AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER
L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI A REALIZZARE UN
SISTEMA DI CABLAGGIO PER COLLEGAMENTO INTERNET IN FIBRA
OTTICA, SERVIZIO VOCE E DATI E SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
DELLO STABILE DEL TEATRO VITTORIO EMANUELE.
L’E.A.R. Teatro di Messina desidera creare per il Teatro Vittorio Emanuele e l’attigua Sala
Laudamo un nuovo cablaggio e collegamento internet in fibra ottica con banda simmetrica pari a
100/200Mbps. Il servizio di connettività dovrà garantire un’infrastruttura di comunicazione
rispondente a degli standard di qualità basati in generale sulle seguenti caratteristiche:
o

Disporre di collegamenti affidabili e performanti;

o

Implementare un sistema che in tutte le sue componenti eroghi un servizio allineato alle
esigenze espresse.

o

Assicurare alla sede coinvolta un elevato standard qualitativo in merito alle esigenze ed
agli aspetti legati allo scambio di informazioni;

o

Assicurare un’adeguata capacità di connessione;

o

Assicurare un servizio di gestione e manutenzione di alto profilo;

o

Collegamento internet in F.O. 100Mbps per ENTE AUTONOMO REGIONALE TEATRO
DI MESSINA n° 1 collegamento internet in F.O. in tecnologia GBE corredato di TIR e del
servizio di manutenzione con banda pari a 100Mbps/200Mbps. 4 IP pubblici di base (di cui
solo 1 utilizzabile)+8 IP pubblici aggiuntivi;

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
o

Migrarazione in VoIP numerazioni già attive in fonia tradizionale o di altro operatore
(previa verifica di fattibilità tecnica);

o

Migrazione in voip delle numerazioni in selezione passante / GNR;

o

Nuove numerazioni VoIP; • chiamate illimitate verso i numeri fissi nazionali; • chiamate
illimitate verso i principali numeri mobili nazionali • servizi e funzionalità di centralino
erogati direttamente dalla piattaforma Cloud;
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o

Posto Operatore Web e 1 Risponditore Automatico,

o

Servizi di Fax Messaging (fax to email) per ciascuna sede del Richiedente;

o

possibilità di effettuare contemporaneamente più conversazioni telefoniche (canali voce);

o

Predisposizione LAN, adeguamento o ampliamento dell’esistente con dorsali in fibra ottica

Possibilità di rateizzazione del costo del cablaggio in anni 3.
Sistema di video sorveglianza perimetrale dell’intero stabile nei locali interni ed esterni del Teatro
Vittorio Emanuele e Sala Laudamo. La collocazione delle telecamere e numero necessario per un
adeguata copertura verrà definita in sede di necessario sopralluogo.
Possibilità di rateizzazione del costo del sistema di video sorveglianza in anni 2
Tempi di realizzazione gg. 90
I soggetti interessati a realizzare un sistema di cablaggio per collegamento internet in fibra ottica,
servizio voce e dati e sistema di videosorveglianza dello stabile del Teatro Vittorio Emanuele e Sala
Laudamo sono pregati di inviare formale comunicazione all’indirizzo PEC
teatrodimessina@pec.enya.it e specificare che sono in grado di realizzare tutti i servizi oggetto del
presente avviso entro 15 gg dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente.

Si precisa, altresì, che l’acquisizione delle domande non comporterà l’assunzione di alcun obbligo
specifico da parte dell’Ente Autonomo Regionale.
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti in merito al presente avviso scrivere all’indirizzo e-mail
ufficiotecnico@teatrovittorioemanuele.it o telefonare al numero 0902408842 (Unità Operativa Gestione
e manutenzione Patrimonio), dal lunedì al venerdì nell’orario 10:00 - 13:00 oppure comporre il n.
0902408800 e selezionare l'ufficio tecnico.
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