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Gal Appennino Bolognese

Da: Gal Appennino Bolognese <info@bolognappennino.it>
Inviato: giovedì 12 ottobre 2017 13:11
A: Gal Appennino Bolognese
Oggetto: Richiesta preventivi per assistenza tecnico - informatica

Priorità: Alta

Spett.le Ditta,  
 
il GAL dell’Appennino Bolognese deve provvedere alla manutenzione ed aggiornamento della propria strumentazione informatica, 
al ripristino di eventuali danni e/o malfunzionamenti della stessa, oltre ad assicurare la tenuta in sicurezza di tutti i dati informatici. 
Si precisa che la strumentazione informatica del GAL è attualmente composta da: 

 n. 2 pc desktop – SO Windows; 
 n. 3 pc laptop – SO Windows; 
 n. 2 stampanti laser; 

 n. 1 scanner; 
 n. 1 fax; 
 n. 1 proiettore. 

Siamo pertanto a chiederVi il preventivo /costo orario per lo svolgimento delle predette attività, che possiamo declinare ulteriormente 
come segue: 

 Aggiornamento, gestione e manutenzione dei software di sistema; 
 Controllo e gestione dei backup e sicurezza dati; 
 Gestione e installazione dei software antivirus; 
 Interventi tecnici su hardware e software in caso di malfunzionamenti; 

 Interventi tecnici su reti locali, cablate e wireless; 
 Supporto telefonico di assistenza gratuita su interventi semplici; 
 Ogni altro intervento inerente al corretto funzionamento dei dispositivi hardware e software. 

Per ulteriori informazioni potete contattare il numero telefonico 051 – 5278829. 
 
Cordiali saluti, 
 
Claudio Ravaglia 
Coordinatore 

 
GAL Appennino Bolognese s.c.a.r.l. 
Viale Silvani 6 - 3° P 
40122 Bologna 
C.F - P.IVA: 02323051207 
Tel: 051 - 5278932 
Fax: 051 - 5278933 
e-mail: info@bolognappennino.it 
PEC: appenninobolognese@pec.it 
sito: www.bolognappennino.it 
 
Ai sensi della normativa sulla Privacy ed all’art. 16 del Regolamento interno del GAL, si precisa che le informazioni contenute in 
questo documento e negli allegati sono strettamente riservate e ad uso esclusivo del destinatario. In caso di ricevimento anche 
parziale del presente documento da parte di soggetto diverso dal destinatario indicato, questi è pregato di contattarci. 
 
Rispetta l’ambiente, stampa questa e-mail solo se necessario 
 


