doppi 
 Fornitura e posa di cavo UTP categoria 6 doppia guaina per uso esterno  in quantità necessaria per la 

realizzazione di 3 punti singoli dei container triage 
 Attestazione di n°7 cavi UTP su patch panel RJ45 categoria 6 esistente e relativa certificazione con 

Reflettometro. 
 Fornitura e posa di tubo/canala in PVC compreso accessori per ancoraggio e quanto altro necessario per 

eseguire la posa a regola d'arte. 
 Fornitura e posa di scatola tipo 503 per l’alloggiamento delle prese RJ45, compreso placca autoportante di 

colore bianco. 
 Fornitura e posa di inserto RJ45 categoria 6 in quantità necessaria per la realizzazione delle postazioni su 

indicate 
 
Importo a corpo per punto “A”   Euro 1.582,00 + IVA 
 
Importo totale per punto “4 lettera A”   Euro  1.582,00 + IVA 
 
Importo totale offerta    Euro 32.665,00 + IVA 
 
 
Condizioni:  
 
Validità offerta :     30 gg. 
Consegna:   30 gg dall’ordine salvo il meglio 
Pagamento:   Rimessa diretta Vista Fattura 
IVA: Come da normativa vigente 
Garanzia: Come da casa costruttrice per le parti attive. 
 

In attesa di un Vostro riscontro e disponibili di fornirVi eventuali chiarimenti, porgiamo Cordiali Saluti. 
 

 
 
ITM Telematica S.r.l. 

   
  


