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    CFT-EUI-ICTS-2018-002 

 

GARA CON PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACCESSO AD INTERNET A 
MEZZO DI RETE LAN E WI-FI PRESSO LE FORESTERIE DELL’ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO 

  

DOCUMENTO DI SINTESI DELL’OFFERTA TECNICA 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

nato il___________________________a____________________________________________________ 

Provincia_______________________________ Codice Fiscale n__________________________________ 

in qualità di_____________________________________________________________________________ 

dell’impresa ________________________________________________________________________ 

con sede legale in ______________________________________________________________________ 

con sede amministrativa in _______________________________________________________________ 

 
Presenta il seguente documento di sintesi dell’OFFERTA TECNICA  

 
 

ASPETTI METODOLOGICI, TECNICI E QUALITATIVI 

DESCRIZIONE Pagine 

A Servizio di accesso ad internet  

A1 
Servizi di accesso ad internet: metodologie, strumenti, processi e criteri di dimensionamento 
e tipologie di risorse impiegate per realizzare l’infrastruttura di accesso ad internet  

 

B Piano di Migrazione  

B1 
Piano di Migrazione: metodologie, strumenti, processi per l’implementazione della nuova 
infrastruttura di accesso ad internet 

 

B2 
Servizio di smaltimento apparati esistenti: metodologie, strumenti, processi per 
l’implementazione della nuova infrastruttura di accesso ad internet  

 

C Servizio di Assistenza e manutenzione  

C1 
Assistenza e manutenzione: metodologie, strumenti, processi e criteri di dimensionamento 
delle risorse e del personale impiegato 

 

C2 
Supervisore del Servizio: metodologie, strumenti, processi e criteri di dimensionamento delle 
risorse e del personale impiegato 

 

D Elementi migliorativi  

D1 
Infrastruttura di accesso ad internet LAN e Wi-Fi: Ridondanza degli apparati di infrastruttura 
locale o cloud 

 

D2 
Servizi di accesso ad internet: disponibilità di velocità e banda garantita più elevata di quanto 
richiesto 

 

D3 
Servizi di accesso ad internet: accesso ridondato per garantire disponibilità del servizio se pur 
degradato in caso di guasto 

 

D4 Servizio di Assistenza e Manutenzione: disponibilità di SLA migliorativi   

D5 Servizio di accesso contenuti TV (IP TV, Digitale Terrestre, TV Satellitare)  

D6 Disattivazione/Attivazione segnale wireless  
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E Ritiro degli apparati al termine del contratto  

E1 
Piano di Ritiro degli apparati al termine del contratto: metodologie, strumenti, processi per 
l’implementazione della nuova infrastruttura di accesso ad internet  

 

 

 
L’offerente deve completare la presente tabella indicando negli appositi spazi vuoti i riferimenti alle 

pagine della Relazione Tecnica in cui vengono sviluppati gli argomenti elencati. 
 

 

Luogo e Data _________________________________________ 
 
 
Firma del Legale Rappresentante____________________________________________________ 
 
 
Si allega alla presente dichiarazione copia fotostatica, non autenticata, del documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità. 


