Reggio Emilia, lì 13/09/2022

AVVISO
INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), D.LGS. 50/2016, PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, GESTIONE, MANUTENZIONE E SUPPORTO TECNICO
SPECIALISTICO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI AUDIO-VIDEO CONNESSI ALLA SALA
DELL’AUDITORIUM “Annamaria e Marco Gerra” E ANNESSI LOCALI PRESENTI AL CENTRO
INTERNAZIONALE LORIS MALAGUZZI.
CODICE CIG: 94023432E6

ALLEGATO B
Funzionalità minime richieste:
Auditorium:
Capacità di gestire due sale indipendenti contemporaneamente in audio e video con tutte le funzionalità
presenti nel presente documento ad eccezione del podio relatori assente in sala B.
Qualità audio adatta a conferenze e seminari
Presenza di radiomicrofono e/o archetto per i relatori
Gestione materiale didattico e multimediale (video, presentazioni ecc.) in maniera centralizzata dalla regia
oppure, a discrezione del relatore, dal tavolo o dal podio. Possibilità di gestione dei contenuti tramite
puntatore o in modalità salotto con monitor spia (attualmente l’allestimento salotto è fornito da Reggio
Children, il Service lo deve solo cablare e gestire).
Gestione della catena di riproduzione video almeno in standard full HD
Supporto allo standard VGA e HDMI
Registrazione Audio Video Eventi
Supporto sistema OSX (Apple), Android, IOS, Windows
Capacità di attrezzare un sistema di traduzione simultanea con la possibilità di gestire almeno due lingue per
la capienza intera dell’auditorium, a richiesta rispetto alla programmazione a calendario
Supporto ai sistemi di videoconferenza più utilizzati e/o allo streaming video ed alla piena collaborazione con
altri service tecnici dedicati.(università, tv locali e nazionali, ecc. )
Collaborazione con il reparto IT di Reggio Children per la gestione del networking .
Sala Kuwait
Qualità audio e video adatta a gestire seminari
Presenza di radiomicrofono e/o archetto per i relatori
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Gestione materiale didattico e multimediale (video, presentazioni ecc.)
Gestione della risoluzione Full HD
Supporto allo standard VGA e HDMI
Registrazione Audio e se possibile Video Eventi
Supporto sistema OSX (Apple), Android, IOS, Windows
Supporto ai sistemi di videoconferenza più utilizzati e/o allo streaming video ed alla piena collaborazione con
altri service tecnici dedicati.(università, tv locali e nazionali, ecc. )
Collaborazione con il reparto IT di Reggio Children per la gestione del networking.
A richiesta e a seconda la programmazione,
 Possibilità di gestire una sessione di visita guidata/traduzione simultanea, eventualmente da utilizzare
all’interno della sala Kuwait.
 Collegamento di altri punti del Centro internazionale o altri punti remoti (Caffetteria, sala ristorante,
galleria, spazi in città), in streaming o con cavo a seconda delle richieste.
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