
   

 
 

PROMOZIONE SCUOLE 2020 

Open Fiber avvia, per i propri Operatori partner, una nuova offerta dedicata al             

collegamento degli Istituti Scolastici. 

L’offerta ha lo scopo di favorire il collegamento degli Scuole con una moderna connessione              

dedicata in fibra ottica simmetrica ad 1 Gbps, tecnologia in grado di supportare la crescente               

esigenza di connettività per assicurare tutte le attività didattiche (attuali e future),            

amministrative e gestionali degli Istituti. 

L’offerta è valida su tutte le sedi raggiunte dalla Rete OF sia nelle aree dei cluster A&B che                  

nelle aree bianche (Cluster C&D) entro il 2020.  

Viene applicato uno sconto significativo rispetto ai valori di mercato con ulteriori sconti a              

volume in base al numero di sedi collegate dal singolo Operatore. 

 

DESCRIZIONE OFFERTA 

L’offerta per gli Operatori prevede: 

- Ambito di applicazione: tutte le sedi scolastiche connesse sia nei cluster A&B che nelle              

aree bianche della rete in concessione Infratel e riportate nell’allegato A 

- Servizio: collegamento P2P Attivo ethernet ad 1Gbit/s simmetrico con banda minima           

di 100Mbps 

- Validità: tutti gli ordini inviati entro il 31/12/2020 per le sedi raggiunte (on net) della               

rete OF 

- Condizioni di Listino: 

o Contributo di attivazione (incluso allaccio ed apparato presso la sede scolastica)           

pari a 160€; 

o Canone (comprensivo di manutenzione) pari a 110€/mese con consegna del          

traffico presso un qualsiasi POP della Rete A&B di Open Fiber.  
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Nel caso l’Operatore richieda la consegna presso la centrale (POP/PCN) presso           

cui termina la rete di accesso della singola sede ove l’Operatore dovesse essere             

colocato, pertanto seza necessità di trasporto, il canone mensile è di 75€/mese; 

o La durata minima contrattuale per il singolo collegamento è di 2 anni; 

o Sconto a volume: 

▪ al prezzo in promozione si aggiunge uno sconto a volume al           

raggiungimento di soglie target di sedi connesse; 

▪ Lo sconto viene applicato alla componente di trasporto del canone          

mensile. 

▪ Per ogni Regione vengono definite delle soglie target, come riportato in           

tabella 1, al raggiungimento di ognuna delle quali si applicano le           

condizioni economiche riportate in tabella 2 per tutte le linee attive per            

quella Regione da parte dell’Operatore. 
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Tabella 1: soglie target per Regione per il raggiungimento degli sconti a            

volume 

 

 

 

         Tabella 2: listino prezzi con soglie target di volumi 

 

 

Pertanto, a titolo esemplificativo, qualora l’Operatore nella Regione        

Campania, relativamente agli ordini delle sedi scolastiche inviati entro il          
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31/12/2020 riesca ad attivarne almeno 324 avrà diritto, per ogni          

collegamento, ad un canone mensile (omnicomprensivo di trasporto) pari         

a 95€/mese; 

▪ lo sconto del Canone verrà applicato dal mese successivo al          

raggiungimento del target e sarà valido per tutte le sedi scolastiche           

attivate; 

▪ La promozione della componente “Canone” dei servizi coinvolti sarà         

valida per tutto il periodo in cui il singolo collegamento resterà attivo            

(pertanto anche dopo la scadenza del periodo di promozione) presso lo           

stesso Operatore richiedente in origine o, per i servizi che lo prevedono,            

fino alla prima variazione di profilo. 

 

Nel presente documento sono riportate solo le voci ed i servizi oggetto della promozione.              

Per tutte le voci e le condizioni non contenute nella presente Newsletter si applica quanto               

previsto nell’offerta base riportata nel Listino dei Servizi C&D o nei contratti dei servizi per               

i Cluster A&B sottoscritti con gli Operatori. 
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