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www.estecom.it System Integrator 

Spett.le Unione Terre di Castelli 
Via G.B. Bellucci, 1 

41058 Vignola (MO) 
Alla cortese attenzione: Sig.ra Sara Incerti  

 
Oggetto: Preventivo per rinnovo Vmware #465519313 E Veeam #01118047 
 
Gentile Cliente, 
facciamo seguito alla Sua richiesta per sottoporre la nostra migliore offerta per le attività e i prodotti di seguito 
descritti: 
 
Descrizione  Q.tà Prezzo Unitario Prezzo Totale 
Basic Support Coverage VMware vSphere 6 Standard for 1 
processor  
Dal 22-11-18 al 21-11-2019 

6 €. 257,79 €. 1.546,74 

Basic Support Coverage VMware vCenter Server 6 
Standard for vSphere 6 (Per Instance)  
Dal 22-11-18 al 21-11-2019 

1 €. 1.224,76 €. 1.224,76 

Annual Basic Maintenance Renewal - Veeam Backup Essentials 
Enterprise 2 socket bundle for VMware  
Dal 01-01-2019 al 31-12-2019 

3 €. 344,52 €. 1.033,56 

 
Totale fornitura: €. 3.805,06 

 
Condizioni di vendita 
 
Iva: 22% esclusa   
Pagamento:   30 gg Fine mese con BB 
Validità offerta:  15/11/2018  
Tempi di Consegna:  4-5 gg lavorativi data ordine 
Garanzia:   - - 
Spese di trasporto:  - -  
 
Esclusione garanzia vizi – Gestione garanzia produttore: Precisato che trattasi di rapporto business to business e che dunque non è operante la garanzia del consumatore, Estecom s.r.l., in 
qualità di intermediario tra produttore e/o distributore e cliente finale, non rilascia alcuna garanzia o servizio di manutenzione sui beni (hardware e software) venduti ed è, pertanto, sollevata da 
qualsiasi specifico obbligo sia ai sensi dell'art. 1490 c.c., sia ai sensi dell'art. 1497 c.c. L'acquisto di materiale presso Estecom s.r.l. comporta l'accettazione integrale delle condizioni di garanzia e 
di manutenzione fornite direttamente dai produttori. Il cliente è consapevole che la merce acquistata sarà garantita e manutenuta dal produttore alle condizioni dallo stesso previste, ed accetta, 
rimossa ogni riserva, tutte le modalità di prestazione della garanzia e del servizio di manutenzione del produttore. Per richieste di assistenza, il cliente finale deve rivolgersi – se il contratto di 
manutenzione del bene con il produttore è attivo - agli help-desk dei produttori o dei soggetti delegati dal produttore stesso quali gestori della garanzia o del servizio di manutenzione dei beni. 
Qualora il cliente finale, in luogo di rivolgersi agli help-desk dei produttori o dei soggetti delegati dal produttore, si rivolga ad Estecom s.r.l., quest’ultima, dietro corrispettivo ma senza in alcun 
modo assumersi in proprio l’obbligo di intervento, gestirà per conto del cliente la richiesta di assistenza al produttore che dunque rimarrà in ogni caso l’unico responsabile delle attività di 
manutenzione richieste dal cliente anche per tramite di Estecom s.r.l. 
 
 
Accettazione Offerta                                                                                                                       Estecom s.r.l. 

  
Data ______________________                                                                                             Daniele Botardi 
 
Timbro e Firma Cliente                                                                                                               d.botardi@estecom.it  
 
 
_________________________ 
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