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LAZIOcrea S.p.A.  

 

 
 

PROCEDURA RISTRETTA PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI VOLTI 

ALL’AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DELL’ATTUALE SISTEMA DI 

RADIOCOMUNICAZIONE DELLA REGIONE LAZIO ASSERVITO A EMERGENZA 

SANITARIA 118 E DI PROTEZIONE CIVILE E ALLA RELATIVA MANUTENZIONE 

TRIENNALE 

 

C.I.G 7815672092 

 

Verbale n. 2 

 

L’anno 2019 il giorno 24 del mese di luglio alle ore 11.00 presso la sede legale della Società 

LAZIOcrea S.p.A., in Via del Serafico 107 – 00142 Roma, si riunisce, in seduta riservata la 

Commissione di gara nominata con Determina Dirigenziale del Direttore della Direzione 

Organizzazione prot. n. 673 del 22/04/2019, per l’esame della Campionatura di prodotti 

dimostrativi da aggiudicare all’offerta economicamente più vantaggiosa; la Commissione è 

così composta: 

 

 Simone Ursini            Presidente; 

 Margherita Tramontana   Componente; 

 Giuseppe Papino        Componente; 

 

Alle ore 11.05, constatata la presenza di tutti i componenti della commissione, si dichiara 

aperta e validamente costituita la seduta.  

La Commissione procede con l’esame della Campionatura pervenuta, come descritta nel 

paragrafo 13 del Disciplinare di gara. 

La Commissione procede con l’apertura del collo relativo alla Campionatura e all’analisi 

collegiale dello stesso. 

La Commissione individua il video in formato AVI (Audio Video Interleave), su supporto 

informatico, della durata massima di 20 (venti) minuti, in cui sono illustrate le caratteristiche 

delle apparecchiature offerte e la dimostrazione del funzionamento del sistema tramite 

l’uso degli apparati forniti e procede alla visione. Contestualmente vengono aperti i singoli 

colli per verificare che siano presenti: 

 n.2 (due) ridiffusori per rete provinciale in gamma UHF configurabili, senza modifiche 

hardware, per operare in modalità DMR Tier 3/Tier 2; 

 n.2 (due) ridiffusori per rete provinciale o regionale in gamma VHF configurabili, 

senza modifiche hardware, per operare in modalità DMR Tier 3/Tier 2 o dual-mode 

analogico digitale DMR Tier 2; 

 n.4 (quattro) terminali portatili;  

 n.3 (tre) terminali portatili di tre costruttori diversi da quelli offerti; 
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 una Postazione Operatore di gestione supervisione/telecontrollo e gestione 

comunicazioni, su piattaforma hardware e software equipaggiata per gestire le 

apparecchiature di Campionatura; 

 un telefono VoIP. 

La Commissione non procede con l’attivazione del sistema configurabile con i prodotti 

dimostrativi poichè ritiene che la visione del video sia esaustiva per verificare le prove 

previste, come di seguito elencate: 

 prove DMR Tier3; 

 prove dual-mode analogico/digitale DMR Tier 2; 

 prove di integrazione radio tra terminali che operano in modalità digitale DMR sulla 

rete Tier3 su differenti ridiffusori per verificare l’instradamento automatico delle 

chiamate; 

 prove di integrazione radio tra terminali che operano in modalità digitale DMR sulla 

rete dual-mode analogico/DMR Tier 2 e terminali che operano in modalità digitale 

DMR sulla rete Tier 3; 

 verifica dell’integrazione radio-telefonica; 

 verifica dell’interoperabilità tra terminali di diversi costruttori per quanto riguarda i 

servizi voce e dati (messaggistica); 

 misure di BER (Bit Error Rate) sull’interfaccia aria DMR, sia in downlink che uplink, 

per verificare la robustezza e le capacità degli apparati offerti di far fronte agli errori 

introdotti dal canale radio. 

 

Alle ore 12.00 il Presidente dichiara conclusa la valutazione della Campionatura e di 

proseguire l’odierna seduta riservata al fine di valutare l’offerta economica della RTI 

Leonardo S.p.A. – Telecom Italia S.p.A. – Installazioni Impianti S.p.A. 

 

Letto, firmato, in ogni singola facciata e sottoscritto: 

 

Simone Ursini Presidente 

 

Margherita Tramontana Componente 

 

Giuseppe Papino Componente 
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