0005208-19/12/2014-DGSIA-AGC-A

Spett.le
Corte dei Conti
Via Baiamonti, 6
00195 Roma
c.a.: Dott. Alessandro Fuccelli

Rif. CEPCAR1401756-1

Roma, 19 dicembre 2014

OGGETTO: Offerta collegamenti di rete metropolitana per l’interconnessione dei Data
Center della Corte dei Conti.

In riferimento alla Vs cortese richiesta, prot. 0005204-19/12/2014-DGSIA-AGC-P, ci è gradito
sottoporre alla Vs attenzione la ns migliore offerta per quanto in oggetto.

1. Quotazione collegamento Dark Fiber con DWDM ridondati tra Via soldati 80 (RGS/Cdc) e Via Mario
Carucci (Sogei/Cdc).
Il dimensionamento della banda previsto per i collegamenti richiesti è:
10 Gb Ethernet
4 Gb Fiber Channel
L'apparato WDM dovrà essere equipaggiati lato LAN con n.2 interfacce 10GE (una per link) e n.2
interfacce 4G Fiber Channel.
UT:

20.000 €

Canone annuo:

60.000 €

L'offerta comprende la fornitura di due collegamenti Dark Fiber in cammino differenziato tra i due
punti indicati e la fornitura di quattro DWDM del fornitore Huawei opportunamente dimensionati e
con le interfacce richieste, manutenzione dei quattro DWDM comprensiva di Telegestione ed
eventuali interventi on-site di ripristino.

2. Quotazione collegamento Dark Fiber con DWDM ridondati tra Via Baiamonti (CED) e Via Mario
Carucci (Sogei/Cdc).
Il dimensionamento della banda previsto per i collegamenti richiesti è:
10 Gb Ethernet
4 Gb Fiber Channel
L'apparato WDM dovrà essere equipaggiati lato LAN con n.2 interfacce 10GE (una per link) e n.2
interfacce 4G Fiber Channel.

UT:

20.000 €

Canone annuo:

60.000 €

L'offerta comprende la fornitura di due collegamenti Dark Fiber in cammino differenziato tra i due
punti indicati e la fornitura di quattro DWDM del fornitore Huawei opportunamente dimensionati e
con le interfacce richieste, manutenzione dei quattro DWDM comprensiva di Telegestione ed
eventuali interventi on-site di ripristino.

Condizioni di fornitura
Esclusioni:
Validità offerta:
Fatturazione
Pagamenti:

IVA e quant’altro non indicato in offerta.
30 gg
Canoni: bimestrali posticipati
90 giorni data fattura

Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e, nel frattempo, l’occasione ci è
gradita per porgere distinti saluti.
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