
 

   
Spett. le 

 

Unione Comuni Terre di Castelli 

Via Bellucci, 1 

  

41058 VIGNOLA (MO) 

 

Alla cortese attenzione del 

Dott. Claudio Ferrari 

  
  
 
Oggetto : Offerta per servizi Datacenter Unione Terre di Castelli - Codice progetto             

23014 DC/2017- 2019. 
  

A seguito della Vostra richiesta , con la presente ci pregiamo inviarVi la nostra              

offerta, relativa al servizio di cui all'oggetto . 

Il contratto in oggetto utilizza i listini approvati dal Comitato Permanente di Indirizzo             

e Coordinamento con gli Enti Locali (CPI) e visualizzabili sul sito di LepidaSpa nella sezione               

dedicata ai listini (http://www.lepida.it/listini-e-scontistiche) . 

 

Descrizione della Fornitura 
  

Il servizio di cui all’oggetto è erogato secondo quanto definito negli Allegati Tecnici che              

sono parte integrante della presente e sono pubblicati sul sito di LepidaSpA            

(www.lepida.it/Contratti) assieme alla Condizioni Generali di Fornitura. Ognuno di questi          

documenti ha un numero di versione. Con il presente Contratto vengono approvati            

esplicitamente gli allegati: Allegato Tecnico Housing versione 1.1, Allegato tecnico Server           

Virtuali versione 1, Allegato Tecnico Storage as a Service versione 1, Allegato Tecnico             

Database as a Service versione 1, Allegato Tecnico Backup as a Service versione 1, Allegato               

tecnico BaaS/CBaaS versione 1, Allegato Tecnico DataDomain AS A Service DDAAS versione            

1, Condizioni Generali di Fornitura versione 2. 
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Condizioni economiche della Fornitura 
 

Di seguito l’offerta economica di cui all’oggetto : 

 

Componenti  Quantità Costo unitario Totale 

Storage per Archiviazione (tagli da 100GB) 400 €       20,00 €       8.000,00 

TOTALE CANONE ANNUALE IVA COMPRESA   €       8.000,00 

 

Il costo sopra riportato è relativo al canone annuale da corrispondere per l’intera durata del               

contratto. 

 

Condizioni di Fornitura   

 

Consegna:  30 giorni dall’ordine, salvo il meglio; 

Fatturazione:  La fatturazione del servizio avverrà con cadenza quadrimestrale a fine          
Aprile, fine Agosto e fine Dicembre. Per il primo quadrimestre verranno           
fatturati solo la quota parte di giorni dalla attivazione del servizio; 

Pagamento:  30 FMDF; 

Validità dell’offerta: La presente offerta è da ritenersi valida per un tempo di 90 giorni dalla              
presente. La presente sostituisce ed annulla ogni nostra precedente di          
pari oggetto; 

Validità del 

contratto: 

Il presente contratto ha scadenza il 31.12.2019 e potrà essere modificato           
in diminuzione con cadenza quadrimestrale a fine Aprile, fine Agosto e           
fine Dicembre su richiesta del Socio, mentre potrà essere modificato in           
aumento in qualsiasi momento su richiesta del Socio; 

Accettazione della 

Fornitura: 

LepidaSpa comunicherà al Socio, via PEC, l’attivazione di quanto richiesto          
e la fatturazione decorrerà da tale data; 

Policy 

amministrazione 

Server: 

Verrà fornita un’ utenza amministrativa sui server in hosting. LepidaSpa          
declina ogni responsabilità per eventuali malfunzionamenti di sistema        
derivanti da un uso improprio dell’utenza suddetta; 

Varie: In conformità con quanto deciso dal CPI i contratti non sono soggetti a             
rivalutazioni ISTAT o all’applicazione di adeguamenti IVA e tutti i costi           
sono in Euro e sono da considerarsi già comprensivi di IVA. 
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Allegati: Gli allegati, pubblicati e scaricabili dal sito di LepidaSpA         

(www.lepida.it/contratti), costituiscono parte integrante e sostanziale del       

contratto. 

  

 

Per ulteriori chiarimenti relativi ai costi e agli aspetti contrattuali, il riferimento è             

Paolo Montosi, (Responsabile Commerciale e Marketing di LepidaSpA) , Tel. 051 6338810,            

e-mail: paolo.montosi@lepida.it . 

 

Restando a Vs. completa disposizione, in attesa di un gradito riscontro, l’occasione ci             

è gradita per porgerVi i nostri più cordiali saluti.  

   

Lepida SpA 

Il Direttore Generale 

Ing. Prof. Mazzini 

(F.to digitalmente) 
  

 

Con l’accettazione della presente Offerta Economica l’Ente dichiara di aver preso           

visione degli Allegati Tecnici del servizio di cui all’oggetto e delle Condizioni Generali di              

Fornitura pubblicati sul sito di LepidaSpA 

 

Per accettazione 

Unione Comuni Terre di Castelli 
(F.to digitalmente)  
 

 

 

 

GM/pm Vers.0 del 22.03.2017 
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