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ALLEGATO A Numero Offerta 2021WZDR2DDE 

 

Cisco 6851:  

allo scadere del Vincolo (30 mesi) gli apparati telefonici rimarranno di proprietà del cliente. Verrà proposto un servizio di 

manutenzione dedicato sugli apparati Cisco 6851 non vincolante per la continuità del servizio offerto. 

 

Adeguamento LAN:  

in fase di attivazione del servizio avverrà la bonifica dei punti reti attualmente non funzionanti per un numero superiore a 3 

punti per ogni sede. In caso di cablaggio strutturato verrà valutato in fase di attivazione del servizio. 

 

Messaggio di Benvenuto:  

sarà personalizzato secondo il testo che richiederà il cliente. Il brano di sottofondo sarà scelto tra quelli indicati in fase di 

attivazione. L’albero dei messaggi a cascata sarà configurabile fino a 14 rami (scelte). La selezione passante della sede master 

(Comune) sarà configurata secondo “la numerazione telefonica definitiva” fornita dallo stesso cliente. 

 

Interno RED:  

200 minuti verso tutti i numeri mobili nazionali dall’Ufficio per ogni interno della Sede Master (Comune) per un totale di 

10.000 minuti (200x50) che potranno essere utilizzati da qualsiasi numero interno fino ad un massimo di 10.000 al mese. 

Poiché la consuntivazione è bimestrale, il borsellino accumulato per due mesi sarà pari a 20.000 minuti da utilizzare da 

qualsiasi interno 

 

Vodafone Expert:  

oltre alla soluzione offerta si evidenzia la Modalità di richiesta intervento: 

• per problematiche tecniche: dalle ore 08;00 alle ore 22:00 sette giorni su sette (7/7) contattando il numero verde 

800093777 (Alla chiusura del contratto di acquisto verrà assegnato un PIN dedicato al cliente/Comune che identi-

ficherà lo stesso per le chiamate in assistenza.) 

• per problematiche amministrative dalle ore 08:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì contattando il 42322. 

L'intervento normalmente viene chiuso entro le 24/48 ore dalla segnalazione salvo problemi di natura tecnica difficilmente 

gestibili o ad eventi attribuibili a cause di Forza Maggiore: eventi che, oggettivamente, impediscano al personale Vodafone, 

di raggiungere la sede o i locali del cliente, quali: scioperi e manifestazioni con blocco delle vie di comunicazione; incidenti 

stradali; guerre e atti di terrorismo; catastrofi naturali quali alluvioni, tempeste, uragani etc. 

In caso di guasto la FATT Srl provvederà alla sostituzione dei tre apparati di rete Switch 24 porte di Vostra proprietà. 

 

Mobile Number Portability – MNP 

La portabilità delle tre SIM Mobile Wind avverrà tramite l’acquisto in convenzione CONSIP 7 (Allegato C) scegliendo il 

piano tariffario in corrispondenza delle vostre esigenze. Dopo l’acquisto occorre comunicare il numero telefonico delle tre 

SIM oltre al numero ICCD. 

 

Contratto: 

L’acquisto tramite il Mercato Elettronico MePa avverrà con il supporto Vodafone. 

L’amministratore 
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