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ALLEGATO 1 

 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE DI COLLEGAMENTO DI TRASPORTO MASTER 
DA VSIX A MILANO CALDERA A 20 Gbps  

 
Specifiche tecniche e amministrative 

 
1. Requisiti tecnici:  

n. 2 collegamenti punto-punto dedicati tra la sede di VSIX, Galleria Spagna, 28 Padova, e Milano via 
Caldera presso l’armadio VSIX (Sala Giulietta), comprensivo del patching necessario a carico del 
fornitore, tramite servizio di trasporto wavelength (lambda) per bit rate garantito a 10 Gbps per 
collegamento, per un totale di 20 Gbps comprensivo delle Gbic Interface Ethernet SFP+ necessarie 
su entrambi i lati dei collegamenti. Tale trasporto deve essere compatibile con il protocollo 802.3ad 
Link Aggregation Control Protocol (LACP) per essere aggregato al collegamento di backup (di altro 
fornitore) di pari capacità. 

 
2. SLA del servizio: 

In caso di guasto devono essere garantiti i seguenti valori di ripristino: 

Valore del Tempo di Ripristino  Causa del disservizio 
5 ore Guasti su apparati trasmissivi o di routing 
14 ore Guasti su portanti ottici 

 

3. Requisiti amministrativi: aver stipulato un Accordo di servizio come carrier presso il VSIX ed essere 
in regola con i pagamenti entro la data di scadenza della manifestazione di interesse, pena esclusione 
dall’invito a partecipare alla procedura di gara. 
 

1. Base d’asta: € 30.000. Il valore presunto tiene conto che i servizi dovranno essere erogati all’interno 
di un Internet Exchange dove i costi di esercizio per il fornitore sono nettamente più bassi rispetto ad 
un contesto aziendale. 
 

4. Durata contratto: 24 mesi dalla data di attivazione del servizio. 

 

5. Criterio di fatturazione: fattura elettronica emessa con scadenza bimestrale. Il pagamento, ove non 
emergano eccezioni sui servizi/forniture e sulle relative fatture, avverrà entro 30 (trenta) giorni D.R.F. 
(data ricevimento fattura). 
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