ALLEGATO 2 – OFFERTA TELECAMERA DIGITAL VIDEO
Timbro intestazione ditta
Il sottoscritto __________________________ nato a _________________ il _________________
Residente in (cap – Comune) __________________________ via ___________________n. _____
Recapito/i telefonico/i __________________________________________________
Indirizzo posta elettronica _________________________________________________________
Codice fiscale ________________________ Partita I.V.A. ____________________
Nella sua qualità di: ______________________________ della Ditta ________________________
Sede (cap – Comune) _________________________via ______________________ n. _____

Ai fini della partecipazione alla procedura concorrenziale per l’acquisto di una telecamera per il corso di
Digital Video di cui alla procedura prot. n. 4.992/C5-2 del 10/12/2014 come sotto specificato,
DICHIARA
a) di aver preso visione della procedura di confronto concorrenziale connesso all’espletamento della stessa;
b) di essere in possesso degli strumenti, dei mezzi e delle capacità tecniche necessarie per il corretto
espletamento della fornitura e del servizio;
c) che i prodotti che propone sono nuovi e privi di difetti di fabbricazione;
d) che in caso di difetto risultante dal collaudo effettuato in presenza di un referente dell’Accademia si
impegna alla sostituzione dello stesso con altro nuovo garantito e privo di difetti entro 7 gg. dalla data di
collaudo negativo.
Pertanto, il sottoscritto, per conto della ditta suddetta, dichiarandosi edotto e consapevole degli
effettivi oneri che il contratto di fornitura comporta, comunica la miglior offerta per l’acquisto di n° 1
Telecamera per il corso di Digital Video come specificato di seguito:
- Panasonic HC-X1000. GENERALE:Professionale, SD, 4K, Nero; SENSORE:BSI CMOS, BSI CMOS, Numero Sensori :
1 , Risoluzione Totale : 18,91 Mpixel, Risoluzione Effettiva Video : 8,85 Mpixel, Risoluzione Effettiva Foto : 8,29 Mpixel;
MONITOR:LCD, 16:9, 3,50 ''; MIRINO:1226880 Pixel, 0,45 ''; OBIETTIVO:Leica Dicomar, Zoom Ottico : 20 x, Zoom
Digitale : 10 x, Lunghezza Focale Effettiva (4:3) Min. : 0 mm., Lunghezza Focale Effettiva (4:3) Max. : 0 mm., 1,80 f., 3,60 F;
REGISTRAZIONE:Formato Video 16:9, JPEG, Registrazione formato MPEG4; ILLUMINAZIONE:Modalità Night Mode,
4 Lux; OTTURATORE:Velocità Minima 1/ : 60 Sec, Velocità Max 1/ : 8000 Sec; MEMORIA:Secure Digital (SDXC),
Nessuno, 0 Gb; CONNESSIONI:Connessione USB, HDMI : 1 ; ALIMENTAZIONE:Ioni di litio, 30 min.; CONTENUTO
DELLA CONFEZIONE:Batteria ricaricabile, Caricabatterie/Alimentatore, Cavo Usb; DIMENSIONI:Larghezza : 160 mm.,
Altezza : 170 mm., Profondità : 315 mm., 1550 g.; GARANZIA: 24 mesi.

Importo a base di gara iva inclusa
Ribasso offerta ……...%
Totale complessivo

€

3.048,78

- € _______________
€ _______________

Garanzia:
 24 mesi;
 ___________________________
Eventuali altre informazioni:
___________________________________________________________________________________________

Si allega la scheda tecnica del prodotto.
Data,_________________

Firma del legale rappresentante

