
Listino prezzi presentato in sede di gara

Voce listino

 Offerta presentata - 

IVA esclusa 

Gateway RF 169+868 2.430,00 €                 

Fibra Ottica 1.521,00 €                 

Sensore monitoraggio ambientale 1.620,00 €                 

Sensore building antintrusione 108,00 €                     

Sensore building confort 378,00 €                     

Sensore building estensimetro 540,00 €                     

Telecamera Videosorveglianza fornitura install. 1.080,00 €                 

Access Point WiFi  756,00 €                     

Gateway RF 169+868 (manutenzione, esercizio, EE+connettività, servitù, turnover dannosità a GW) 673,20 €                     

Sensore monitoraggio ambientale - Canone annuo di manutenzione 162,00 €                     

Sensore building antintrusione  - Canone annuo di manutenzione 10,80 €                       

Sensore building confort  - Canone annuo di manutenzione 37,80 €                       

Sensore building estensimetro  - Canone annuo di manutenzione 54,00 €                       

Access Point WiFi  - Canone annuo di manutenzione 81,00 €                       

Telecamera Videosorveglianza  - Canone annuo di manutenzione 113,40 €                     

Connettività in Fibra ottica per vds - Canone annuo 945,00 €                     

Connettività AP WiFi (ADSL) - Canone annuo 324,00 €                     

Connettività AP WiFi (a consumo - LAN per Megabit) 27,00 €                       

Servizio di gestione e manutenzione di telecamere esistenti 117,00 €                     

Canone annuo di noleggio e gestione sensore monitoraggio ambientale 720,00 €                     

Canone annuo di noleggio e gestione sensore building antintrusione 36,00 €                       

Canone annuo di noleggio e gestione sensore building confort 162,00 €                     

Canone annuo di noleggio e gestione sensore building estensimetro 270,00 €                     

Canone annuo di noleggio e gestione telecamera - senza connettività 540,00 €                     

Canone annuo di noleggio e gestione access point rete wifi - senza connettività 342,00 €                     

Corrispettivo attivazione servizio trasporto su rete RF LoRa per sensore 0,90 €                         

Canone servizio trasporto su rete RF LoRa per sensore con trasmissione dati con frequenza giornaliera 1,80 €                         

Canone servizio trasporto su rete RF LoRa per sensore con trasmissione dati con frequenza oraria (24 valori) 3,60 €                         

Canone servizio trasporto su rete RF LoRa per sensore con trasmissione dati con frequenza libera (2) 5,40 €                         

Canone servizio trasporto su rete RF LoRa per sensore per ogni cambio stato sensore (2) 0,01 €                         

(2) gli ultimi due articoli sono correlati e presenti entrambi

Corrispettivi per servizi di solo trasporto su rete RF per servizi IoT


