il nostro network:

PC World | GameStar | Macworld | Spotlight | Fiction-TV | Computerworld | Nuov@ Periodici Shop| Nuov@ Periodici

11-02-2009

Stampa

Il GARR noleggia fibra ottica per 27 milioni
La gara del Consorzio che gestisce la rete telematica ad altissima velocità delle università e della ricerca
italiane sta facendo evolvere la propria rete
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GARR, il consorzio che realizza e gestisce la rete telematica ad altissima velocità
delle università e della ricerca italiane, interconnessa con tutte le reti della
ricerca europee e mondiali, ha indetto una gara per noleggiare per sei anni fibra
ottica spenta per un valore di 27 milioni di euro (fonte Inside Appalti).
Il bando prevede oltre al noleggio della fibra, strutturata in tratte ed estesa su tutto il territorio nazionale, anche
l'affitto, lungo la rete, dello spazio di housing necessario per la collocazione di apparati trasmissivi DWDM
(una particolare tecnologia di multiplexing), di proprietà del GARR, atti ad illuminare la fibra di cui sopra per sei anni.
L'investimento sarà finanziato interamento dal GARR . La garà avrà una procedura ristretta e nell'aggiudicazione il
criterio economico peserà per il 60% e quello tecnico per il 40%.
Il termine per il ricevimento delle offerte è il 31 marzo prossimo.
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