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 Allegato  1 

ID Voce Qtà Descrizione  

1 Connessione 
Dati/Internet 

A corpo Realizzazione di collegamenti dati trasmissivi geografici 
con interfaccia Ethernet per la connessione alla rete della 
sede Meridaunia di Bovino(FG) e la fornitura di alcuni 
servizi accessori attestati/fruiti tramite il collegamento 
realizzato 
La connessione dovrà essere realizzata tramite una 
coppia di fibre ottiche consegnate nella sede sopra 
descritta e connesse alle apparecchiature fornite 
dall’aggiudicatario della gara ed attestate presso i 
locali più idonei ad ospitare le apparecchiature di 
terminazione. 
Servizio di trasporto dati TCP/IP simmetrico tra la sede 
utente e il datacenter del fornitore alla velocità di 
100Mb/s 
Servizio di connessione a Internet dai datacenter del 
fornitore, alla stessa velocità del servizio di trasporto, 
8 indirizzi IP statici pubblici. 
Il Gal Meridaunia non acquisisce alcun titolo inerente 
o attinente ad alcuna parte della rete, dei 
collegamenti realizzati, degli impianti e delle 
apparecchiature di proprietà di fornitore per fornire i 
servizi. 
La dorsale potrà essere realizzata sia con link 
fisici(rame/fibra) che con tecnologia wifi purchè 
vengano garantite le seguenti caratteristiche rilevate 
al punto di scambio ubicato c/o piazza Municipio 2 
Bovino (FG): 
DataCenter con certificazione TIER IV 
Accesso ad internet con link in Fibra Ottica FTTH NGN 
100/100Mbps (MCR 100%, PCR 100%) 
Banda minima garantita 100% 
Router incluso il  
Rilascio di una subnet da 8 IP pubblici 
 
Punto di accesso sede Troia:  La dorsale potrà essere 
realizzata sia con link fisici(rame/fibra) che con 
tecnologia wifi purchè vengano garantite le seguenti 
caratteristiche rilevate al punto di scambio ubicato in 
piazza San Francesco 2 Troia (FG): 
Data-Center con certificazione TIER IV 
Accesso ad internet con link in Fibra/rame 220 Mbps 
Router incluso 
Rilascio di una subnet da 8 IP pubblici 
 
Punto di accesso sede Lucera: La dorsale potrà essere 
realizzata sia con link fisici(rame/fibra) che con 
tecnologia wifi purchè vengano garantite le seguenti 
caratteristiche rilevate al punto di scambio ubicato Via 
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D'Auria 1 Lucera (FG): 
DataCenter con certificazione TIER IV 
Accesso ad internet con link in Fibra/rame 220 Mbps 
Router incluso, Rilascio di una subnet da 8 IP pubblici 

D  Durata servizio 36 mesi, assistenza dedicata 7/24 e 
tempi di primo intervento di 2 ore dalla chiamata 

 
Ripristino in seguito a guasto: 
Entro 4 ore guasto (presidio h24) 
Entro 8 ore guasto apparati esterni  
Entro 14 ore guasto per altre casistiche (anche con 
strumenti di emergenza) 

2 VPN tra le 3 sedi A corpo Realizzazione vpn permanente layer 3 direttamente sulla 
connessione wan tra le 3 sedi 
Configurazione router e firewall delle varie sedi, per 
garantire una fluidità del collegamento e dell’utilizzo dei 
vari servizi 
 
Fornitura di apparati idonei hw e sw ad integrazione di 
quelli già in possesso del Gal Meridaunia, per garantire la 
massima efficienza del collegamento rispetto alle esigenze 
lavorative 
 

 

3 VPN tra le 3 sedi A corpo Linea telefonica Voce per la durata di 36 mesi cosi 
articolate: 
Numerazione passante di 100 interni 
4 canali voce fisso italia sede Bovino 
2 canali voce mobile itale sede Bovino 
1 inea backup Bovino 
1 canali voce fisso italia sede Troia 
1 canali voce mobile itale sede Troia 
1 canale fax virtuale 
1 canali voce fisso italia sede Lucera 
1 canali voce mobile itale sede Lucera 
 
Chiamate nazionali fisso/mobile incluse ed illimitate 
Interfacciamento e connessione al centralino telefonico 
delle varie sedi 
Fornitura di apparati idonei hw e sw ad integrazione di 
quelli già in possesso del Gal Meridaunia, per garantire la 
massima efficienza del collegamento rispetto alle esigenze 
lavorative 

 

 


