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Spettabile  

Unione dei Comuni Terre di Castelli  

- Struttura Sistemi Informativi 

Piazza Carducci, 3 - 41058 - Vignola (MO) 

Alla c. a. Dott.ssa Giulia Macchi 

Ravenna, 28/06/2019 

 

Oggetto: MONITORAGGIO, ASSISTENZA E RIPRISTINO DELLA RETE DI NETWORKING 

DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI. PERIODO 01/06/2019-31/05/2021. 

 

Con la presente siamo ad inviare l’offerta di rinnovo del contratto per le seguenti attività di manutenzione 

della rete dati dell’Unione Terre di Castelli per il periodo 01/06/2019-31/05/2021. 

I servizi e le attività incluse restano invariate rispetto al precedente contratto, e comprendono: 

 Il Monitoraggio degli apparati di networking effettuato tramite software di monitoraggio : 

 Zabbix, da voi attualmente in produzione. L’applicativo verrà esteso ad eventuali nuovi 
dispositivi network qualora necessario. Al fine di migliorare l’efficienza e la qualità del 

monitoraggio inseriremo anche un secondo applicativo. 

 TwNetDisco, che rimarrà anch’esso a disposizione anche della vostra struttura per eventuali 

interventi di primo livello.  

 Service desk e ripristino di base: il servizio sarà disponibile nelle seguenti fasce orarie e modalità: 

 dal Lun-Ven dalle 9:00 – 18:00 nelle seguenti modalità: 

o Codice rosso – problematiche bloccanti  intervento entro 6 ore dalla segnalazione 

del guasto di un apparato che provochi il blocco della produttività per molti utenti; 

o Codice arancione – problematiche non bloccanti  intervento entro 24 ore dalla 

segnalazione del guasto di un apparato che provochi problemi o rallentamenti  sulla 
produttività senza bloccarne le funzioni primarie. 

Gli apparati di rete di rete e i firewall, dislocati nelle sedi comunali principali e secondarie dei Comuni di: 

 Castelnuovo Rangone 

 Castelvetro di Modena 

 Marano sul Panaro 

 Savignano sul Panaro  

 Spilamberto 

 Vignola 

saranno essere sottoposti al solo monitoraggio. 
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I componenti in sostituzione verranno forniti dall’unione Terre di Castelli con parti e/o apparati simili o 
equivalenti; il servizio sistemi informativi è in grado di fornire anche l’ultima configurazione funzionante 
presente sugli apparati stessi; eventuali modifiche alle configurazioni stesse dovranno essere concordate con 

il servizio.  

 

Offerta economica 

 

Descrizione Q.tà Costo unitario Costo complessivo 

 

OFFERTA ECONOMICA PER MONITORAGGIO, SSISTENZA E RIPRISTINO DELLA 

RETE DI  NETWORKING DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI. PERIODO 24 mesi – 

dal 01/06/2019 al 31/05/2021 

1 € 7.000,00 €    7.000,00 

Totale offerta € 7.000,00 

 

I costi sopra evidenziati sono da maggiorarsi di IVA al 22% e relativi a pagamenti come uso 
 
Fino a pagamento integralmente avvenuto la merce risulta essere di proprieta' di TomWare S.C.A R.L. ed il contratto risulta risolvibile da 
questa in caso di ritardo superiore a 10gg. nella tempistica di pagamento stessa, salvo maggior danni subiti e subenti. 
 
TomWare S.C.A R.L. si riserva la propria facoltà di eseguire la fornitura direttamente o per tramite delle aziende a se consorziate nella 
forma di consorzio stabile. 
Le attività in telemanutezione sono eseguite tramite protocolli sicuri basati sui moderni sistemi di cifratura dati. 
I dati in nostro possesso sono gestiti in modo conforme al decreto Europeo 2016/679 G.D.P.R. e come descritto dalla ISO27001 
adottata da TomWare S.C.A R.L. 

 

Siamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti o informazioni da richiedersi ai numeri telefonici 

0544/67000 o al fax 0544/403023. 
 

In attesa di un Vostro riscontro positivo siamo a porgerVi i nostri migliori saluti. 
 

Rif. Prev.: LP/00478/19/T 

 
TOMWARE SCARL 

Lara Palumbo 
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