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1. Obiettivi dell’infrastruttura di Digital Signage 

L’infrastruttura di Digital Signage del progetto SICS, qui descritta in termini di 
specifiche tecniche, ha il principale obiettivo di costituire l’elemento centrale di un 
sistema dedicato alla comunicazione visuale nell’ambito del territorio dell’area 
metropolitana fiorentina che possa risultare aperto, facilmente estendibile e 
personalizzabile per soddisfare le esigenze di interazione con i cittadini residenti e i 
visitatori nei prossimi anni. 

Il dispiegamento dei pannelli video, unitamente ai sistemi hardware di governo, qui 
genericamente identificati con il termine neutrale di media player hardware, è 
previsto in modalità indoor per una serie di luoghi pubblici ad alta frequentazione ed è 
pensato per avvalersi, laddove possibile, della rete in fibra ottica FI-Net che connette, 
in forme diverse, i principali edifici pubblici dell’area metropolitana. Nell’ambito del 
progetto SICS è prevista anche un’estensione significativa della rete FI-Net (vedi [2]). 

Dato il rapido evolversi del progetto SICS, anche in termini di accordi e collaborazioni 
con enti e soggetti terzi, e delle esigenze di comunicazione collegate al Digital Signage 
è esplicitamente richiesta per il dispiegamento dei pannelli video e dei media player 
hardware la capacità di seguire le esigenze del committente nel svolgersi delle attività 
e quindi di adattare l’elenco dei luoghi effettivi di dispiegamento a quanto risulterà 
necessario al momento della messa in esercizio effettiva degli apparati. L’elenco dei 
luoghi di dispiegamento allegato alle presenti specifiche tecniche è infatti a carattere 
indicativo, nel senso che rappresenta in modo efficace le esigenze complessive del 
progetto ma è anche inevitabilmente destinato ad evolvere nel tempo, fino alla 
definizione del piano di dispiegamento effettivo. 

Il sistema centrale di gestione dell’infrastruttura di Digital Signage ha principalmente 
l’obiettivo di costituire uno strumento allineato allo stato dell’arte per la gestione 
diretta dei palinsesti presentati, anche in modo del tutto indipendente, sui vari 
pannelli video dislocati sul territorio. Lo scopo è permettere al personale di redazione 
del committente e ai soggetti comunque designati alla gestione dei contenuti di 
governare la comunicazione visuale complessiva in modo semplice ed efficace. 

Una caratteristica attesa e fondamentale del sistema di gestione dell’infrastruttura di 
Digital Signage è la capacità di integrarsi in modo diretto con i servizi software del 
progetto SICS (vedi allegato 3 al Capitolato, denominato “Sistema Informativo della 
Città dei Saperi (SICS) – Realizzazione di applicativi software – Specifiche tecniche di 
dettaglio”), in riconoscimento del fatto che i contenuti audio e video non devono 
essere visti come un fatto esclusivo del circuito di Digital Signage ma piuttosto come 
un elemento ‘trasversale’, rispetto a forme di comunicazione innovativa che 
attraversano anche il web e i dispositivi mobili, come gli smartphone e i tablet 
computer.  

 

1.1 Documentazione di riferimento 

[1] Deliberazione di Giunta n. 2010/G/00356, Comune di Firenze, 26/10/2010.   

[2] SISTEMA INFORMATIVO DELLA CITTÀ DEI SAPERI - Progetto di fattibilità definitiva – 
LOTTO I, Comune di Firenze, Provincia di Firenze, Comune di Campi Bisenzio, 
Comune di Scandicci, 26/10/2010 (allegato a [1]). 
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[3] SISTEMA INFORMATIVO DELLA CITTÀ DEI SAPERI - Progetto di fattibilità definitiva – 
LOTTO II, Comune di Firenze, Provincia di Firenze, Comune di Campi Bisenzio, 
Comune di Scandicci, 26/10/2010 (allegato a [1]). 
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2. Oggetto della componente 

 

ID Descrizione 

DIGS.1 Piano di dispiegamento complessivo dell’infrastruttura di Digital Signage 

Include lo studio di dettaglio dei luoghi e dei pre-requisiti di installazione 

DIGS.2 Fornitura in opera dei pannelli video 

DIGS.3 Fornitura in opera del sistema centrale di gestione 

DIGS.4 Integrazione di sistema e personalizzazione dei componenti 

DIGS.5 Configurazione iniziale dell’infrastruttura di Digital Signage 

DIGS.6 Formazione del personale del committente 

DIGS.7 Garanzia dell’infrastruttura di Digital Signage e servizio di Help Desk 

 

2.1 DIGS.1 – Piano di dispiegamento complessivo    

 

ID Descrizione 

DISP.1 D’intesa con il committente e in base ai requisiti riportati in queste 
specifiche (vedi anche Appendice A) e nel progetto preliminare 
presentato come offerta tecnica, il fornitore effettuerà uno studio 
dettagliato, con sopralluogo e verifica diretta, dei luoghi destinati al 
dispiegamento dei pannelli video e dei media player hardware. 

Come minimo, lo studio dettagliato avrà lo scopo di: 

a) verificare l’adeguatezza del luogo di installazione dal punto di vista 
della stabilità e sicurezza complessiva dell’impianto e identificare 
eventuali opere accessorie da effettuare in via preliminare; 

b) verificare le condizioni di allacciamento alla rete elettrica e alla rete 
dati e identificare eventuali opere accessorie da effettuare in via 
preliminare; 

c) verificare l’adeguatezza di ciascun pannello video previsto in 
fornitura al luogo e alle condizioni di installazione; 

d) verificare le modalità di connessione e le caratteristiche del media 
player hardware cui ciascun pannello è collegato;  

e) identificare e ottenere i pareri e permessi necessari per 
l’installazione dagli uffici ed enti competenti al rilascio; 

f) ottimizzare le condizioni di installazione dal punto di vista della 
sicurezza, stabilità e durata complessiva dell’impianto; 

g) ottimizzare l’integrazione con l’ambiente di installazione, in termini 
di decoro e di qualità estetica complessiva;  
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ID Descrizione 

h) ottimizzare la visibilità e l’esperienza di contatto con il pannello 
video. 

DISP.2 La lista dei luoghi di dispiegamento per i pannelli video riportata in 
Appendice A ha valore indicativo ed è rappresentativa del numero di 
installazioni e delle caratteristiche ambientali generali per il 
dispiegamento. 

Il committente si riserva di modificare la lista finale dei luoghi di 
installazione e di richiedere il dispiegamento dei pannelli video e dei 
media player hardware secondo un piano articolato in più fasi.  

DISP.3 Salvo diversa indicazione da concordare tra committente e fornitore, per 
ciascun luogo di installazione il committente metterà a disposizione un 
punto di allacciamento alla rete elettrica e, per i media player 
hardware, un punto e/o una modalità di connessione alla rete dati. 

Il fornitore provvederà invece a proprie spese all’installazione dei 
pannelli video e dei media player hardware, inclusi tutti i dispositivi, i 
cavi e le opere di posa che fossero necessarie (vedi oltre). 

I costi relativi all’alimentazione elettrica degli apparati e alla gestione 
della rete dati rimangono a carico del committente. 

 

 

ID Descrizione 

DISP.4 D’intesa con il committente e in base ai requisiti riportati in queste 
specifiche, nel progetto preliminare presentato come offerta tecnica e in 
base allo studio del dispiegamento dei pannelli video, il fornitore 
presenterà un piano di dispiegamento definitivo dell’intera infrastruttura 
di Digital Signage. 

Come minimo, il piano di dispiegamento dovrà contenere: 

a) l’indicazione dettagliata del modello di pannello video e di tutti i 
dispositivi accessori da installarsi in ciascun luogo; 

b) le modalità di installazione del pannello in ciascun luogo (come 
risultato dello studio di dispiegamento); 

c) l’indicazione dettagliata degli esiti delle verifiche in loco effettuate 
dal fornitore fornendo informazioni aggiornate sulla presenza e la 
tipologia di punti di connettività e di alimentazione, e su eventuali 
problematiche per l’installazione; 

d) le modalità di connessione, inizializzazione e configurazione di 
ciascun pannello video e dispositivo accessorio da effettuarsi in loco; 

e) l’indicazione dei dispositivi di rete per l’attivazione della VPN 
complessiva; 

f) le modalità di configurazione e impostazione della VPN complessiva 
per la gestione dell’infrastruttura;  

g) l’indicazione dettagliata delle infrastrutture hardware e di rete 
necessarie per il dispiegamento di lato server del sistema centrale di 
gestione ed il collegamento alla rete;  

h) l’indicazione dettagliata delle infrastrutture hardware e di rete 
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ID Descrizione 

necessarie per il dispiegamento delle postazioni dedicate agli 
operatori incaricati alla gestione; 

i) la descrizione delle modalità di installazione e di collegamento del 
sistema centrale di gestione presso l’ambiente di produzione indicato 
dal committente, incluse eventuali opere o interventi accessori da 
effettuarsi in via preliminare; 

j) la descrizione delle modalità di installazione delle postazioni 
dedicate agli operatori incaricati alla gestione presso l’ambiente dal 
committente; 

k) la descrizione delle modalità di configurazione iniziale dell’intera 
infrastruttura di Digital Signage, se non già compresa nei punti 
precedenti; 

l) descrizione dettagliata delle modalità di incident management: 
sistema di alerting, procedure organizzative da attuare per 
l’intervento ed il ripristino in seguito a guasti di ogni genere sul 
sistema di Digital Signage;  

m) descrizione dettagliata delle modalità di monitoraggio e reportistica 
dell’esercizio del sistema di Digital Signage. 

DISP.5 Il piano di dispiegamento sarà quindi preparato e consegnato dal 
fornitore in forma di documento e dovrà essere esplicitamente approvato 
dal committente.  

DISP.6 Il piano di dispiegamento dovrà essere aggiornato dal fornitore a seguito 
di eventuali ripetizioni dello studio del dispiegamento dei pannelli video 
effettuato su richiesta del committente. 

Tale aggiornamento avrà la forma di una nuova versione del documento 
complessivo. 

DISP.7 Alla consegna del piano di dispiegamento complessivo dell’infrastruttura 
di Digital Signage si applica il requisito di livello di servizio SLA.1 definito 
nel capitolato, al cui mancato rispetto corrispondono le penali previste. 

 

2.2 DIGS.2 – Fornitura in opera dei pannelli video e dei media player hardware 

 

ID Descrizione 

INF.1 I pannelli video inclusi nella fornitura qui descritta sono di due tipi, in 
base alle dimensioni: 

• dimensione media: non inferiore a 50” e non superiore a 58”; 

• dimensione grande: non inferiore a 70” e non superiore a 82”.  

Tutti i pannelli video inclusi nella fornitura sono destinati 
all’installazione indoor in ambienti aperti al pubblico. 

INF.2 I requisiti tecnici minimi per i pannelli video sono i seguenti: 

• aspetto 16:9; 

• luminosità non inferiore a 500 cd/m2; 

• adatto ad attività 24x7; 
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ID Descrizione 

• rapporto di contrasto 3000:1 o superiore; 

• risoluzione nativa a colori 1920 x 1080 a 60 Hz; 

• ingressi video analogico: S-Video, BNC, D-Sub 15; 

• ingressi video digitale: DVI-D, HDMI; 

• altoparlanti integrati; 

• controllo da remoto via ethernet e interfaccia seriale RS-232. 

INF.3 La fornitura in opera dei pannelli video deve essere completata da 
dispositivi media player hardware cui ciascun pannello video deve essere 
collegato. 

Il requisito fondamentale in questo senso è che ciascun pannello video 
dell’infrastruttura di Digital Signage deve essere governabile in modo 
indipendente, nel senso che deve essere in grado di visualizzare 
contenuti seguendo un palinsesto autonomo (vedi anche i requisiti sul 
sistema centrale di gestione). 

INF.4 I media player hardware da installarsi presso i pannelli video dovrebbero 
preferibilmente essere costituiti da schede da inserire all’interno del 
pannello stesso. 

INF.5 Per i collegamenti tra media player hardware esterni ai pannelli e i 
pannelli stessi, il fornitore deve fornire i cavi e i dispositivi necessari e 
provvedere a proprie spese alla posa dei cavi, inclusa l’acquisizione di 
eventuali permessi o autorizzazioni. 

INF.6 La fornitura in opera dei pannelli video e dei media player hardware si 
intende completa del corredo minimo di: 

• cavi di alimentazione e prese elettriche; 

• cavi di collegamento Fast Ethernet e Gigabit Ethernet; 

• cavi di collegamento video e audio; 

• sistemi di montaggio, staffe e/o sostegni in base a quanto richiesto 
dal progetto complessivo. 

 

ID Descrizione 

INF.7 Per ogni sito di dispiegamento dei pannelli video, il committente fornirà 
la possibilità di collegamento alla rete dati, sotto forma di connessione a 
porta Fast Ethernet o Gigabit Ethernet con presa UTP e la possibilità di 
allacciamento alla rete elettrica (220 Vac). 

Tutte le opere accessorie previste per l’installazione, compresi gli 
allacciamenti elettrici, le connessioni e i collegamenti funzionali saranno 
a carico del fornitore, che dovrà acquisire i pareri e permessi necessari 
presso gli uffici ed enti competenti, se del caso. 

INF.8 I pannelli video devono essere installati con cura e ancorati solidamente.  

Qualora necessario, le strutture di montaggio saranno debitamente 
calcolate da un tecnico abilitato in funzione delle esigenze di sicurezza, 
di stabilità e dei carichi da sopportare, in osservanza delle normative 
vigenti. 



                                                 

                                                Allegato 2 – SICS – Infrastruttura di Digital Signage- Specifiche tecniche di dettaglio 

  Pagina 8   

ID Descrizione 

INF.9 Tutte le spese di trasporto, montaggio, posizionamento, installazione e 
messa in funzione dei pannelli video e dei media player hardware sono a 
carico del fornitore.  

 

ID Descrizione 

INF.10 La fornitura in opera deve includere il seguente numero minimo di 
pannelli video: 

• 24 pannelli video di dimensioni medie;  

• 8 pannelli video di dimensioni grandi; 

L’elenco indicativo dei luoghi in cui è prevista l’installazione dei pannelli 
video è riportato in Appendice A. 

 

2.3 DIGS.3 – Fornitura in opera del sistema centrale di gestione    

Il sistema centrale di gestione dell’infrastruttura di Digital Signage viene qui descritto 
nei riferimento ai seguenti blocchi funzionali: 

• creazione dei contenuti; 

• gestione dei palinsesti; 

• riproduzione dei contenuti; 

• gestione, configurazione e diagnostica remota degli apparati. 

I requisiti qui descritti devono essere soddisfatti dal sistema centrale di gestione 
inteso come unione di tutte i componenti rilevanti: lato server, media player software, 
lato client (workstation). 

2.3.1 Creazione dei contenuti 

 

ID Descrizione 

INF.11 Il sistema di gestione centrale deve includere strumenti software 
adeguati per la creazione di contenuti adatti al Digital Signage. 

L’insieme degli strumenti e delle licenze previsti nella fornitura dovrà 
permettere di attrezzare un minimo di tre postazioni di lavoro complete 
per la creazione di contenuti, con la possibilità degli operatori di 
lavorare simultaneamente.  

La fornitura non include viceversa le postazioni di lavoro intese come 
hardware e software di sistema. I pre-requisiti per l’installazione degli 
strumenti software per la creazione di contenuti dovranno essere 
chiaramente indicati nell’offerta tecnica. 

INF.12 La creazione dei contenuti per il Digital Signage dovrà poter avvenire 
come minimo a partire dai seguenti formati tecnici: 

• Immagini: .BMP, .GIF, .JPG, .WMF .PCX, .PNG, .TIF, .GIF (anche animate) 

• Audio: .WAV, .MP3 

• Video: .AVI, .MOV, .MPG, .SWF, .WMV, H.264 

INF.13 La creazione dei contenuti dovrà essere possibile tramite interfacce 
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visuali semplici ed intuitive, che non richiedano necessariamente la 
conoscenza di linguaggi di programmazione o di scripting, che possono 
viceversa essere applicabili alla creazione di effetti particolari (p.es. di 
animazione).  

INF.14 Gli strumenti per la creazione dei contenuti devono permettere la 
creazione di template, da definirsi in base alle linee guida editoriali 
degli esperti della comunicazione, e quindi da utilizzarsi in fase di 
produzione effettiva dei contenuti. 

INF.15 Gli strumenti per la creazione dei contenuti devono includere funzioni di 
pre-visualizzazione e di verifica della correttezza dei contenuti. 

INF.16 Gli strumenti per la creazione devono essere pienamente integrati con il 
sistema di gestione dei palinsesti, in modo che il processo di 
pubblicazione sia rapido e intuitivo. 

 

2.3.2 Gestione dei palinsesti 

 

ID Descrizione 

INF.17 La gestione dei palinsesti software deve poter essere effettuata tramite 
prevalentemente tramite interfacce visuali semplici ed efficaci. 

Tutte le interfacce del sistema di gestione del palinsesto destinate agli 
operatori della comunicazione dovranno essere disponibili anche in 
modalità web. 

In ogni caso, deve essere possibile la simultanea gestione dei palinsesti 
da un numero di postazioni non inferiore a cinque. 

INF.18 Il sistema dovrà permettere la gestione dei palinsesti con la massima 
flessibilità possibile, in relazione all’infrastruttura di Digital Signage 
proposta. 

In particolare, dovrà essere possibile aggregare liberamente la 
programmazione rispetto ai pannelli video comandati, nel senso che 
deve essere possibile definire un palinsesto separato per ciascun 
pannello video così come deve essere possibile creare, anche 
dinamicamente, diverse aggregazioni di pannelli destinati ad avere la 
stessa programmazione. 

Il sistema di gestione dei contenuti dovrà permettere di visualizzare su 
report e su maschere di query puntuale la schedulazione dei passaggi dei 
contenuti nei monitor, indicando tipologia di contenuto, data e orario 
(con risoluzione fino ai secondi), durata (con risoluzione fino ai secondi), 
codice e descrizione e localizzazione del player e del monitor 
(configurati in fase di setup). 

INF.19 La pubblicazione dei palinsesti e dei contenuti verso i moduli media 
player distribuiti sul territorio deve essere possibile in modo semplice ed 
intuitivo.  

Deve essere possibile accedere rapidamente al palinsesto e allo stato 
corrente della programmazione impostata su ciascun media player 
distribuito, ai fini del monitoraggio delle attività. 

Il sistema offerto deve contenere almeno tre template di prodotti 
multimediali da distribuire sulla rete dei Digital Signage, pensati ad 
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esempio per clip da 30 secondi, 1 minuto e 5 minuti. 

Deve inoltre essere possibile pubblicare messaggi di emergenza, che 
devono essere trasmessi immediatamente sospendendo la 
programmazione prestabilita.  

INF.20 Il sistema di gestione dei palinsesti dovrà avere una funzione 
autenticazione e autorizzazione degli operatori che permetta di 
organizzare e disciplinare le attività e le operazioni consentite. 

La funzione di autenticazione deve essere integrabile con sistemi esterni 
(p. es. server LDAP). 

INF.21 Il sistema di gestione dei palinsesti, nel suo complesso, deve includere 
una funzione di reportistica che permetta di tracciare e quindi 
documentare il passaggio dei contenuti sui pannelli video con granularità 
temporale di giorni-ore-minuti-secondi.  

INF.22 Il sistema di gestione dei palinsesti deve avere anche interfacce 
adeguate per consentire l’integrazione con sistemi terzi. 

Idealmente, il sistema di gestione dei palinsesti dovrebbe avere una o 
più API, p. es. basate su web services, per tutte o la maggior parte delle 
funzioni agibili tramite interfacce destinate agli operatori. 

Il sistema di gestione dei palinsesti deve inoltre essere integrabile con 
flussi di dati e contenuti provenienti da altri sistemi (p. es. testo da RSS, 
audio e video da streaming di terze parti). 

 

 

ID Descrizione 

INF.23 Il software sistema di gestione, inteso come il complesso di software e di 
licenze deve essere in grado di gestire un numero di pannelli video e 
media player almeno doppio a quanto previsto in fornitura. 

INF.24 Il software sistema di gestione dei palinsesti deve essere fornito in modo 
completo, a prescindere dal solo software di sistema. 

Qualsiasi altro modulo o strumento software eventualmente necessario, 
come ad esempio un database (DBMS), deve essere incluso nella 
fornitura, con licenza illimitata e permanente. 

Il complesso di strumenti software necessari per la gestione dei 
palinsesti deve comunque essere chiaramente e completamente 
specificato nell’offerta tecnica. 

INF.25 Il sistema di gestione dei palinsesti dovrà essere dispiegabile 
nell’infrastruttura di private cloud computing che fa parte della 
fornitura complessiva (vedi allegato tecnico specifico), la cui 
progettazione hardware, software e di rete deve tener conto delle 
esigenze di dispiegamento. 

Qualora il sistema di gestione dei palinsesti software non risultasse 
virtualizzabile nell’ambito dell’infrastruttura di private cloud 
computing, la fornitura dovrà includere anche i sistemi hardware, 
software e di rete necessari all’installazione. 

Le modalità di installazione previste dovranno essere chiaramente e 
completamente descritti nell’offerta tecnica. 
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2.3.3 Riproduzione dei contenuti 

 

ID Descrizione 

INF.26 Il software di riproduzione dei contenuti deve poter gestire una 
rotazione dell’immagine ad angolo retto (0,90, 180 e 270 gradi) per 
display verticali o visibili specularmente 

INF.27 Il software di riproduzione dei contenuti deve permettere di 
programmare gli orari di accensione e spegnimento degli schermo, il 
livello di luminosità gli effetti di transizione e l'accompagnamento 
musicale in modalità remota. 

INF.28 Il software di riproduzione dei contenuti deve essere in grado di 
proseguire il governo dei pannelli video in modalità autonoma in caso di 
interruzione del collegamento con la rete dati. 

INF.29 Il software di riproduzione dei contenuti deve essere in grado di 
riportare al sistema centrale i dati necessari per la reportistica e per 
garantire la continuità operativa del sistema. 

 

2.3.4 Connessione, gestione, configurazione e diagnostica remota degli apparati 

 

ID Descrizione 

INF.30 Il sistema di gestione, diagnostica e configurazione remota dei monitor 
dovrà permettere di raggiungere ciascun media player hardware via rete 
dati, interrogando ciascun dispositivo con standard aperti (come ad 
esempio SNMP via MIB browsing) e fornire una visualizzazione 
complessiva dell’intera rete dei pannelli video, offrendo con segnali 
visivi intuitivi (es. colore rosso/verde) indicazioni sullo stato generale di 
funzionamento di ogni pannello. 

Il sistema di gestione deve avere la capacità di identificare le anomalie 
di funzionamento e di generare allarmi, da notificare tramite email e 
e/o sms (tramite sms gateway messo a disposizione dal committente). 

INF.31 Ciascun media player hardware dovrà essere interamente gestibile in 
modalità remota, incluse le funzioni di: 

• aggiornamento e configurazione del sistema operativo e dei driver; 

• aggiornamento dei moduli software dedicati al Digital Signage; 

• aggiornamento e configurazione delle protezioni e del software di 
sicurezza. 

INF.32 I media player hardware che governano i pannelli video saranno collegati 
al sistema centrale di gestione attraverso una VLAN appositamente 
costituita sulla rete in fibra ottica FI-Net (vedi [2]). 

Il fornitore e il committente concorderanno, in fase di definizione del 
progetto complessivo, le caratteristiche tecniche e le modalità di 
configurazione di tale VLAN, tenendo anche conto delle esigenze di 
estendibilità, sia come numero di pannelli che come aree urbane di 
copertura. 

Per quanto riguarda il collegamento dei media player, la modalità attesa 
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come obiettivo per il collegamento alla VLAN ed al sistema centrale di  
gestione è di tipo plug&play. 

E’ compito del fornitore realizzare le personalizzazioni del software 
attivo sui media player e sul sistema centrale di gestione, se necessarie. 

INF.33 E’ senz’altro possibile che il collegamento dei media player hardware al 
sistema centrale di gestione coinvolga segmenti di rete diversi dalla rete 
FI-Net (p.es. ADSL), anche attraverso gestori diversi. 

Per questo motivo il collegamento di tipo plug&play  dei media player 
deve prevedere la possibilità di stabilire una virtual private network 
(VPN) di connessione tra i media player e il sistema centrale di gestione.  

 

 

2.4 DIGS.4 – Integrazione di sistema e personalizzazione 

 

ID Descrizione 

INF.34 Il fornitore deve mettere a disposizione il seguente minimo di giornate di 
lavoro delle seguenti figure professionali, da utilizzarsi per realizzare 
componenti e integrazioni di componenti con sistemi terzi: 

• Senior Specialist di prodotto, con almeno 3 anni di esperienza sul 
sistema centrale di gestione proposto: 4 gg; 

• Senior Specialist di rete e della sicurezza, con almeno 5 anni di 
esperienza di configurazione di VLAN/VPN e di gestione della 
sicurezza su reti complesse: 4 gg.  

INF.35 Le figure professionali messe a disposizione dal fornitore per le attività di 
personalizzazione dovranno essere le stesse impiegate per la 
configurazione iniziale del sistema. 

 

   

2.5 DIGS.5 – Configurazione iniziale dell’infrastruttura di Digital Signage 

 

ID Descrizione 

INF.36 L’infrastruttura di Digital Signage dovrà essere interamente configurata 
in modo da raggiungere l’ordine iniziale di esercizio, in base a quanto 
previsto dal piano di dispiegamento. La configurazione iniziale sarà a 
carico del fornitore, che garantirà anche tutto il supporto necessario 
all’avviamento operativo dell’infrastruttura, secondo modalità da 
concordare. 

Tale configurazione iniziale costituirà anche la base per il collaudo 
dell’infrastruttura.  

 

ID Descrizione 

RETR.1 

 

L’attività di configurazione iniziale dell’infrastruttura di Digital Signage, 
condotta dal fornitore, deve essere organizzata in modo da costituire 
anche un’attività di formazione hands-on per il personale tecnico del 
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ID Descrizione 

committente, che complementi il corso di formazione per i tecnici del 
sistema centrale (vedi sotto). 

 

2.6 DIGS.6 – Formazione del personale del committente 

 

ID Descrizione 

RETR.2 

 

Corso di formazione hands-on per la gestione dei palinsesti, di durata non 
inferiore a due giornate lavorative, da tenersi presso le sedi indicate dal 
committente. 

Il corso avrà l’obiettivo di produrre un palinsesto completo a partire da 
contenuti testuali, audio e video messi a disposizione dal committente 
secondo modalità da concordare.  

RETR.3 

 

Corso di formazione per i tecnici del sistema centrale di gestione, di 
durata non inferiore a una giornata lavorativa, da tenersi presso le sedi 
indicate dal committente.  

Il corso avrà l’obiettivo di trasferire le conoscenze necessarie per 
l’amministrazione tecnica del sistema centrale di gestione. 

 

2.7 DIGS.7 – Garanzia dell’infrastruttura e servizio di Help Desk 

 

ID Descrizione 

GAR.1 Il fornitore si impegna a garantire il corretto funzionamento dei pannelli 
video, dei media player hardware e di qualsiasi altro dispositivo incluso 
nella fornitura dell’infrastruttura di Digital Signage in opera, inclusa la 
riparazione e/o sostituzione in loco dei dispositivi mal funzionanti. 

La garanzia avrà inizio dalla data del collaudo avvenuto con successo e 
avrà una durata di 24 mesi. 

GAR.2 Il fornitore e il committente concorderanno le modalità di segnalazione 
dei malfunzionamenti dell’infrastruttura di Digital Signage. 

Le modalità di segnalazione dovranno includere, come minimo: 

• un numero di telefono di reperibilità continua, esclusivamente 
riservato alla segnalazione dei malfunzionamenti critici (vedi sotto); 

• un numero di telefono di reperibilità in orario d’ufficio; 

• un sistema web di tracciamento di malfunzionamenti che preveda la 
possibilità di definire dei ticket per ciascuno di essi e tracciare quindi 
l’evoluzione dell’analisi e della risoluzione. Le informazioni 
contenute nel sistema web di tracciamento devono essere 
completamente accessibili al committente e al fornitore. 

GAR.3 A seguito della segnalazione del malfunzionamento, il fornitore si 
impegna ad effettuare le seguenti azioni: 

• (presa in carico) rispondere alla segnalazione e attivarsi nel più breve 
tempo possibile per l’identificazione del malfunzionamento e delle 
cause che lo hanno prodotto; 
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ID Descrizione 

• (risposta) eliminare le cause del malfunzionamento oppure 
rispondere per iscritto indicando un piano d’azione dettagliato per 
l’eliminazione delle cause. 

Il piano d’azione dettagliato deve indicare chiaramente le azioni che il 
fornitore intende intraprendere, il risultato atteso e la scadenza entro la 
quale ciascuna azione sarà completata. Il piano d’azione può essere 
progressivamente esteso a seconda dei risultati delle azioni intraprese. 

Il piano d’azione e ciascuna successiva estensione devono essere 
approvati dal committente. Alle scadenze indicate nel piano di azione si 
applicano gli stessi requisiti di livello di servizio previsti per il 
malfunzionamento originario, inclusa la possibilità di applicazione delle 
relative penali. 

GAR.4 I criteri di massima per la classificazione dei malfunzionamenti e i 
relativi tempi massimi di presa in carico e per la risposta sono i seguenti: 

• Malfunzionamento critico 
Malfunzionamento bloccante su un componente che pregiudica il 
funzionamento dell’intera infrastruttura. 
Tempo di presa in carico: max 4 ore effettive 
Tempo di risposta: max 24 ore effettive 

• Malfunzionamento bloccante 
Malfunzionamento bloccante di un componente che pregiudica 
parzialmente il funzionamento dell’infrastruttura. 
Tempo di presa in carico: max 4 ore lavorative 
Tempo di risposta: max 8 ore lavorative 

• Malfunzionamento grave 
Malfunzionamento potenzialmente bloccante su un componente che 
pregiudica solo parzialmente il funzionamento dell’infrastruttura e 
per cui esiste una soluzione temporanea. 
Tempo di presa in carico: max 8 ore lavorative 
Tempo di risposta: max 16 ore lavorative 

• Malfunzionamento 
Malfunzionamento non bloccante e per cui esiste una soluzione 
temporanea. 
Tempo di presa in carico: max 16 ore lavorative 
Tempo di risposta: max 32 ore lavorative 

GAR.5 Alla garanzia di corretto funzionamento dell’infrastruttura di Digital 
Signage si applica il requisito di livello di servizio SLA.3 definito dal 
capitolato, al cui mancato rispetto corrispondono le penali previste. 

 

 

ID Descrizione 

RETR.4 

 

A seguito della consegna, il fornitore attiverà un servizio di Help Desk 
riservato al personale tecnico designato dal committente per la gestione 
operativa del’infrastruttura di Digital Signage. 

Tale servizio di help desk dovrà prevedere come minimo: 

• un numero di telefono attivo in orario d’ufficio; 
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ID Descrizione 

• un indirizzo di email per il contatto.  

Il fornitore si impegna a prendere in carico ciascuna richiesta entro e non 
oltre un giorno lavorativo dall’invio della richiesta e quindi a fornire una 
risposta efficace e completa nel più breve tempo possibile.  
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3. Realizzazione e trasferimento 

3.1 Interazioni con il personale tecnico 

 

ID Descrizione 

RETR.5 

 

Durante tutte le fasi della fornitura e dei servizi, in particolare per gli 
scopi della definizione del piano di dispiegamento, per la configurazione 
iniziale dell’infrastruttura e l’avviamento, per le integrazioni di sistema 
e le personalizzazioni e per qualsiasi problematica di carattere tecnico 
che dovesse insorgere nel corso delle attività, il fornitore si impegna a 
favorire in tutti modi possibili l’interazione diretta tra il personale 
designato dal committente ed il proprio personale tecnico, fatte salve le 
esigenze di razionalizzazione delle interazioni. 

In ogni caso e in qualsiasi momento delle attività, il fornitore s’impegna 
a garantire al committente, su richiesta di quest’ultimo, l’interazione 
diretta con il proprio personale tecnico addetto. 

 

3.2 Licenze software 

  

ID Descrizione 

RETR.6 

 

Il software e la documentazione riguardanti l’infrastruttura di Digital 
Signage dovranno essere trasferite al committente con licenza d’uso 
generale non esclusiva, illimitata e irrevocabile. 

RETR.7 

 

Tutte le componenti software (programmi ‘ad hoc’, script, file di 
configurazione) e documentazione riguardanti la configurazione 
dell’infrastruttura nel suo complesso dovranno essere consegnati al 
committente in forma binaria (se pertinente) e in forma sorgente, sulla 
base di un principio di completa riproducibilità. 

RETR.8 

 

Tutto il software e la documentazione realizzata su indicazione del 
committente come integrazione di sistema e personalizzazione sarà 
consegnata in forma binaria completa, direttamente installabile, e in 
forma di codice sorgente, completo in ogni sua parte. 

Per “completezza” del codice sorgente si intende la possibilità effettiva 
di ricostruire la forma binaria, utilizzando strumenti opportuni. Gli 
strumenti necessari alla ricostruzione delle forme binarie devono essere 
esplicitamente indicati e concordati con il committente.  

Il codice sorgente deve includere anche gli elementi necessari alla 
corretta configurazione degli strumenti stessi. Fanno inoltre parte del 
codice sorgente anche tutti gli elementi necessari per la corretta 
configurazione e predisposizione dell’ambiente di sviluppo e delle basi di 
dati coinvolte, inclusi gli schemi, la prima popolazione e il trasferimento 
dei dati da altri sistemi, se necessario. 
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ID Descrizione 

RETR.9 

 

Dall’obbligo della consegna del codice sorgente, completo in ogni sua 
parte, sono escluse solo le componenti esplicitamente indicate come 
prodotto software non open source nell’offerta tecnica o comunque 
preventivamente approvate dal committente. 

 

3.3 Consegna e collaudo 

 

ID Descrizione 

RETR.10 

 

Per l’infrastruttura di Digital Signage, il committente e il fornitore 
concordano preventivamente un test plan di collaudo. La responsabilità 
ultima per l’accettazione del test plan di collaudo rimane del 
committente il quale, in difetto di migliore accordo, potrà procedere 
autonomamente alla definizione di un test plan.  

Il test plan si configura come system test, che riguarda il comportamento 
complessivo dell’infrastruttura come sistema, dal punto di vista degli 
attori interagenti, come ad esempio utilizzatori finali, il personale 
addetto alla gestione e i sistemi esterni comunque integrati. 

RETR.11 

 

Per l’infrastruttura di Digital Signage, prima della conclusione del 
collaudo, il committente e il fornitore concordano i criteri di dettaglio 
per la classificazione dei malfunzionamenti, ai fini della definizione degli 
obblighi di garanzia da parte del fornitore (vedi il capitolo 2.7). 

La responsabilità ultima per l’accettazione dei criteri di dettaglio la 
classificazione dei malfunzionamenti rimane del committente. 

RETR.12 

 

Il collaudo sarà effettuato in base al test plan concordato e l’esito sarà 
determinato confrontando i risultati attesi con i risultati effettivi. 

Il fornitore garantisce tutto il supporto necessario alla piena esecuzione 
del collaudo. 

In caso di esito negativo, totale o parziale, il collaudo potrà essere 
ripetuto una sola volta, fatta salva comunque l’applicazione delle penali 
in conformità al capitolato.   

RETR.13 

 

A seguito del collaudo avvenuto con successo, l’infrastruttura sarà 
considerata consegnata ed accettata. 

In qualsiasi momento successivo, il committente si riserva di effettuare 
prove ulteriori, anche non previste nel test plan originale, al fine di 
verificare il corretto funzionamento dell’infrastruttura. Il committente si 
impegna a facilitare in ogni modo l’effettuazione delle prove da parte 
del committente e garantisce il pieno e tempestivo supporto per l’analisi 
e l’identificazione di eventuali malfunzionamenti riscontrati. 

RETR.14 

 

Alle consegne ed al collaudo dell’infrastruttura di Digital Signage si 
applicano il requisito di livello di servizio SLA.2 definito nel capitolato, al 
cui mancato rispetto corrispondono le penali previste. 
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Appendice A. Punti di installazione dei pannelli video 

Di seguito si riporta l’elenco indicativo di luoghi in cui si stima dovranno essere 
dislocati i sistemi di Digital Signage. Il committente si riserva, a suo insindacabile 
giudizio, di variare l’elenco seguente in fase di predisposizione del piano di 
dispiegamento definitivo. 

 
Luogo IN/OUT Formato 

(indicativo) 
Pannelli 

video 
Competenza 

Atrio SMN 
(biglietteria 8 e 9) 

INDOOR grande 1 Comune di Firenze/Grandi Stazioni 

InfoPoint 
Turistico 
Piazza Stazione 

INDOOR grande 1 Comune di Firenze 

Museo del 
Bigallo-infopoint 

INDOOR medio 1 Comune di Firenze 

APT INDOOR medio 1 Provincia di Firenze 

ADF - Ritiro 
bagagli 

INDOOR grande 1 Aeroporti di Firenze 

ADF - Arrivi INDOOR grande 1 Aeroporti di Firenze 

ADF - Partenze INDOOR medio 1 Aeroporti di Firenze 

Ataf - Uff. Info 
Alamanni 

INDOOR medio 1 Ataf 

Uffizi INDOOR medio 1 Sovrintendenza/polo museale 

Accademia INDOOR medio 1 Sovrintendenza/polo museale 

Palazzo Pitti INDOOR medio 1 Sovrintendenza/polo museale 

Palazzo Vecchio 1 INDOOR grande 1 Comune di Firenze 
Palazzo Vecchio 2 INDOOR grande 1 Comune di Firenze 

Cappella 
Brancacci 

INDOOR medio 1 Comune di Firenze 

Palazzo Medici 
Riccardi 

INDOOR medio 1 Provincia di Firenze 

SMN - Sottopasso 
nuovo + ingresso 
parcheggio 

INDOOR medio 1 Firenze Parcheggi 

Murate INDOOR grande 2 Comune di Firenze 

Murate INDOOR medio 1 Comune di Firenze 

Palazzo Strozzi - 
Agora 

INDOOR medio 1 Comune di Firenze 

Palazzo Strozzi - 
Agora 

INDOOR medio 1 Comune di Firenze 

Palazzo Strozzi - 
Agora 

INDOOR medio 1 Comune di Firenze 

Parcheggi vari di 
Firenze Parcheggi 
(es. Annigoni, 
Fortezza, SMN) 

INDOOR medio 5 Firenze Parcheggi 

Parco delle 
Cascine 

INDOOR medio 2 Comune di Firenze 

Mercato di San 
Lorenzo (1°piano) 

INDOOR medio 1 Comune di Firenze 

Mercato di Campi 
Bisenzio (Spazio 
Reale) 

INDOOR medio 1 Comune di Campi Bisenzio 
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Scandicci (c/o fine 
linea tramvia, o 
nel Comune di 
Scandicci, o nel 
Polo della Moda) 

INDOOR medio 1 Comune di Scandicci 

TOTALE     32   

 


