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Milano, 05 Agosto 2020 

Prot. OFF/PFO/2020/0129 del 05/08/2020 
 

Offerta commerciale: Servizi Connettività internet e servizio 
telefonico  ( Nuova sede presso Piazzale Isacco Newton 7 ) 

 
 

COMUNE DI VERDELLINO 
 

 
 

 
 
 

Funzionario commerciale: Paolo Fontana 

e-mail: paolo.fontana@irideos.it 

Cellulare: + 39 348 7419538 

 

Documenti allegati: 

CF022 - Condizioni generali di contratto 

 

 

 

 

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 una nuova linea telefonica e Adsl presso Nuova sede in Piazzale Isacco 
Newton N 7. 

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 suddivisi: 

• Accesso internet ADSL trasmissione dati fino a 7 Mbps / 704 Kbps (Down / Up); 
• Subnet 8 IP pubblici; 
• Servizio comprensivo di router di terminazione, configurato e gestito da IRIDEOS; 
• Servizio telefonico consegnato su porta analogica (FXS) del router di terminazione 

(1 linea telefonica); 
• N° 1 nuova numerazione geografica. 
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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 

• Accesso internet ADSL trasmissione dati fino a 7 
Mbps / 704 Kbps (Down / Up); 

• Subnet 8 IP pubblici; 
• Servizio comprensivo di router di terminazione, 

configurato e gestito da IRIDEOS; 
• Servizio telefonico consegnato su porta analogica 

(FXS) del router di terminazione (1 linea telefonica); 
• N° 1 nuova numerazione geografica. 

 

€ 180,00 € 45,00 

 
 
Durata: 36 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 
 

  …………………………………………… 

 


