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OGGETTO: offerta per lo spostamento del Centro Stella del P.O. Marino -  ASSL Cagliari 

 

a seguito della Vostra gradita richiesta ed al sopralluogo da noi eseguito, ci pregiamo sottoporVi la 

nostra migliore offerta per quanto in oggetto 

 

Descrizione Lavori e Offerta Economica 

 

1. Spostamento Armadio di distribuzione del corpo Unità Spinale mediante : 

• installazione nuovo rack da voi fornito, che come ritenuto opportuno in fase di 

sopralluogo con Voi eseguito, si è deciso per l'installazione presso il disimpegno 

dell'area di attesa pazienti, ubicato nel corridoio di comunicazione della rianimazione 

dell'ala Unità spinale al 1° P., dove è stato individuato un ambiente adatto 

all'installazione. Il rack verrà utilizzato come rack  di distribuzione della stessa ala, e 

verrà dotato di un nuovo cassetto ottico e di un nuovo modulo di alimentazione 

composto da interruttore M.T. + 6 prese UNEL; sarà collegato al rack di C.S. mediante 

fornitura e posa in opera di circa mt. 80 di cavo in F.O. 8 x 50/125 MM  comprensivo 

della connettorizzazione di 4 F.O. ai pigtail, attestazione ai cassetti ottici, certifica ed 

etichettatura; per la posa dei cavi nel tratto che va dalla canalizzazione esistente del 1° 

P. ed il punto di accesso al rack, verrà fornita e installata una nova canalizzazione di 

dimensioni adeguate al loro contenimento. 

• realizzazione dorsale telefonica dal permutatore telefonico al rack "Ala Nuova", 

mediante fornitura  e posa in opera di circa mt. 60  di cavo telefonico 100 cp. compresa 

attestazione al rack e al permutatore telefonico. 

• spostamento di circa 240 cavi dati afferenti all'Ala Nuova nel nuovo rack, mediante: 

mappatura preliminare delle permutazioni agli switch e alla rete telefonica; 

scollegamento dagli attuali moduli di permutazione; ricollegamento; ripermutazione; 

verifica di funzionamento/certifica ed etichettatura nel rack di destinazione. 

 

importo per quanto sopra: € 4.960,00 + Iva 

 

 

2. trasferimento del rack e degli apparati di centro stella nella sala Ris Pacs, mediante: 

• mappatura preliminare scollegamento dei cavi dati e delle F.O. esistenti. I cavi in F.O. 

verranno prolungati fino al nuovo rack da voi fornito nella sala Ris Pacs, con fornitura e 

installazione di circa mt. 15 per n. 10 cavi in F.O 50/125 MM e per n. 3 cavi in F.O. 

9/125 SM, per un totale di circa mt. 150 di cavo in F.O. 50/125 e di mt. 45 di cavo in 

F.O. 9/125; per la posa dei cavi verranno utilizzate ove possibile le tubazioni esistenti 

e/o ove necessario, in particolare all'interno della sala Ris Pacs verrà fornata e installata 

una nuova canalizzazione di dimensioni adeguate alla posa dei cavi; verranno inoltre 
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forniti e installati: n. 4 box atti al contenimento delle giunzioni delle F.O.; n. 4 nuovi 

cassetti ottici comprensivi degli accessori necessari, che sostituiranno quelli vecchi.  

• spostamento di circa 30 cavi dati a servizio di altri uffici o A.P. del piano terra ne rack 

che verrà installato nella sala Ris Pacs, mediante: mappatura preliminare delle 

permutazioni agli switch e alla rete telefonica; scollegamento dagli attuali moduli di 

permutazione; ricollegamento; ripermutazione; verifica di funzionamento/certifica ed 

etichettatura nel rack di destinazione. I cavi che dovessero risultare di misura 

insufficiente per arrivare al nuovo rack verranno sostituiti. 

• realizzazione dorsale telefonica dal permutatore telefonico al rack della sala Ris Pacs, 

mediante fornitura e posa in opera di circa mt. 30 di cavo telefonico 20 cp., con  

attestazione al rack e al permutatore telefonico e fornitura dei nuovi moduli di 

permutazione necessari. 

 

Importo per quanto sopra: € 4.030,00 + Iva 

 

 

3. Installazione armadio rack a pavimento da Voi fornito mediante: 

• mappatura preliminare delle permutazioni; smontaggio apparati e patch panel (senza 

lo scollegamento dei cavi) dal rack esistente e loro trasferimento nel nuovo rack; 

permutazione nel nuovo rack come da mappatura ed esecuzione delle prove di 

funzionamento 

 

Importo per quanto sopra: € 520,00 + Iva 

 

 

n.b. 

dovendo dare disservizio telefonico e dati a parte e/o tutto il presidio si prevede di svolgere parte delle 

le lavorazioni in giornate prefestive/festive e/o in orari notturni che saranno con Voi concordati. 

 

 

Importo complessivo per quanto sopra: € 9.510,00 + Iva 

 

 

Condizioni Generali di Fornitura: 

Pagamento   : 30 gg d.f. 

Iva e oneri fiscali  : Vostro carico 

Consegna   : 20 gg. Lavorativi Vostro ordine 

Validità offerta  : 180 gg. 

Garanzia   : 2 anni 

Rimanendo a Vostra completa disposizione per eventuali delucidazioni, attendiamo un Vostro 

cortese riscontro e cogliamo l’occasione per porgerVi distinti saluti. 
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