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EN ISO 9001:2008 

Certificato n° 1049ITQS

     FTC DI TARANTINO ROCCO & C. SNC                 
 

 
Spett.le 

Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Pitagora”  

  Piazza Livorno n° 2 

75023 Montalbano Jonico (MT) 

 

 
 
 
Oggetto: Realizzazione di opere “piccoli adattamenti edilizi” nell’ambito del Progetto: 10.8.1.B2-

FSC-BA-2018-16. - CIG ZBA2407D44, CUP G57D18000080007. 
 
 
Il sottoscritto Tarantino Rocco nato il 23/01/1960 a Rotondella (MT), residente a Rotondella (MT) in 

Via Matteotti n° 6,  in qualità di Legale Rappresentante, dell’impresa FTC di Tarantino Rocco & C 

Snc, con sede legale in Rotondella (MT) Via Fabbris, Frazione Rotondella/Due n° snc, P.IVA 

00588950774 cod. Fiscale 00588950774 Tel. n. 0835/848307 Fax n. 0835/848307 Pec ftcsnc@pec.it, 

O F F R E 
 
Per la realizzazione di lavori per piccoli adattamenti edilizi nel locale “laboratorio audiovisivo”: 

Realizzazione e trasformazione punti rete Lan ed elettrici secondo le normative vigenti, complete di 
canalina adeguata a battiscopa (da contenere separatamente cavi elettrici da quelli di rete).  
 
1. Realizzazione di n. 1 Dorsale Lan per collegamento di n. 1 Access Point- da realizzare 

dall’armadio posto nel laboratorio di architettura, fino ai punti d’installazione nel nuovo 
laboratorio. La dorsale da realizzare è di cat.6 UTP con canalina, scatola da frutto, frutto RJ45 UTP 
cat.6 - Patch cord di cat.6 utp -. 
 

2. Fornitura e posa in opera di n. 1 armadio RACK da parete 4 unità dim. 600x450x280 mm. 
 

3. Fornitura e posa in opera di n. 1 Wireless Access Point Wave Dual Radio 2X2 802.11A/B/G/N/AC 
1200MBPS, Porta Lan GigaBit, Supporto POE (7W), Antenna Integrata, Formato Smoke  

 
4. Fornitura e posa in opera di n. 1 Switch FAST 24x10/100Mbps Rack 19  
 
1. Trasformazione linea lan ed elettrica di alimentazione esistente a servizio di n. 14 PC, mediante lo 

scollegamento delle linee dalla dorsale esistenti e collegamento alla nuova dorsale;  
 

6. Ampliamento linea lan ed elettrica di alimentazione a servizio di n. 4 PC sulla parete divisoria 
lunga, mediante la fornitura e posa in opera di canalizzazione di adeguata sezione, e 2 quadretti 
elettrici/Lan composti dai seguenti elementi:  
N. 4 prese schuko universali;  

OFFERTA  
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N. 2 prese bivalenti tre poli;  
N. 2 punti rete Lan RJ45 cat. 6 per ogni quadretto.  
cavo di adeguata sezione e interruttore bipolare di protezione per ogni postazione.  
N. 1 interruttore quadro. 
 

7. Fornitura e posa in opera di n. 1 centralino a parete IP 40 12 mod. con sportello compreso n° 2 
magnetoternici differenziali 1P+N 25A 30mA 4,5KA e l’onere del cablaggio dei cavi in entrata e in 
uscita sulle apparecchiature.   
 

8. Realizzazione di un punto luce a parete all’interno dell’ambiente elaborazioni audiovisive, 
costituito da scatola da parete, canalina portacavi in pvc, un interruttore e una plafoniera a led 
2x18w compreso cablaggio delle apparecchiature. 

 
9. Realizzazione punto presa di corrente, costituita da canalina portacavi in pvc, da conduttore tipo 

NO7V-K da 2,5 mmq., in opera completo di scatola, presa di corrente ad alveoli schermati del tipo 
modulare e cablaggio delle apparecchiature. (lavagna interattiva e smart tv ) 

 
10. Realizzazione di impianto antenna TV (lavagna interattiva e smart tv collocate sulle pareti – 

rispettivamente lato prospiciente l’ingresso e nuova parete in cartongesso), da collocare sul terrazzo 
del laboratorio audiovisivo, mediante la fornitura e posa in opera di : n. 1 antenna UHF 27 elementi 
guadagno 16db LTE GBS in lega di alluminio al magnesio, atto a ricevere i canali nazionali 
pubblici e privati ed i canali locali, n. 1 amplificatore  NSR4/VU2 4  transistor GBS, n. 1 
alimentatore per antenna 1 uscita 200ma, n. 2 cassette esterne contenete due prese TV (una per la 
smart Tv ed una per la lavagna interattiva), compreso cavo coassiale 75 Ohm, canalina porta cavo 
in pvc,  cassetta di contenimento, connettori, kit di montaggio a palo e cablaggio delle 
apparecchiature. 

 
 
I suddetti lavori sommano in totale ad € 6.000,00 ( diconsi €uro seimila/00) compreso IVA 22%. 
 
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 26, comma 6, del decreto 
legislativo n. 81 del 2008, gli oneri aziendali, propri dell’impresa, concernenti l'adempimento delle 
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, compresi nell’importo dei lavori, 
sono indicati nella misura pari ad € 200,00 (diconsi duecento/00).   
 
 
 
 
 
Rotondella lì 02/08/2018                                Firma 
 
 
                                                                                   __________________________ 
 


