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           Allegato 7 

 

 

 

Schema per la predisposizione dell“Offerta Tecnica”   

relativa a IP PBX e infrastrutture accesso e traspo rto 
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1 Scopo del documento 

Questo documento costituisce lo schema  per Offerta Tecnica  da parte 
della Società Proponente, al documento “Specifiche tecniche per la 
realizzazione delle infrastrutture IPPBX - accesso e trasporto alle sedi di 
LRH - controllate e SILEA”. 

La Specifica verrà indicata nel testo che segue come il Documento. 
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2 Rete , sedi e linee derivate 

2.1 Rete 

Il Proponente , con riferimento ai paragrafi 1 e 2 del Documento ed in 
particolare alle tabelle 1 e 3 e alla figura 1, proponga una infrastruttura di 
accesso e trasporto, con VPN MPLS, alle Società ed alle sedi periferiche in 
grado di fornire i servizi dati e voce,  al minimo, con i livelli servizio e di 
qualità richiesti in tabella 3 (si fa riferimento alla velocità delle 
interconnessioni , alle vie di ridondanza). 

La tab. 3 è riportata anche nella pagina seguente. 

La stessa tabella viene resa disponibile nel File Excel allegato alla 
presente, scrivibile dal Proponente nelle celle libere (Offerta Tecnica). 

Il Proponente rappresenti la rete, ne descriva le caratteristiche e quant’altro 
riterrà opportuno per qualificare la proposta. 

Il Proponente quoti, nella sezione Economica, il canone annuo relativo alla 
infrastruttura proposta completando le celle libere del file Excel specifico 
dell’Offerta Economica.. 
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Accesso primario Back up 

 

Sede Banda richiesta BMG Banda richiesta BMG 

Uffici 

periferici 

Idroservice 

(Sportelli) 

Calolziocorte via Fratelli Calvi 1 2 Mbps 1280 Kbps 1280 Kbps 512 Kbps 

Dervio via Radaelli snc 2 Mbps 1280 Kbps 1280 Kbps 512 Kbps 

Lecco via Amendola 4 2 Mbps 1280 Kbps 1280 Kbps 512 Kbps 

Merate via Cerri 51 4 Mbps 2 Mbps 2 Mbps 1280 Kbps 

Oggiono via Marconi 16 4 Mbps 2 Mbps 2 Mbps 1280 Kbps 

La valletta Brianza via Statale 43 4 Mbps 2 Mbps 2 Mbps 1280 Kbps 

Introbio Piazza Carobbio snc 2 Mbps 1280 Kbps 1280 Kbps 512 Kbps 

Depuratore Osnago  via Milano snc 1 Mbps 512 kbps 512 kbps 256 kbps 

Idroservice Valmadrera via del Maglio 3 1 Mbps 512 kbps 512 kbps 256 kbps 

LRH Valmadrera via Riotorto 35 10 Mbps  10 Mbps  2 Mbps 1280 Kbps 

Sede centrale 

LRH-LRG-

Idroservice 

(nota 1) 

Lecco via Fiandra 13 (dati) 10 Mbps  10 Mbps  2 Mbps 1280 Kbps 

Lecco via Fiandra 13 (VoIP) 10 Mbps  10 Mbps  2 Mbps 1280 Kbps 

SILEA 
Valmadrera 2 Mbps 1 Mbps 1280 Kbps 512 Kbps 

Annone 512 Kbps 256 Kbps 512 Kbps 256 Kbps 

Nota 1 Se l'accesso è con  banda > di 20 Mbps si ritiene sufficiente  una sola linea  

 

Tabella 3  
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3 Numeri verdi – Numeri neri 

3.1 Mantenimento dei NV e NN 

Con riferimento al paragrafo 3 del Documento il Proponente si impegni a 
mantenere tutte le numerazioni attualmente utilizzate attraverso la 
migrazione da attuale Operatore a Proponente (se diverso da attuale). 

Il Proponente indichi eventuali criticità ed ipotesi per una migrazione con 
minimo disagio (vedi anche paragrafo 4.8).  

3.2 Proposte per SILEA 

Il Proponente si renda disponibile per progettare, quotare e realizzare una 
infrastruttura WiFi, in sede SILEA, per consentire la raggiungibilità degli 
addetti su cellulari smartphone dotati di WiFi all’interno degli spazi della 
società in questione (area termovalorizzatore). 

Il Proponente può, facoltativamente, proporre una sua soluzione 
migliorativa per la  prestazione “uomo a terra”, in sostituzione delle 
soluzioni attuali. 

Questi aspetti non concorrono alla valutazione tecn ica. 
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4 IP PBX 

4.1 Caratteristiche di base  

Con riferimento al corrispondente paragrafo del Documento il Proponente 
rappresenti le  caratteristiche della  piattaforma IP PBX proposta indicando 
in modo chiaro quali sono le prestazioni disponibili e quelle eventualmente 
non disponibili oppure se, rispetto a quanto indicato nel paragrafo citato, vi 
siano delle differenze migliorative. 

In merito alla FMC il Proponente consideri che per il servizio dei mobili le  
Società si avvalgono di operatori del mobile sul mercato. 

4.2 Caratteristiche di ridondanza, disponibilità e sicurezza 

Il Proponente espliciti l’ingegnerizzazione proposta per: 
• Il sistema di ridondanza “calda” (active-active).  
• L’accessibilità delle sedi  in doppia via con percorsi separati nella 

sede centrale e almeno mezzi separati sulle sedi periferiche  
• Il livello di certificazione dei Data Center utilizzati (minimo Tier 3) 
• La possibilità di  recuperare un minimo di raggiungibilità di alcuni 

cellulari indicati dalle Società nel caso di disservizio grave. 

4.3 Servizi per  gli utenti  (di base ) 

Con riferimento allo stesso  paragrafo del Documento confermare o 
integrare i servizi in oggetto. 

 

4.4 Servizi di Unified Communication e Fixed Mobile Convergence 

Con riferimento allo stesso  paragrafo del Documento confermare o 
integrare i servizi in oggetto. 
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4.5 Servizio di accoglienza e di operatore di centralino 

Con riferimento allo stesso  paragrafo del Documento confermare o 
integrare i servizi in oggetto. 

4.6 IVR Interactive Voice Responder 

Il Proponente potrà confermare o integrare le prestazioni di cui al paragrafo 
corrispondente ed alla tabella relativa.  

 

4.7 Segreteria-Registrazione 

Il Proponente potrà confermare o integrare le prestazioni di cui al paragrafo 
corrispondente ed alla tabella relativa.  

 

4.8 Gestione dei servizi 

Il Proponente confermi che tutti i servizi citati saranno gestibili da parte 
delle Società, attraverso opportune interfacce  web based, con i più comuni 
browser (web graphic user interface). 

Confermi inoltre la possibilità di definire due Amministratori separati per 
LRH e SILEA, indipendenti fra loro. 

Inoltre indichi i livelli di autorizzazione e quali prestazioni potranno gestire. 

Infine rappresenti le modalità di controllo e monitoraggio dell’infrastruttura, 
la reportistica che il sistema può rendere disponibile e la personalizzazione 
che può essere data alla stessa, sempre con riferimento a due gestori 
separati per LRH e SILEA.. 

4.9 Terminali di utente 

Il Proponente confermi la disponibilità di  terminali fisici come riportato al 
corrispondente paragrafo del Documento ed integri la proposta con le 
possibili opzioni completando la corrispondente tabella nell’allegato file 
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Excel relativo all’Offerta Tecnica. . 
Lo stesso dicasi per i terminali simulati (softphone e app). 

Confermi la copertura con servizio di manutenzione all risk per i terminali 
fisici e la disponibilità di unità di scorta presso le Società  (LRH e SILEA). 

Nella tabella Excel corrispondente dell’Offerta Economica quotare i costi 
per  tipo di servizio, all risk compreso. 

 

 

4.10 Assegnazione delle prestazioni di utenza di base, stabile ed avanzata  

Il Proponente faccia riferimento alla tabella 5 del corrispondente paragrafo 
del Documento per quanto riguarda le quantità relative ai tre tipi di utenza . 

NB le quantità non costituiscono vincolo per le Società. 

 

 

TIPOLOGIA DI UTENZA Prestazioni Assegnata a 

Utenza di base  fonia VoIP+ Directory 
Telefoni in sale riunioni, a disposizione, 

portineria ecc. 

Utenza stabile   
come base+UC (Instant Messaging-

Presence) Personale stabile  in ufficio  

Utenza avanzata  complete + UC&C-FMC 
Personale con attività anche fuori 

dall'ufficio, rintracciabile in mobilità 

 

 

 

 

 

 

Tabella 4  
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SOCIETA' 

Postazioni 

telefoniche 

necessarie 

Utenza 

di base  

Utenza 

stabile 
Utenza avanzata 

LRH 188 28 107 53 

SILEA 57 46 3 8 

 

Nella tabella Excel corrispondente quotare i costi per quantità e tipo 
(Offerta Economica). 

 

4.11 Tempi di realizzazione, criteri di accettazione  e modalità di swapping 

Il Proponente l’offerta deve rendere disponibile un cronogramma vincolante 
delle attività e dei tempi previsti per la messa in servizio della nuova 
infrastruttura IP PBX compresa rete di accesso e trasporto.. 

Deve anche rendere disponibile una Specifica di Accettazione che potrà 
essere  utilizzata per valutare la conformità e  prendere in consegna 
l’infrastruttura a fine lavori. 

Infine dovrà indicare le modalità di passaggio dall’ attuale struttura  alla 
futura (esempio con affiancamento dei telefoni…) e gli eventuali rischi di 
disservizio, dovrà inoltre predisporre tutte le contromisure che possano 
essere previste per il caso di mancato swap alfine di salvaguardare 
l’accesso ai numeri neri dei centralini. 

 

 

Tabella 5 
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4.12 SLA del servizio di assistenza per  IPPBX 

Il Proponente l’offerta dovrà indicare: 

• il valore ingegnerizzato di disponibilità intrinseca della infrastruttura  
• le modalità di gestione e monitoraggio della funzionalità 

dell’infrastruttura a carico delle Società 
• servizio proattivo di monitoraggio e intervento a carico del 

Proponente (se ne dispone)  
• le modalità di segnalazione di malfunzioni o disservizi ( gravi e non)  

da parte delle Società al Proponente 
• il tempo di intervento della struttura di assistenza  nel caso di 

disservizio  (SLA) distinto per grave - medio e lieve 
• il tempo di ripristino del servizio anche con work around (SLA) 
• le possibilità di escalation ai vari livelli di responsabilità della struttura 

di assistenza e le modalità di accesso 
• la reportistica che verrà resa disponibile relativamente agli  eventi ed 

al progredire della rimozione della problematica, all’eventuale  work 
around e alla rimozione della causa prima (fixing), tempistica di 
aggiornamento della piattaforma. 

 

 

 


