Società degli Interporti Siciliani S.p.A.
Sede Legale e Operativa — Zona Industriale — VIII Strada, 29 — 95121 CATANIA
Tel. 095 7357272 — 095 592131 — Fax: 095 591191 — E-Mail: info@pec.interporti.siciliart
Sede Operativa Palermo — Via Filippo Pecoraino s.n.c — 90124 PALERMO

Catania 14/01/2019

Prot. 81

Oggetto: Determina di affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.
50/2016 mediante ODA sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA),
relativa alla fornitura del servizio di connettività internet presso la nuova sede della Società
degli Interporti Siciliani S.p.A. in Catania Via VIII Strada n°101. CIG ZE8269A509.
Il sottoscritto Aldo Alberto Maggiore, in qualità di Punto Ordinante della Società degli Interporti
Siciliani S.p.A., giusta delibera del CdA del 27/05/2016,
Vista
•

la determina dell'Amministratore Unico n°1/2019 del 07/01/2019 con la quale il sottoscritto
veniva individuato Responsabile Unico del Procedimento per la fornitura del servizio di
connettività internet per la durata di mesi 36, da configurarsi presso la nuova sede operativa
della Società degli Interporti Siciliani S.p.A. in Catania da via VIII Strada n°101 basato su
tecnologia a banda larga Hiperlan (HIgh PErformance Radio LAN) con velocità in downstream
30/10 Mbps e in upstream 3/3 Mbps, il tutto per un importo non superiore a € 6.000,00 oltre
IVA;

Considerato che:
• nella medesima determina si disponeva di procedere alla verifica del servizio in oggetto tra
quelli inseriti nella vetrina del MEPA;
• in data 14/01/2019 il Punto Istruttore Sig. Antonio Gnolfo, a seguito di ricerca sul catalogo del
MEPA effettuata nella medesima data, nella categoria merceologica"Servizi di telefonia e
connettività " ha inviato in approvazione l'OdA n°4727528 conseguente alle ricerche del
servizio in oggetto individuando la seguente offerta congruente con le esigenze aziendali:
• Soluzione di connettività a banda larga in tecnologia HIPERLAN con banda di picco in
download 30MB, banda di picco in upload 3MB, banda garantita in download 10MB,
banda garantita in upload 1MB, n°1 IP statico, comprensivo di installazione di
parabola, passaggio cavi, fornitura e configurazione di apparato ricevitore CPE,
reportistica on line dei parametri di qualità del servizio erogato, servizio di customer
service, del fornitore NEOMEDIA s.r.l. per l'importo di € 2.000,00 annui oltre IVA,
canone con contratto a durata triennale;
• l'operatore economico NEOMEDIA s.r.l. risulta in regola con il pagamento dei contributi
n° INAIL 13927437 scadenza validità del
previdenziali e assicurativi, giusto D.O.L.
13/03/2019 (ns. prot. 2019.34);
• l'accesso riservato alle annotazioni del casellario ANAC in data 14/01/2019 hanno restituito
risultato negativo nei confronti del codice fiscale dell'operatore economico NEOMEDIA s.r.l.
P.IVA 04341900829;
Tutto ciò visto e considerato:
DETERMINA
•

di condividere la ricerca di mercato ritenuta congruente con la determina dell'Amministratore
Unico n°1/2019 del 07/01/2019;
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•

di approvare la richiesta di ordine n° 4727528 del 14/01/2019 e pertanto

•

di affidare mediante Ordine Diretto di Acquisto ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del
D.Lgs. 50/2016 la fornitura del servizio di connettività internet da configurarsi presso la nuova
sede operativa della Società degli Interporti Siciliani S.p.A. in Catania Via VIII Strada n°101,
per il periodo contrattuale di anni 3 alla ditta Neomedia s.r.I. , con sede in Viale del Fante,
44/A Palermo, P. IVA 04341900829, così come meglio specificata:

Cod. art.
W30-103

Quantità

Prodotto
Progetto connettività W30-10-3
Banda di collegamento

Importo Unitario
€ 2.000,00

3

Totale (IVA escl.)
€ 6.000,00

Banda di picco in download 30MB
Banda di picco in upload 3MB

Banda garantita

Banda garantita in download 10MB

IP statici

N°1

Installazione/configura
zione

Installazione parabola su staffa
opportunamente dimensionata
Passaggio cavi
Configurazione apparato

Caratteristiche tecniche
ricevitore CPE

Frequenza 5GHZ
Protocollo AirMax Mimo
Processore/memoria: Atheros MIPS
74KC, 560MHz, 64MB DDR2, 8MB
Flash
Networking interface: 10/100/1000
ethernet port

Servizi accessori

Reportistica on line
Customer service

per l'importo complessivo di € 6.000,00 da IVA esclusa.
Il Responsab.
ing.
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Progetto Connettività

Internet service provider

1 PROFILO NEOMEDIA
Neomedia è una società che opera nel mercato delle telecomunicazioni offrendo servizi di trasmissione dati,
voce ed Internet a livello nazionale a tutto il segmento Business (dalle grandi aziende al mondo dei
professionisti, artigiani e commercianti). Grazie al proprio Data Center ed alla propria infrastruttura di rete
interconnessa con i principali network mondiali Neomedia è in grado di offrire servizi e soluzioni innovative di
alto contenuto tecnologico con le massime garanzie di servizio presenti sul mercato.
Da anni Neomedia ha focalizzato la propria offerta sulle esigenze della clientela business. La capacità di
comprendere la crescente complessità delle esigenze di comunicazione del segmento business, ha permesso a
Neomedia di raggiungere i massimi livelli di eccellenza, nella soddisfazione dei bisogni della propria clientela di
riferimento.
L'orientamento al cliente, la personalizzazione e l'innovazione dei servizi, nonché la riconosciuta professionalità
e affidabilità, sono gli elementi distintivi dell'offerta di Neomedia, che sin dalla sua costituzione, ha ritenuto
fondamentale creare un rapporto diretto, continuativo e privilegiato con la propria clientela, garantendo i più
elevati standard di servizio in tutte le fasi del processo di fornitura e, soprattutto, in quelle attività che
rivestono un ruolo critico nel raggiungimento della più completa soddisfazione del cliente.
In particolare, Neomedia offre ai propri clienti i massimi livelli di eccellenza nello svolgimento delle attività di
vendita, di inserimento degli ordini, di fornitura del servizio, di cali center, di gestione dei reclami, nonché di
assistenza tecnica.
Neomedia offre un'ampia gamma di servizi e soluzioni di tic: dai servizi di fonia di base a quelli evoluti, alle
diverse modalità di accesso ad Internet, ai servizi di trasmissione dati, nonché ai servizi a valore aggiunto per il
Web (tra i quali, VoIP, Mail, Housing, Hosting, Security).
Dalla sua fondazione nel 1995, l'attività principale di Neomedia è sempre stata quella di ISP (Internet Service
Provider), cioè di fornitura di servizi Internet e dal 2006 di WISP (Wireless Internet Service Provider). In questi
anni Neomedia è cresciuta nel campo della banda larga, del virtual hosting e dei servizi a valore aggiunto per il
mercato delle imprese e delle pubbliche amministrazioni. La società ha raggiunto un ruolo di riferimento nel
proprio mercato, grazie all'impegno, condiviso con i propri Partner e con i propri Reseller, nel diffondere sul
territorio soluzioni professionali ad alto contenuto tecnologico.
La continua crescita negli anni è dovuta alla fiducia e alla fidelizzazione dei propri Clienti e ad un'organizzazione
snella, dinamica, fortemente motivata, orientata all'eccellenza, sempre alla ricerca di soluzioni capaci di dare
agli utilizzatori un vantaggio competitivo concreto.
Neomedia è in grado di fornire servizi di collegamento ad Internet attraverso una vasta gamma di tecnologie,
consigliando al cliente la più adatta alle sue necessità. Dai collegamenti in rame xDSL, ai collegamenti wireless
(senza cavo) fino ad arrivare alle connessioni in fibra. Con riferimento alle connessioni wireless dal 2006 ad oggi
Neomedia ha creato e continua ad ampliare una propria capillare infrastruttura per la fornitura di collegamenti
Internet con una innovativa tecnologia denominata WDSL. L'infrastruttura WISP, sulla quale si basano buona
parte dei servizi Internet offerti, è formata da una rete proprietaria Hiperlan estesa nelle province di Palermo,
Trapani, Agrigento e Caltanissetta, Enna e Messina.
Da sempre attiva nel campo del software libero, Neomedia utilizza e sviluppa soluzioni in ambiente UNIX da
oltre venti anni. L'alta qualità dei servizi offerti da Neomedia è garantita da personale altamente qualificato,
con pluriennale esperienza in vari ambiti e da una capillare rete di Reseller (partner tecnici e commerciali) che
supportano il cliente sul territorio.
La profonda integrazione fra la struttura informatica interna, la struttura WISP proprietaria, e la capillare rete di
Reseller qualificati radicati sul territorio, permette di fornire soluzioni di assistenza tecnica con tempi di
intervento estremamente ridotti. L'abbinamento di ciò con l'utilizzo delle migliori tecnologie presenti sul
mercato, e ad una serie di accordi d'interconnessione con i principali carrier e operatori del settore come
Telecom Italia, fanno di Neomedia è un punto di riferimento sul mercato della banda larga e dei servizi a valore
aggiunto sul territorio siciliano che la rendono una realtà unica nel suo genere.
2 AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI
Neomedia dispone di tutte le autorizzazioni necessari per le attività di Internet Service Provider (ISP),
Wireless Internet Service Provider (WISP) e Application Service Provider (ASP).
■

Iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) al numero 8252.
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•

Iscritta al registro delle imprese autorizzate ad offrire servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico ai sensi del decreto legislativo 259/2003 a cura della Direzione Generale dei Servizi di
Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione, come ISP.

•

Iscritta al registro dei soggetti autorizzati ai sensi del DM 28/05/03 e dell'art. 25 del CODICE DELLE

•

Registrar accreditato del Registro .it, cioè è abilitato dal "Registro .it" (l'autorità di registrazione dei

COMUNICAZIONI ELETTRONICHE come WISP.
domini ".it") a registrare e gestire direttamente (senza altri intermediari) i domini ".it". Neomedia è
altresì abilitata alla registrazione di moltissimi altri tipi di dominio, quali ".com", ".org", ".eu", ".biz",
etc.
•

LIR (Local Internet Registry) accreditato presso il RIPE per la gestione di risorse Internet (indirizzi IP, AS

•

Neomedia è associata Assoprovider, un'associazione di operatori indipendenti nel complesso settore

Number, Reverse Delegation).
dei Servizi Internet e della connettività. Nata nel luglio del 1999 Assoprovider rappresenta oggi circa
200 aziende del settore distribuite sull'intero territorio nazionale, nei principali tavoli relativi al
settore delle Telecomunicazioni presso i ministeri, e le autorità competenti.
•

Neomedia ha ottenuto la certificazione secondo lo standard UNI EN ISO 9001:2015 per la fornitura di
servizi ISP/WISP. La piena conformità allo standard ISO 9001:2008 attesta la continua attenzione al
perfezionamento dei propri processi interni ed aggiunge un ulteriore garanzia alla qualità verso
i clienti che usufruiscono dei nostri servizi.

OGGETTO

3

Il presente documento descrive la soluzione tecnica relativa alla fornitura di una Connessione a banda larga in
tecnologia hiperlan.

4

SOLUZIONE DI CONNETTI VITA'

4.1

Soluzione Connettività HIPERLAN

La soluzione prevede una connessione a banda larga in ponte radio di tipo PUNTO-MULTIPUNTO con le
seguenti specifiche:

Caratteristiche Servizio richiesto
Banda Collegamento

•
•

Banda di picco in download 30 MB
Banda di picco in upload: 3 MB

Banda Garantita

•
•

Banda garantita in download
Banda garantita in upload: 1 MB

IP Statici

•

N. 1 IP statici

Specifiche apparati radio per la connessione ad Internet:

Caratteristiche apparati
Banda Collegamento

Installazione/Configurazione

•
•
•
•
•
•
•
•

Caratteristiche tecniche ricevitore CPE

•
•
•
•
•

Banda di picco in download 300 MB
Banda di picco in upload: 300 MB
Installazione Parabola su staffa opportunamente dimensionata.
Passaggio cavi.
Configurazione apparato.
Frequenza 5GHZ
Protocollo AirMAX MIMO
Processore/memoria: Atheros MIPS 74KC, 560 MHz, 64 MB DDR2, 8
MB Flash
Networking interface: 10/100/1000 ethernet port
Alimentazione e consumi: 24V, 0.5A PoE, Passive PoE
Consumi: 6W Max
Guadagno: fino a 25dBi
Temperature operative: -40 to 70° C (-40 to 158° F), 5 to 95% NonCondensing
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5

REPORTISTICA ON - LINE

Le finalità del servizio di reporting sono quelle di fornire al cliente una misura dei parametri di qualità del
servizio erogato, in particolare:
• utilizzo di banda, permettendone un efficace monitoraggio e l'eventuale pianificazione di modifiche;
•

qualità della trasmissione (numero di pacchetti errati e/o scartati);

il servizio deve rendere disponibile online i dati raccolti per documentare a posteriori l'andamento storico
(12 mesi) dei servizi stessi. I dati collezionati devono essere resi disponibili online in qualsiasi momento
attraverso apposita interfaccia per analisi.
I tipi di report da consultare devono essere:
• "utilizzo di banda";

•

•
velocità di connessione delle CPE;
• "volumi pacchetti IP errati o scartati".
Deve possibile la consultazione grafica dei seguenti periodi di interesse:
• ultime 24 ore;
• ultimi 7 gg;
• ultimo mese;
• ultimo anno.
I report devono essere consultabili attraverso visualizzazione grafica:
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5.1 Customer Service
Il fornitore dei servizi sopra elencati deve mettere a disposizione i seguenti punti di contatto per le informazioni
commerciali, supporto amministrativo e tecnico, con numerazione geografica nazionale (no 199, 899, ecc.)
Periodo di pieno
Orario dí disponibilità
Punti di contatto
supporto
Tel. 091516511
Fax 091515162

Informazioni commerciali

Email: commerciale@neomedia.it
Cell. 3402267679

Assistenza Amministrativa

Lunedì—Venerdì

9:00-18:00

Tel. 091516511
Fax 091515162
Email: amministrazione@neomedia.it
Tel. 091516511

Assistenza tecnica

Fax 091515162
Email: assistenza@neomedia.it

5.2 Servizio di Delivery
Il tempo di delivery dei servizi riportati su questo progetto non deve superare i 30 giorni lavorativi.

5.3

Servizio di Assurance
Al ricevimento della segnalazione di un guasto devono essere garantiti i seguenti livelli di servizio:
Severity

Descrizione
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Severity 1
Severity 2
Severity 3
Severity 4

Guasto che ha un impatto sulle possibilità di utilizzo dei servizi del Cliente superiore o uguale al
30% e che non può essere circoscritto.
Guasto che ha un impatto sulle possibilità di utilizzo dei servizi del Cliente inferiore al 30% e che

non può essere circoscritto.
Guasto che ha un impatto sulle possibilità di utilizzo dei servizi del Cliente e che può essere
temporaneamente circoscritto.

Problema che non ha un impatto diretto sull'utilizzo dei servizi Cliente e per il quale un "ticket" è
stato aperto.

Il tempo di riparazione viene di seguito indicato:
Descrizione
Severity 1

Entro 12 ore lavorative (nel 95% dei casi).

Severity 2

Entro 24 ore lavorative (nel 95% dei casi)

Severity 3

Riparazione entro 48 ore lavorative (nel 95% dei casi)

Severity 4

Risoluzione entro 72 ore lavorative (nel 95% dei casi)

Oltre tali tempistiche verrà stornato il canone dei giorni di cui non si usufruisce del servizio. Possibilità di
disdetta anticipata, senza penali, nel caso in cui i servizi non dovessero rispondere alle specifiche qui esposte.

6

OFFERTA

Per i servizi sopra riportati, il costo è riportato nella seguente tabella:
OFFERTA

Offerta servizi proposti

CANONI ANNO
€ 2000,00

Costi IVA 22% esclusa.
7 CONDIZIONI DI FORNITURA
•
•
•
•
•
•

Validità offerta: 60gg
Termine di consegna: 60 giorni dalla accettazione dell'offerta.
Condizioni di pagamento: Bimestrale.
Durata: il contratto ha durata triennale.
Servizio di assistenza: per l'intera durata del contratto.
Limitazioni: le offerte escludono gli interventi su rete elettrica, rete LAN, di natura edile o quant'altro non interessi il
funzionamento degli apparati forniti e per la connessione degli AP alla connessione xDSL.
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