Servizi di trasmissione dati e voce su reti fisse (Lotto 1) e mobili (Lotto 2)

AVVISO

Al fine di consentire al fornitore di prendere in carico tutti i servizi acquisiti nell’ambito della
precedente Convenzione, il Capitolato tecnico della Convenzione in oggetto prevede 6 mesi di
deroga dai tempi di provisioning a partire dalla data di stipula della nuova Convenzione.
Il fornitore prevede che i servizi e le tariffe della nuova Convenzione saranno disponibili già nel
corso del mese di dicembre 2018.
Si ricorda che l’attivazione dei servizi e delle tariffe previste dalla nuova Convenzione avverrà solo
per le Amministrazioni che avranno effettuato Ordinativi di fornitura prima della suddetta
data, e seguendo l’ordine di ricezione dei nuovi Ordinativi di Fornitura.
Si invitano pertanto le Amministrazioni ad effettuare quanto prima gli Ordinativi di Fornitura
per la nuova Convenzione (secondo le modalità previste nella Guida alla Convenzione) in modo
da garantire che l’attivazione dei nuovi servizi e delle nuove tariffe decorrano effettivamente nelle
tempistiche sopra evidenziate. Considerati i tempi previsti per la preparazione dei progetti tecnici e
per le procedure di approvazione degli stessi, si consiglia di iniziare l’iter di emissione degli
ordinativi non più tardi del 31 ottobre 2018.
Si ricorda che le Amministrazioni che non avranno effettuato ordinativi di fornitura validi entro la
prima metà di dicembre, continueranno a utilizzare le tariffe e le condizioni della precedente
Convenzione; in considerazione della forte riduzione delle tariffe rispetto alla Convenzione
precedente, la mancata emissione degli ordinativi causerà un danno per le Amministrazioni stesse.
Infine, si ricorda che le proroghe dei contratti derivanti dalla precedente Convenzione potranno
scadere al massimo il 16 gennaio 2019. Oltre tale data non sarà più possibile erogare i servizi e
le tariffe previste dalla precedente Convenzione; pertanto in assenza di ordinativi validi emessi
entro il 16 gennaio 2019, le Amministrazioni dovranno approvvigionarsi dei servizi di trasmissione
dati e voce su reti fisse e mobili attraverso autonome procedure.
Per qualsiasi informazione sulla Convenzione in oggetto è possibile consultare l’apposita pagina
dal sito di Intercent-ER http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ e/o chiamare il Supporto
tecnico al numero presente nella medesima pagina del sito.
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