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Milano, 12 Febbraio 2020 

Prot. OFF/PFO/2019/0060 del 12/02/2020 

Offerta commerciale 

 

“Upgrade di Banda Internet” 

 
 

Comune di Verdellino 
 

 
 
 

 

Funzionario commerciale: Paolo Fontana 

e-mail: paolo.fontana@irideos.it 

Cellulare: + 39 348 7419538 

 

 

 

 

 

 

Spett.le  
 
Comune di Verdellino 
Piazza Don Martinelli, 1 
24040 Verdellino BG 
 
c.a. Dott.ssa Silvia Teoldi 
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Le informazioni contenute in questo documento sono di tipo riservato e confidenziale.  
È vietata la riproduzione e la diffusione, anche parziale, con qualsiasi mezzo e forma.  

 

1. Descrizione del progetto per il Comune di Verdellino. 

1.1. Premessa 

Scopo di questo documento è rispondere alle esigenze manifestate dal Comune di 
Verdellino per un upgrade di banda internet presso Municipio. 

1.2. Descrizione della Soluzione 

La soluzione studiata per il Comune di Verdellino si compone dei seguenti servizi 
IRIDEOS, integrati e personalizzati per rispondere in modo più specifico alle esigenze 
rilevate. 

1.2.1. Servizio  

I servizi e forniture proposti sono così descritti: 

Accesso Ridondato Rete F.O – Municipio, Biblioteca e Polizia Locale 
o Upgrade Trasmissione dati fino a 100 Mbit/s – Up/Down – Traffico illimitato* 

 
*Upgrade Capacita F.O esistente +80 Mbps simmetrici e garantiti in upload e 
download: Banda Internet +80Mbps 
 

Tempi di rilascio 

Indicativamente, la fornitura del servizio di accesso avverrà con i tempi di rilascio indicati 
di seguito 

Sede Tempo di rilascio 

SITI COMUNE DI  VERDELLINO 

(upgrade fino a 100 Mbps) 
giorni 40 (salvo il meglio) 
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2. Offerta economica 

Come da richieste, siamo lieti di sottoporvi la presente offerta economica relativa alla 
fornitura dei servizi richiesti. 

Descrizione 
Una 

Tantum 
Canone 
Mensile 

Upgrade Trasmissione dati fino a 100 Mbit/s – Up/Down – 
Traffico illimitato 

 
€ 250,00 € 320,00 

 
NB: i valori economici proposti sono da aggiungersi ai canoni del contratto in essere. 
 
Durata: 12 mesi 
I prezzi sono da intendersi IVA esclusa 
Validità dell’offerta 30 giorni 
Realizzazione delle infrastrutture: sono esclusi i costi di realizzazione di eventuali infrastrutture interne alla 
proprietà privata (quali ad esempio non esaustivo scavi, posa di cavidotti, canaline, etc.): L’allestimento di 
tali opere è a carico del cliente, come pure la fornitura dello spazio e dell’energia elettrica occorrente per 
l’installazione ed il funzionamento degli apparati IRIDEOS. 

 

Luogo   …………………………………………… 

 

 

 
 

Data  …………/…………/…………………… Timbro e Firma (leggibile) 

 per accettazione 
 

  …………………………………………… 

 


