Allegato A)
Specifiche tecniche con riferimento alla Trattativa Diretta su piattaforma MEPA
(Consip S.p.a.) per l’acquisto dei servizi Lifesize Cloud per 12 mesi per l’indizione di
almeno 10 videoconferenze in contemporanea con al massimo 50 partecipanti
Descrizione servizio/fornitura:
L’emergenza epidemiologica COVID-19 ha determinato un uso intensivo della videoconferenza,
rivelandone i vantaggi nell’uso. Ci si è avvalsi della piattaforma Lifesize, che nel corso di questo
ultimo anno ha implementato nuove funzionalità riproponendosi come un ottima piattaforma di
videoconferenza. Si rende quindi necessario rinnovare il servizio anche per il 2022-2023,
confermando gli stessi prodotti acquistati per il periodo 2021-2022 e più precisamente:
LICENZE

Q.TA' DESCRIZIONE

CODICE

Lifesize Fast Start
Account

1

10 utenti registrabili (1 amministratore – 9 utenti solo
moderatori)
1 virtual meeting Room permanente
25 partecipanti in multivideoconferenza in ogni singola
chiamata
Possibilità di invitare ospiti
Possibilità di connessione con sistemi di videoconferenza da
sala con standard H323/sip, computer (Windows e Mac),
smartphone e tablet (Android e iOS)
Possibilità di connessione da applicazione o tramite browser
Chrome o Internet Explorer

3000-0000-1132

Lifesize 50 - Way
Calling - 1 yr

1

50 partecipanti in multivideoconferenza in ogni singola
chiamata

3000-0000-1006

Lifesize One-time
Meetings - Small
Account

1

possibilità di creare illimitati meeting (virtual Meeting Room)
temporanei che non saranno più disponibili dopo 24 dal
termine della chiamata

3000-0000-1138

Lifesize Record and
Share - 10 Video
Library Hours

1

Recording on demand: possibilità di registrare una sessione di
videoconferenza (audio, video ed eventuali dati condivisi) per
poi poterla rivedere on demand. Al termine della registrazione
verrà generato un link che potrà essere inviato a chiunque per
la visualizzazione da browser on demand. Il canone prevede 10
ore di storage sui server Lifesize, si potranno scaricare i file in
formato MP$ salvarli sui propri dispositivi e cancellandoli per
andare a liberare spazio di storage.

3000-0000-0470

All’offerta economica potranno essere aggiunti eventuali allegati tecnici/descrittivi.
N.B. il presente documento deve essere sottoscritto digitalmente dalla Ditta per
accettazione.

