
Da: <direzione@pec.energieperlacitta.it>
Data: venerdì 29 aprile 2022 13:42
A: <flashcomputer@pec.it>
Cc: <davide@flashcomputer.it>
Allega: modulo preventivo-offerta.pdf
Oggetto: Z57362D664 - Richiesta preventivo per la fornitura di materiale hardware e software
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04/05/2022

Richiesta preventivo-offerta Fornitura di materiale hardware e software. -
CIG Z57362D664

Si invita a far pervenire al presente indirizzo PEC Vostro preventivo-offerta per la 
fornitura in oggetto entro il 10 Marzo 2022 alle ore 13:00 utilizzando il “modulo 
preventivo-offerta” allegato alla presente.

Cordiali saluti

Energie per la Città srl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------

Allegati:

- Modulo preventivo-offerta;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------

Piano Anticorruzione , Codice Etico e di comportamento e Modello 231/01:

Si informa che Energie per la Città srl ha adottato un proprio Piano Anticorruzione, un Codice Etico e di comportamento e il Modello 
231/01 (modello di organizzazione, gestione e controllo) pubblicati nel sito internet della società nella sezione “società trasparente” sul sito 
della Società e che si impegna a rispettarne le previsioni ed i vincoli. L’operatore economico ha la facoltà di inviare a Energie per la Città 
srl suggerimenti per migliorare il livello di trasparenza delle informazioni fornite in merito al presente affidamento.

Trattamento dei dati personali:

Ai sensi di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 “GDPR”, si precisa che i dati personali di ciascuna parte saranno trattati in ottemperanza 
a quanto previsto dalla normativa in materia, esclusivamente per finalità strettamente necessarie e connesse al rapporto fra le stesse e 
comunque per l’adempimento degli obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, da diposizioni impartite da autorità o da organismi di 
vigilanza a ciò legittimati, come da separate informative e consensi.

Questa e-mail e i relativi allegati possono contenere informazioni riservate esclusivamente al destinatario. 

Le informazioni trasmesse attraverso la presente e-mail ed i suoi allegati sono diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto di 
diffusione e di uso salva espressa autorizzazione.

Se la presente e-mail e i suoi allegati fossero stati ricevuti per errore da persona diversa dal destinatario siete pregati di distruggere tutto quanto ricevuto e di 
informare il mittente con lo stesso mezzo.

Qualunque utilizzazione, divulgazione o copia non autorizzata di questa comunicazione è rigorosamente vietata e comporta violazione delle disposizioni di 
Legge sulla tutela dei dati personali REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679. Grazie per la collaborazione



Da: <direzione@pec.energieperlacitta.it>
Data: lunedì 2 maggio 2022 08:53
A: <flashcomputer@pec.it>
Cc: <davide@flashcomputer.it>
Oggetto: Rettifica data di scadenza presentazione offerte CIG Z57362D664

b1agina 1 di 1

04/05/2022

Richiesta preventivo-offerta Fornitura di materiale hardware e software. -
CIG Z57362D664

Si invita a far pervenire al presente indirizzo PEC Vostro preventivo-offerta per 
la fornitura in oggetto entro il 10 Maggio 2022 alle ore 13:00 utilizzando il 
“modulo preventivo-offerta” allegato alla presente.

Cordiali saluti

Energie per la Città S.r.l.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Cesena
Sede Legale: P.za del Popolo n.10 - Cesena
Sede operativa: Via Aldini 50 - Cesena
Tel. 0547.356363
www.energieperlacitta.it

Questa e-mail e i relativi allegati possono contenere informazioni riservate esclusivamente al destinatario. 

Le informazioni trasmesse attraverso la presente e-mail ed i suoi allegati sono diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto di 
diffusione e di uso salva espressa autorizzazione.

Se la presente e-mail e i suoi allegati fossero stati ricevuti per errore da persona diversa dal destinatario siete pregati di distruggere tutto quanto ricevuto e di 
informare il mittente con lo stesso mezzo.

Qualunque utilizzazione, divulgazione o copia non autorizzata di questa comunicazione è rigorosamente vietata e comporta violazione delle disposizioni di 
Legge sulla tutela dei dati personali REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679. Grazie per la collaborazione



Da: <direzione@pec.energieperlacitta.it>
Data: venerdì 29 aprile 2022 13:43
A: <gianisrl@pec.it>
Cc: <m.landi@gianisrl.it>
Allega: modulo preventivo-offerta.pdf
Oggetto: Z57362D664 - Richiesta preventivo per la fornitura di materiale hardware e software

b1agina 1 di 1

04/05/2022

Richiesta preventivo-offerta Fornitura di materiale hardware e software. -
CIG Z57362D664

Si invita a far pervenire al presente indirizzo PEC Vostro preventivo-offerta per la 
fornitura in oggetto entro il 10 Marzo 2022 alle ore 13:00 utilizzando il “modulo 
preventivo-offerta” allegato alla presente.

Cordiali saluti

Energie per la Città srl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------

Allegati:

- Modulo preventivo-offerta;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------

Piano Anticorruzione , Codice Etico e di comportamento e Modello 231/01:

Si informa che Energie per la Città srl ha adottato un proprio Piano Anticorruzione, un Codice Etico e di comportamento e il Modello 
231/01 (modello di organizzazione, gestione e controllo) pubblicati nel sito internet della società nella sezione “società trasparente” sul sito 
della Società e che si impegna a rispettarne le previsioni ed i vincoli. L’operatore economico ha la facoltà di inviare a Energie per la Città 
srl suggerimenti per migliorare il livello di trasparenza delle informazioni fornite in merito al presente affidamento.

Trattamento dei dati personali:

Ai sensi di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 “GDPR”, si precisa che i dati personali di ciascuna parte saranno trattati in ottemperanza 
a quanto previsto dalla normativa in materia, esclusivamente per finalità strettamente necessarie e connesse al rapporto fra le stesse e 
comunque per l’adempimento degli obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, da diposizioni impartite da autorità o da organismi di 
vigilanza a ciò legittimati, come da separate informative e consensi.

Questa e-mail e i relativi allegati possono contenere informazioni riservate esclusivamente al destinatario. 

Le informazioni trasmesse attraverso la presente e-mail ed i suoi allegati sono diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto di 
diffusione e di uso salva espressa autorizzazione.

Se la presente e-mail e i suoi allegati fossero stati ricevuti per errore da persona diversa dal destinatario siete pregati di distruggere tutto quanto ricevuto e di 
informare il mittente con lo stesso mezzo.

Qualunque utilizzazione, divulgazione o copia non autorizzata di questa comunicazione è rigorosamente vietata e comporta violazione delle disposizioni di 
Legge sulla tutela dei dati personali REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679. Grazie per la collaborazione



Da: <direzione@pec.energieperlacitta.it>
Data: lunedì 2 maggio 2022 08:54
A: <gianisrl@pec.it>
Cc: <m.landi@gianisrl.it>
Oggetto: Rettifica data di scadenza presentazione offerte CIG Z57362D664

b1agina 1 di 1

04/05/2022

Richiesta preventivo-offerta Fornitura di materiale hardware e software. -
CIG Z57362D664

Si invita a far pervenire al presente indirizzo PEC Vostro preventivo-offerta per 
la fornitura in oggetto entro il 10 Maggio 2022 alle ore 13:00 utilizzando il 
“modulo preventivo-offerta” allegato alla presente.

Cordiali saluti

Energie per la Città S.r.l.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Cesena
Sede Legale: P.za del Popolo n.10 - Cesena
Sede operativa: Via Aldini 50 - Cesena
Tel. 0547.356363
www.energieperlacitta.it

Questa e-mail e i relativi allegati possono contenere informazioni riservate esclusivamente al destinatario. 

Le informazioni trasmesse attraverso la presente e-mail ed i suoi allegati sono diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto di 
diffusione e di uso salva espressa autorizzazione.

Se la presente e-mail e i suoi allegati fossero stati ricevuti per errore da persona diversa dal destinatario siete pregati di distruggere tutto quanto ricevuto e di 
informare il mittente con lo stesso mezzo.

Qualunque utilizzazione, divulgazione o copia non autorizzata di questa comunicazione è rigorosamente vietata e comporta violazione delle disposizioni di 
Legge sulla tutela dei dati personali REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679. Grazie per la collaborazione



Da: <direzione@pec.energieperlacitta.it>
Data: venerdì 29 aprile 2022 13:41
A: <cdcesena@interfreepec.it>
Cc: <maicol@computerdigital.net>
Allega: modulo preventivo-offerta.pdf
Oggetto: Z57362D664 - Richiesta preventivo per la fornitura di materiale hardware e software

b1agina 1 di 1

04/05/2022

Richiesta preventivo-offerta Fornitura di materiale hardware e software. -
CIG Z9130A7219                        

Si invita a far pervenire al presente indirizzo PEC Vostro preventivo-offerta per la 
fornitura in oggetto entro il 10 Marzo 2022 alle ore 13:00 utilizzando il “modulo 
preventivo-offerta” allegato alla presente.

Cordiali saluti

Energie per la Città srl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------

Allegati:

- Modulo preventivo-offerta;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------

Piano Anticorruzione , Codice Etico e di comportamento e Modello 231/01:

Si informa che Energie per la Città srl ha adottato un proprio Piano Anticorruzione, un Codice Etico e di comportamento e il Modello 
231/01 (modello di organizzazione, gestione e controllo) pubblicati nel sito internet della società nella sezione “società trasparente” sul sito 
della Società e che si impegna a rispettarne le previsioni ed i vincoli. L’operatore economico ha la facoltà di inviare a Energie per la Città 
srl suggerimenti per migliorare il livello di trasparenza delle informazioni fornite in merito al presente affidamento.

Trattamento dei dati personali:

Ai sensi di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 “GDPR”, si precisa che i dati personali di ciascuna parte saranno trattati in ottemperanza 
a quanto previsto dalla normativa in materia, esclusivamente per finalità strettamente necessarie e connesse al rapporto fra le stesse e 
comunque per l’adempimento degli obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, da diposizioni impartite da autorità o da organismi di 
vigilanza a ciò legittimati, come da separate informative e consensi.

Questa e-mail e i relativi allegati possono contenere informazioni riservate esclusivamente al destinatario. 

Le informazioni trasmesse attraverso la presente e-mail ed i suoi allegati sono diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto di 
diffusione e di uso salva espressa autorizzazione.

Se la presente e-mail e i suoi allegati fossero stati ricevuti per errore da persona diversa dal destinatario siete pregati di distruggere tutto quanto ricevuto e di 
informare il mittente con lo stesso mezzo.

Qualunque utilizzazione, divulgazione o copia non autorizzata di questa comunicazione è rigorosamente vietata e comporta violazione delle disposizioni di 
Legge sulla tutela dei dati personali REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679. Grazie per la collaborazione



Da: <direzione@pec.energieperlacitta.it>
Data: lunedì 2 maggio 2022 08:55
A: <cdcesena@interfreepec.it>
Cc: <maicol@computerdigital.net>
Oggetto: Rettifica data di scadenza presentazione offerte CIG Z57362D664

b1agina 1 di 1

04/05/2022

Richiesta preventivo-offerta Fornitura di materiale hardware e software. -
CIG Z57362D664

Si invita a far pervenire al presente indirizzo PEC Vostro preventivo-offerta per 
la fornitura in oggetto entro il 10 Maggio 2022 alle ore 13:00 utilizzando il 
“modulo preventivo-offerta” allegato alla presente.

Cordiali saluti

Energie per la Città S.r.l.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Cesena
Sede Legale: P.za del Popolo n.10 - Cesena
Sede operativa: Via Aldini 50 - Cesena
Tel. 0547.356363
www.energieperlacitta.it

Questa e-mail e i relativi allegati possono contenere informazioni riservate esclusivamente al destinatario. 

Le informazioni trasmesse attraverso la presente e-mail ed i suoi allegati sono diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto di 
diffusione e di uso salva espressa autorizzazione.

Se la presente e-mail e i suoi allegati fossero stati ricevuti per errore da persona diversa dal destinatario siete pregati di distruggere tutto quanto ricevuto e di 
informare il mittente con lo stesso mezzo.

Qualunque utilizzazione, divulgazione o copia non autorizzata di questa comunicazione è rigorosamente vietata e comporta violazione delle disposizioni di 
Legge sulla tutela dei dati personali REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679. Grazie per la collaborazione



Descrizione Quantità
Prezzo unitario 

offerto (iva esclusa)

Totale risultante 

(iva esclusa)

PC DESKTOP:

PROCESSORE Core i7

MEMORIA DI MASSA: disco SSD 500GB

RAM: DDR4 16 GB

SISTEMA OPERATIVO Windows 10 professional

SCHEDA VIDEO: scheda video dedicata da 2 GB (N-Vidia GT 730 

o analoga)

corredato di tastiera e mouse

1

NOTEBOOK 

PROCESSORE Core i5 o analogo

MEMORIA DI MASSA: disco SSD 250GB

RAM: DDR4 16 GB

SISTEMA OPERATIVO Windows 10 professional

3

NOTEBOOK 12/13 pollici (ultrabook)

PROCESSORE Core i5 o analogo

MEMORIA DI MASSA: disco SSD 250GB

RAM: DDR4 8 GB

SISTEMA OPERATIVO Windows 10 professional

corredato di porta notebook

1

Kit webcam e cuffie con microfono per videoconferenze 10

Banco di RAM aggiuntiva 8 GB DDR4-2400 / PC4-19200 DDR4 

SDRAM UDIMM
2

Licenza Office 365 Business Premium - abbonamento 1 anno 3

Licenza Autocad LT - abbonamento 3 anni 1

Primus Computo e Contabilità - abbonamento 3 anni per 5 

chiavette
1

Costi di trasporto presso la sede di Energie per la Città srl

via Aldini, 50 - 47521 Cesena (FC)
1

Luogo e data …………………………..

 

 

Spett.le Energie per la Città srl

Inviata a direzione@pec.energieperlacitta.it

Fornitura di materiale hardware e software. - CIG Z57362D664

MODULO PREVENTIVO-OFFERTA

    Totale risultante per fornitura del materiale elencato                                                                                                                                                  

Piano Anticorruzione , Codice Etico e di comportamento e Modello 231/01:

Si informa che Energie per la Città srl ha adottato un proprio Piano Anticorruzione, un Codice Etico e di comportamento e il Modello 231/01 (modello di organizzazione, 

gestione e controllo) pubblicati nel sito internet della società nella sezione “società trasparente” sul sito della Società e che si impegna a rispettarne le previsioni ed i vincoli. 

L’operatore economico ha la facoltà di inviare a Energie per la Città srl suggerimenti per migliorare il livello di trasparenza delle informazioni fornite in merito al presente 

affidamento.

Split Payment e Fatturazione

La società Energie per La Città srl è soggetta all’applicazione dello “Split Payment” (in riferimento all’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall’articolo 1 del 

D.l. n.50 del 24.04.2017)

Il codice univoco di Energie per la Città srl per l’invio delle fatture elettroniche tramite il Sistema Di Interscambio è M5UXCR1.

Trattamento dati personali

Ai sensi di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 “GDPR”, si precisa che i dati personali di ciascuna parte saranno trattati in ottemperanza a quanto previsto dalla 

normativa in materia, esclusivamente per finalità strettamente necessarie e connesse al rapporto fra le stesse e comunque per l’adempimento degli obblighi previsti dalla 

legge, da regolamenti, da diposizioni impartite da autorità o da organismi di vigilanza a ciò legittimati, come da separate informative e consensi.

Timbro e firma

_________________________


