
C.a.: Sig. Claudio Ferrari

41058 VIGNOLA (MO)

Spett.leBrunello 1, 03 agosto 2017

VIA BELLUCCI

UNIONE TERRE DI CASTELLI

Offerta per la fornitura di servizi

28/08/2017 09:06

562968

Oggetto :

Revisione :

Ns. Rif. n. :

Rif. Vs. Richiesta :

Come da accordi intercorsi, siamo lieti di inviarVi la nostra migliore offerta per la fornitura dei servizi sotto elencati: 

Prezzo

di Listino
Descrizione Qtà

Prezzo

Unitario

Unità

di misura

                                                                

Proposta economica per servizio Elmec Connect                   

                                                                

Scuola Primaria C. Cavedoni di Levizzano                        

Via Don Gaetano Nava, 4 41010 - Levizzano Rangone               

                                                                

 185,00 12,0CONNETTIVITA' BASIC LINEA CONDIVISA 30/3 MBPS                   Euro\mese

- Banda garantita pari a 6Mbps/1Mbps della banda nominale       

==================================================              

                                                                

Il servizio comprende:                                          

                                                                

- 8 IP di cui 1 dedicato al monitoraggio remoto della linea     

- Antenna in comodato d'uso                                     

- Manutenzione Antenna                                          

- Router Cisco 881 in comodato d'uso                            

- Configurazione Router                                         

- Manutenzione Router                                           

- Monitoraggio Apparati                                         

- Monitoraggio Linea                                            

- Service desk 11x5                                             

                                                                

                                                                

================================================================

                                                                

                                                                

                                                                

REFERENTE PER LA CONNETTIVITA':                                 

Nome: Sig.Claudio Ferrari                                       

Numero di telefono:                                             

Indirizzo mail: claudio.ferrari@terredicastelli.mo.it           

Totale €  2.220,00
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Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50 ha esteso dal 1° luglio 2017 l'ambito applicativo del meccanismo dello "split payment". Vi chiediamo pertanto 

di comunicarci tempestivamente se la Vs. azienda rientra in tale nuovo ambito. In caso di mancata risposta da parte Vostra, procederemo 

con l'applicazione dell'IVA secondo le modalità ordinarie, ma vi riterremo responsabili per qualsivoglia pretesa che ci dovesse essere rivolta 

dagli organi preposti all’accertamento dell’Iva.

Per le cessione dei beni cellulari, console da gioco, tablet PC, Laptop, microprocessori e unità centrali di elaborazione (quest'ultimi due 

solo se ceduti prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale) effettuate a soggetti passivi d'imposta nello Stato 

del territorio italiano, applicheremo l'iva se in fase di ordine non viene espressamente dichiarato che i beni  oggetto della cessione sono 

destinati alla rivendita. Solo in tal caso applicheremo il Reverse charge ai sensi art. 17 c. 6 lett. b) e c) DPR633/72 - DL nr. 24 del 11.02.2016.

DAP Delivered at PlaceIncoterms :

Condizioni di pagamento : SDD 30 GG F.M.

Offerta valida fino al : 15 settembre 2017

Condizioni d'offerta : I prezzi in essa indicati si intendono iva esclusa.

Il rapporto sarà regolamentato, oltre dalla presente offerta, anche dalle condizioni 

legali e tecniche riportate nei rispettivi documenti.

La presente offerta è vincolata al positivo esito delle procedure poste in essere da 

Elmec Informatica S.p.A. al fine di verificare l’affidabilità del cliente.

Conseguentemente, qualora dovessero essere accertate eventuali criticità, la

presente offerta sarà inefficace.

Note tecniche:

Dettagli tecnici dell'offerta sono descritti nel documento tecnico allegato.

L'attivazione del servizio e il perfezionamento della presente offerta possono avvenire solo previo sopralluogo tecnico in 

carico di Elmec/EOLO.

La preverifica remota (tramite check delle BTS* disponibili) non presuppone OK a procedere.

La decorrenza del contratto partirà dalla data di attivazione della linea.

I costi relativi allo startup, sia per la soluzione dedicata che condivisa, si intendono per installazione standard 

comprendente:

Palo telescopico zincato a fuoco fino a 5 metri d'altezza, Staffe di fissaggio palo telescopico, 80 mt di cavo categoria 5 

doppia guaina, 30 mt canalina e altri materiali necessari per finalizzare l'installazione (es: tegola piombata, tiranti, viti, 

prese, adattatori, tasselli). Eventuali materiali non esplicitati non sono compresi nei costi d' installazione quotati. Costi 

aggiuntivi saranno specificati in seguito a sopralluogo e potrebbero variare.

Nei costi di startup non sono comprese configurazioni di altri apparati già di proprietà del cliente.

La linea condivisa verrà attivata entro 40 giorni lavorativi ed ha una durata contrattuale di 24 mesi.

La linea dedicata verrà attivata entro 100 giorni lavorativi ed ha una durata contrattuale di 36 mesi.

*Base Tranceiver Station

Restiamo a Vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti, cogliamo l'occasione per porgerVi cordiali saluti.
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ELMEC INFORMATICA SPA

Claudia.Oliverio@elmec.com

OLIVERIO CLAUDIA
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Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
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