
CHIARIMENTO N. 3 

 
1. In merito alla tab. 3.1: 
- Cosa si intende per "Aggregati" e in quale contesto devono essere conteggiati (telefoni\utenze in 
fornitura)? 
- Quanti telefoni VOIP devono essere forniti? 
- Si chiede di riportate quanti telefoni saranno oggetti di migrazione? 
 
2. Nel paragrafo 4 viene riportato: 
"Come citato precedentemente i PABX esistenti, oggetto di cessazione, dovranno essere sostituiti con 
piattaforme Full IP di nuova generazione, con possibilità di gestione diretta di utenze interne, linee esterne 
e canali di networking sia IP che TDM. Di seguito il dettaglio degli equipaggiamenti richiesti." 
 
 
3. Si richiede di riportare una Tabella indicante il numero e le ubicazioni dei siti oggetto di gara e di 
sopralluogo  
 
4.  Può essere assunto che le 4 sedi di Via De Lollis  presenti nella tabella del paragrafo 3.1 sono/saranno 
servite da un unico sistema telefonico?  
 
5. Nel paragrafo 3.2 viene riportato: 
"L&#8217;intervento da effettuarsi prevede: La sostituzione di tutti i sistemi telefonici degli uffici 
amministrativi (centralini) attualmente in esercizio, con la conseguente migrazione delle funzionalità di 
networking dagli attuali canali TDM a portanti IP, mantenendo servizi aggiuntivi condivisi fra gli utenti dei 
sistemi. Nelle sedi dei servizi erogati da Laziodisu (residenze, mense, ecc) si dovranno prevedere dei 
telefoni collegati al sistema telefonico centrale." 
 
6. Le linee esterne previste nella tabella del paragrafo 3.1 sia per gli "Uffici" che per le "Residenze" 
dovranno essere mantenute nella stessa quantità e nella stessa tipologia? 
 
7. Si richiede l'Allegato C del Capitolato d'Oneri indicato nel Disciplinare di Gara Art.2 pagina 3 
 
 
RISPOSTE 

1. La categoria aggregati è un refuso e non deve essere presa in considerazione. 
Per gli utenti amministrativi devono essere forniti telefoni VOIP. Per gli altri utenti rimane una scelta 
progettuale. 
Se per migrazione si intende sostituzione i telefoni degli uffici vanno sostituiti tutti. Per gli altri rimane 
una scelta progettuale salvo i telefoni della residenza " Nora Federici"di via del Mandrione che devono 
essere forniti espressamente. 
2. Contrariamente a quanto indicato nel seguito non è presente alcun dettaglio. 
Si richiede, per ciascuna sede, di indicare quantità e tipologia 
di:  linee esterne, derivati, Posti Operatore, ecc. 
Per il dettaglio richiesto fare riferimento alla tabella 3.1 di pag. 5 del Capitolato Tecnico. 
3. ADISU ROMA UNO 
Residenza Universitaria “Assisi” – via Assisi, 77 - Roma Residenza Universitaria “Ezio Tarantelli” – via 
Domenico De Dominicis, 13/15 – Roma Residenza Universitaria “Antonio Ruberti” – via Cesare De 
Lollis, 20 – Roma Residenza Universitaria “Vittorio Marrama” – viale Ministero Affari Esteri, 
6 – Roma 
Residenza Universitaria “Nora Federici” – via del Mandrione, 34 – Roma Residenza Universitaria 
“Valle Aurelia” – via Baldo degli Ubaldi, 165 – Roma Residenza Universitaria “Ponte di Nona” – via 



Francesco Caltagirone, 265 - Roma Residenza Universitaria “Casa dello studente” – via Villafranca – 
Latina Uffici Amministrativi ADISU Roma Uno – via Cesare De Lollis, 22 – Roma 
ADISU ROMA DUE  
Residenza Universitaria “Falcone e Borsellino” – via Mario Angeloni 13/17 – Roma Uffici 
Amministrativi ADISU Roma Due – via Cambridge, 115 – Roma 
ADISU ROMA TRE 
Residenza Universitaria “Valleranello” – via Valleranello,99 – Roma Uffici Amministrativi ADISU 
Roma Tre – via Vasca Navale,79 – Roma 
LAZIODISU  
Uffici Amministrativi  – via Cesare De Lollis, 24/B – Roma CED – via Cesare De Lollis, 20 – Roma 
ADISU VITERBO 
Uffici Amministrativi   – via Cardarelli,75 – Viterbo 
Residenza Universitaria “Cardarelli” – via Cardarelli,77 – Viterbo Residenza Universitaria “S.Sisto” – 
Piazza S.Sisto,8 – Viterbo 
ADISU CASSINO 
Uffici Amministrativi  – Località Folcara – Cassino 
4. Si 
5. Con questa indicazione, si intende: 
a) per la sede centrale e le 5 sedi territoriali dovranno essere previsti nuovi sistemi, mentre per le mense 
e le residenze si prevedranno soltanto terminali interconnessi logicamente al sistema centrale di Via De 
Lollis. 
 b) si dovranno prevedere tanti sistemi per quante sono le sedi con utenza significativa (Uffici e 
residenze), mentre le mense sarebbero dotate solo di terminali IP interconnessi logicamente al sistema 
più prossimo. 
Se non fossero valide nessuna delle due ipotesi, Potete specificare qual è l'architettura attesa? 
Vale l'ipotesi b) 
6. Si. 
7. L’All. C è un refuso il disciplinare corretto sarà di prossima pubblicazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


