
 

                                                                                                                                                             

INDAGINE DI MERCATO 

PER LA FORNITURA E L’INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOCONFERENCE 

PRESSO I LOCALI DELLA FONDAZIONE HUMAN TECHNOPOLE 

 

IDM HT_2021_371 

 

Con la presente l’Ufficio Procurement  

AVVIA 

 

una Consultazione finalizzata ad un’indagine di mercato preordinata a conoscere le soluzioni tecniche 

disponibili sul mercato, le condizioni economiche praticate, al fine di verificarne la rispondenza alle esigenze 

della Fondazione, come meglio descritte nel presente documento. 

 

1. Oggetto dell’indagine 

 

La Fondazione Human Technopole ha la necessità di avvalersi di un Sistema di Video Conference all’interno 

delle sale riunioni attualmente disponibili presso la propria sede. 

 

La Fondazione dispone attualmente di 5 sale riunioni, così di seguito strutturate: 

 

• N°3 sale riunioni dotate di: 

o Sistema di videoconferenza Star Leaf  

o Sistema ClickShare per la condivisione degli schermi 

o Dotazione tecnica presente e non modificabile (a titolo esemplificativo): 

✓ Carrello motorizzato Maxi  

✓ mensola per carrello Fusion   

✓ Cestello con pannello per contenimento apparati e profili di finitura del totem Cavo 

HDMI High Speed con Ethernet A/A M/M 2 m 

✓ Samsung Monitor 75" con touch integrato  

✓ Barco CSE 200 plus  

✓ Logitech presenter wireless  



 

✓ Extron HC 404  

✓ Extron NBP  

✓ Bose Solo 5 Soundbar  

✓ Starleaf 2220 Conference Phone  

✓ Optilex Pc Dell Optilex Micro 

✓ Samsung Monitor 75" con touch integrato  

✓ StarLeaf GT Mini 3330 Bundle - Option 3a - Single Screen with VHD PTZ Camera 

and Touch Controller  

 

• N°2 sale senza allestimento in fase di rifacimento. Si precisa che una delle sale ha una struttura a 

forma di uovo “Egg room” (si allega dettaglio tecnico del progetto). 

 

a. Requisiti minimi tecnici richiesti per le sale riunioni: 

 

- Portabilità completa: Possibilità di movimentazione dei sistemi previsti nelle sale riunioni anche all’interno 

di luoghi diversi in cui sarà disponibile un’alimentazione e una connessione di rete cablata; 

- Compatibilità con l’infrastruttura in uso: il sistema di videoconference proposto dovrà essere totalmente 

compatibili con la strumentazione tecnica già presente nelle sale, ad esclusione del Sistema StarLeaf; 

- Condivisione dello schermo: Possibilità di condividere lo schermo da Mac, Windows e Linux senza la 

necessità di installare software extra sui computer client; 

- Microfono: Microfono con ampio raggio d’azione che possa garantire una ricezione audio nitida e affidabile, 

anche in ambienti medio-grandi e con sistema di eliminazione dei rumori di fondo; 

- Altoparlanti: Sistema audio adeguato ad ambienti medio -grandi; 

- Integrazioni richieste: Compatibilità con Microsoft Teams; 

 

b. Requisiti opzionali richiesti per le sale riunioni: 

 

- Sistema centralizzato e remotizzato di gestione dei devices; 

- Speaker video tracking; 

- Compatibilità con Sistema Zoom, Webex e simili; 



 

c. Requisiti minimi tecnici richiesti per le Sale non allestite, di cui “Egg 

Room”: 

 

- Compatibilità tecnica con l’ambiente: Stesse Caratteristiche tecniche coerenti con le soluzioni previste 

per le sale riunioni, tenendo conto dei vincoli strutturali negli spazi dedicati e delle attività di rifacimento in 

corso. 

In particolare, la soluzione proposta dovrà tenere conto delle difficoltà tecnica di diffusione del suono e di 

visibilità dei supporti video collocati nella sala. La soluzione proposta deve essere adeguata all’erogazione di 

corsi di formazione anche da remoto. 

 

d. Requisiti opzionali richiesti per le Sale non allestite, di cui “Egg Room”: 

 

- Sistema di automazione della sala (es. luci, proiettore, monitor, ecc.). 

 

2. Modalità di partecipazione  

 

La presente Indagine di mercato sarà gestita dalla Fondazione attraverso incontri conoscitivi individuali presso 

la sede di Human Technopole situata in Via Rita Levi Montalcini 1 - 20157 Milano. 

 

Al fine di poter partecipare si richiede al Fornitore di rispondere al presente avviso trasmettendo mezzo pec 

apposita Comunicazione entro e non oltre il termine ultimo di sottomissione delle domande di 

partecipazione: 3 Dicembre 2021. 

La suddetta Comunicazione dovrà indicare come oggetto “HT_2021_371- Richiesta di partecipazione a 

indagine di mercato per la fornitura e l’installazione di sistemi di videoconference presso i locali della 

Fondazione Human Technopole” e dovrà essere trasmessa all’indirizzo pec: procurement@fht.org . Si prega 

di indicare all’interno della comunicazione un recapito telefonico da contattare per l’organizzazione dell’evento. 

 

La scaletta dell’evento sarà la seguente: 

• Breve presentazione dell’azienda; 

• Illustrazione della soluzione tecnica proposta; 

• Eventuale spazio per ulteriori chiarimenti tecnici da parte della Fondazione; 

• Sopralluogo degli spazi interessati; 
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Gli incontri saranno della durata massima di 2 ore.  

 

Il concorrente, a conclusione dell’incontro, al fine di partecipare all’indagine di mercato dovrà trasmettere entro 

e non oltre 5 giorni dalla data dell’evento la documentazione tecnica finale e la relativa quotazione economica. 

 

3. Richieste di chiarimenti 

 

Le richieste di chiarimenti inerenti alla presente documentazione e/o alle modalità operative dovranno essere 

effettuate tramite il canale pec  procurement@fht.org, indicando in oggetto i riferimenti della presente 

procedura. 

4. Trattamento dei dati 

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016/UE (GDPR), Fondazione HT informa che i dati personali, dei 

quali si verrà in possesso, saranno: 

o trattati esclusivamente per fini contrattuali; 

o trattati in modo lecito e secondo correttezza da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, 

soggetti costantemente identificati, opportunamente istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dal GDPR; 

o raccolti e registrati per gli scopi sopra richiamati, determinati, espliciti e legittimi, e utilizzati in altre 

operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;  

o esatti e, se necessario, aggiornati;  

o pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o 

successivamente trattati; 

o conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non 

superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati; 

o trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici e con l’impiego di misure di sicurezza 

atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono e ad evitare l’indebito 

accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato. 

 

 

Per Fondazione Human Technopole 

Ufficio Procurement 
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