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RICHIESTA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

ALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI 

VIDEOCONFERENZA PIATTAFORMA CISCO-WEBEX  
(CIG: Z402968CDA) 

 
L’Università degli Studi di Siena, organismo di diritto pubblico, con sede in Banchi di Sotto, 55 – 53100 Siena, 
codice NUTS: ITE19, le cui principali attività esercitate attengono all’istruzione superiore, alla ricerca 
scientifica, alla formazione scientifica e professionale, innovazione scientifica e tecnologica e al 
trasferimento tecnologico, ha intenzione di espletare una R.d.O. sul Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione per l’acquisizione di un servizio di videoconferenza sulla piattaforma Cisco WebEx 
per una annualità . 
 
Il servizio dovrà iniziare in data 15/09/2019 fino al 14/09/2020 e dovrà prevedere : 
 

• POSSIBILI UTILIZZATORI: 25 (licenze nominali) 
25 licenze di Webex Meetings Cap 1000, comprensive di: Voip, Toll Named User, 16GB di storage  
per le registrazioni, Collaboration Meeting Room per l’integrazione con le sale video e Webex  
Teams.  

• FREQUENZA DI UTILIZZO: variabile 

• DURATA DELLE SINGOLE SESSIONI VIRTUALI: variabile 

• PARTECIPANTI COMPLESSIVI ALLA SINGOLA SESSIONE VIRTUALE massimo 1000 utenti 
 
Il Modello di Business che può rispondere all’esigenza è: NOMINALE (Named Host) 
 
Il Modulo Verticale che può rispondere all’esigenza è: MEETINGS 
 
Si richiede inoltre un supporto tecnico di primo e secondo livello anche in lingua italiana e servizi di 
formazione ed event assist management: 
 

Primo livello direttamente dall'Italia, tramite strumenti elettronici e telefonici di richiesta, con 
disponibilità in orario lavorativo, dalle ore 9:00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18:00 dal lunedì 
al venerdì e con modalità FIFO, garanzia di feedback entro 24 ore. Il servizio non sarà erogato durante i 
giorni festivi o nei giorni di chiusura aziendale. 

Secondo livello, tramite strumenti elettronici e telefonici di richiesta gestito attraverso attività di 
escalation direttamente dall’operatore economico verso il team di supporto tecnico di Cisco, che 
risponde con modalità di intervento legate al livello di Severity of the Problem. 

 
Durata del contratto: 12 mesi, a partire dal 15 Settembre 2019 con divieto di rinnovo automatico del contratto di 
abbonamento 
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Le 25 licenze devono essere CAP 1000, che consentono, per ciascuno dei canali, di organizzare riunioni fino ad un 
massimo di 1000 partecipanti contemporanei. L’offerta deve include, inoltre, 50 licenze Spark nel pacchetto di 
default.  

 
L’importo complessivo della spesa non dovrà essere superiore a € 15.500,00 oltre IVA di Legge, le offerte 
saranno valutate secondo il criterio del prezzo più basso. 
 
La procedura è rivolta agli Operatori economici in possesso dei seguenti requisiti minimi: 
a) assenza di motivi di esclusione dalla partecipazione a una procedura di appalto pubblico ai sensi dell’art. 
80 del d.lgs. 50/2016; 
b) iscrizione al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip s.p.a. 
(www.acquistinretepa.it); 
c) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per categorie 
merceologiche pertinenti all’oggetto della presente procedura di acquisto; 
 
Gli Operatori economici in possesso dei requisiti sopra elencati possono manifestare il proprio interesse alla 
procedura di affidamento del servizio sopra richiamato utilizzando  l’apposito  modello  predisposto  da  
questa amministrazione allegato al presente avviso,  sottoscrivendolo  e facendolo pervenire,  assieme  ad 
una copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, all’Università degli Studi di Siena 

– Area ricerca, biblioteche, internazionalizzazione e terza missione, all’indirizzo : rettore@pec.unisipec.it, 
entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 30 agosto 2019 . 
 
Con la presente indagine di mercato non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, 
pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Inoltre, 
l’Università degli Studi di Siena si riserva comunque di non procedere con la richiesta dell’offerta 
economica, se nessuna delle manifestazioni di interesse risultasse idonea in relazione alle esigenze 
universitarie. 
 
I dati forniti nell’ambito del procedimento di cui al presente avviso saranno trattati conformemente alle 
disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 (c.d. “Codice Privacy”), per le disposizioni 
non incompatibili con il Regolamento stesso. 
I dati sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati e utilizzati per attività funzionali al procedimento di 
cui al presente avviso. 
 
Per informazioni, è possibile contattare il Sig. Fabrizio Di Fuccia al seguente indirizzo e-mail: 

fabrizio.difuccia@asb.unisi.it. 
 
Siena, data della firma digitale 
 
Il Dirigente dell’Area 
Dott. Guido Badalamenti 
 
 
 
All.: all_A manifestazione di interesse 
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