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Oggetto: Offerta relativa alla fornitura, installazione, configurazione e rimozione di apparati networking 
necessari per una Connessione Internet tramite rete Tecno Adsl Lazio. 

 
 

      Con riferimento ai colloqui intercorsi ed ai sopralluoghi effettuati, siamo a formularvi la nostra 
migliore offerta per la fornitura in comodato d’uso, installazione, configurazione e rimozione degli 
apparati necessari alla fornitura n°1 connessioni internet tramite rete Tecno Adsl Lazio presso la sede 
provvisoria ASL Rieti “Oasi Gesù Bambino”, via Beato Giovanni da Parma, 02045, Greccio (RI). 
Nello specifico verrà installato un collegamento wireless a 5GHz per la ricezione del segnale internet ed 
il trasporto del flusso dati verso il nostro ponte radio di riferimento di Greccio ed un router di gestione 
con funzione Poe. 

Come anticipato in fase di sopralluogo è necessaria la fornitura di adeguata alimentazione elettrica 
nel punto di installazione da parte dell’organizzazione per garantire il corretto funzionamento 
dell’impianto e degli apparati e, come indicato sempre dall’organizzazione, la gestione della rete locale e 
delle diffusioni Wireless interne necessarie sarà a carico della stessa e non di Tecno Adsl Lazio Srl. Le 
caratteristiche configurative della rete dovranno essere comunicate preventivamente per poter effettuare 
tutti i test necessari in fase di collaudo. 

Per quanto riguarda la fornitura dei dispositivi, l’installazione, la configurazione e la rimozione 
dell’intero sistema al termine dell’evento si hanno i seguenti costi: 

 
 

TECNOADSL AD-HOC 100/20 
 

Accesso ad Internet con tecnologia Wireless NESSUN LIMITE DI TRAFFICO 24 ORE SU 24 

Connessioni Internet 1 

Velocità di Trasmissione (per ogni punto) Fino a 50/5 (Download/Upload) 

Indirizzi IP Pubblici Statici 1 

Apparati Networking Necessari IN COMODATO D’USO 

Business Help: Assistenza / Servizio Clienti INCLUSO 

Installazione, configurazione e rimozione INCLUSO 

Durata della fornitura 18 Novembre 2020 - 30 Giugno 2021 

PREZZO A VOI RISERVATO € 650,00 (Una Tantum) 
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ASSISTENZA TECNICA 
 

Per quanto riguarda l’assistenza tecnica proponiamo una soluzione “A CHIAMATA” che prevede un 
costo a chiamata di Euro 50,00/ora per operatore comprensiva di materiale di consumo per interventi 
on-site standard, per interventi di maggiore consistenza che prevedono sostituzione di apparati guasti o 
danneggiati verrà rimesso apposito preventivo di spesa. 

Il servizio di assistenza comprende un help desk telefonico dalle 9.00 alle 19.00 dei giorni feriali e 
un servizio di intervento per il ripristino di eventuali guasti o malfunzionamenti non risolvibili da remoto 
entro le 24 ore successive alla chiamata dal Lunedi al Venerdi, entro le 72 ore successive alla chiamata 
nel fine settimana, e un servizio di assistenza sistemi centralizzato in grado di rispondere in maniera 
efficiente sull’hardware installato. 

 
 
 
Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa e con una durata minima contrattuale di 24 mesi. 

 
In attesa di un vostro gradito riscontro, si porgono cordiali saluti. 
 
 
 
 
 
 

          Tecno Adsl Lazio s.r.l 
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