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1 OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Oggetto della presente manifestazione d’interesse è la richiesta di Fornitura di un servizio di help desk,
manutenzione preventiva/correttiva e riparazione di apparati e sistemi per le piattaforme Cisco/Scientific
Atlanta di proprietà di Rai Way senza limiti di prestazioni.
Il presente documento descrive i servizi di assistenza e manutenzione degli apparati Cisco/Scientific Atlanta
e di apparati di terze parti (matrici, GPS, ecc…) che compongono le piattaforme “Head‐end” di codifica e
multiplazione DTT/DTH attualmente presenti nella rete di Rai Way. Nello specifico il servizio di assistenza e
manutenzione si compone delle seguenti attività:





Manutenzione hardware e software degli apparati e sistemi che compongono gli Head‐end
(riparazioni hardware, patch software, aggiornamenti firmware, ecc…);
Assistenza ai tecnici Rai Way per la risoluzione di guasti, difetti e anomalie da remoto e on‐site;
Manutenzione preventiva da remoto e on‐site;
Manutenzione correttiva per la risoluzione di guasti, difetti e anomalie da remoto e on‐site;

Per l’erogazione dei servizi elencati il Fornitore dovrà mettere a disposizione di Rai Way i servizi di Help Desk,
di gestione dei ticket e di reportistica.
Il presente documento è quindi rivolto ad un Fornitore in grado di sopperire a tale fabbisogno in termini di
manutenzione, assistenza e SLA, essendo richiesta da Rai Way un’unica interfaccia per tali attività.
In particolare, essendo le piattaforme il core business di Rai Way, sono richiesti interventi tempestivi su tutti
gli apparati ed i sistemi che costituiscono le piattaforme Cisco/Scientific Atlanta. Pertanto è necessario
rendere efficace ed efficiente il trouble shooting con l’obiettivo di ridurre al minimo i tempi di disservizio o
di persistenza di un’anomalia.
Tale supporto dovrà essere svolto da personale altamente specializzato, autorizzato esplicitamente dai
produttori mediante dichiarazione formale scritta, in numero e competenza tali da coprire le conoscenze
specifiche di tutti gli apparati e dei sistemi di gestione presenti e tali da poter soddisfare senza ritardi tutte
le esigenze che nascano nell’esercizio della rete.
Rai Way gestisce e controlla le proprie reti di trasmissione, distribuzione e diffusione terrestri e satellitari, di
cui fanno parte gli Head‐end Cisco, avvalendosi di sistemi di Network Management. In Rai Way le attività di
gestione e controllo degli Head‐end Cisco sono svolte dal “Transmission Network Operations Center &
Services Delivery” (T‐NOC&SD), il quale, avvalendosi dei sistemi di Network Management, controlla lo stato
di funzionamento degli apparati e garantisce l’operatività degli stessi.
Al T‐NOC&SD, nella gestione e manutenzione degli head‐end Cisco e più in generale delle reti di Rai Way, si
affiancano i team di manutenzione territoriale che svolgono le attività di manutenzione preventiva e
correttiva sugli head‐end. Il T‐NOC&SD, così come il data center ove sono presenti i sistemi di Network
Management, è situato presso la sede di Roma di Rai Way. Gli Head‐end, suddivisi nelle tipologie nazionale
e regionale in funzione del servizio che erogano, sono situati presso le sedi di Roma Teulada, Roma Saxa
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Rubra e presso le sedi regionali di Rai Way. I team di manutenzione presidiano le sedi di Rai Way dove
svolgono le attività di manutenzione sugli head‐end in coordinamento con il CNC‐RT.
Il servizio di manutenzione e assistenza avrà la durata di quattro anni, con possibilità di recesso anticipato da
parte di Rai Way con un preavviso minimo di tre mesi, con disponibilità h24/365gg e dovrà includere tutti i
servizi richiesti senza costi ulteriori. Il luogo di esecuzione è presso i CPTV e tutte le sedi regionali di Rai Way.

2 SERVIZI RICHIESTI
2.1 Servizio di manutenzione e assistenza
Il servizio di manutenzione e assistenza consisterà in:











Ripristino dei fault degli Head End da remoto, oppure on site se non risolvibile da remoto
Supporto telefonico al Transmission Network Operations Center & Services Delivery (T‐NOC&SD) di
Rai Way
Riparazione degli apparati guasti;
Supporto da remoto o on site alla configurazione degli apparati e alla gestione degli stessi;
Installazione di aggiornamenti software/firmware in accordo con il cliente;
Manutenzione preventiva su apparati e sistemi di gestione da remoto e on‐site.
Manutenzione preventiva sugli head‐end nazionali e regionali da remoto e on‐site;
Manutenzione hardware e software degli Head‐end Cisco, dei sistemi di gestione e di apparati di
terze parti (matrici, ricevitori GPS, ecc…) prodotti da altre aziende;
Assistenza ai tecnici Rai Way per la risoluzione di guasti, difetti e anomalie sugli head‐end e sui sistemi
da remoto e on‐site;
Manutenzione correttiva per la risoluzione di guasti, difetti e anomalie sugli head‐end nazionali,
regionali e sui sistemi di gestione da remoto e on‐site.

2.2 Servizio di Riparazione apparati Guasti
Il Fornitore dovrà comunicare un indirizzo dove spedire gli apparati guasti per la riparazione e si impegna a
restituirli funzionanti entro 30gg, dalla data di ricezione.
La spedizione per l’invio in riparazione dell’apparato guasto sarà a cura di Rai Way, la spedizione dell’apparato
riparato verso Rai way sarà a cura del fornitore.
In caso di ritardata consegna, Rai Way avrà la facoltà di applicare le penali come da schema di contratto.
Per gli apparati in servizio, in stato di Out of Maintenance, Rai Way mette a disposizione il proprio parco
scorte, dettagliato al paragrafo 2.5, ad esaurimento del quale il Fornitore dovrà supplire con apparati
analoghi o equivalenti che a scadenza del contratto rimarranno di sua proprietà.

4

2.3 Elenco delle principali attività
L’insieme delle attività di manutenzione si articola nelle seguenti aree:
• identificare e rimuovere le cause e gli effetti dei malfunzionamenti, sia HW che SW, delle procedure, dei
programmi e dell’ambiente;
• assicurare il rispetto dei livelli di servizio attesi;
• mantenere la costante aderenza delle procedure e dei programmi all’evoluzione dell’ambiente tecnologico
(manutenzione adeguativa);
• mantenere aggiornata la documentazione di riferimento in relazione agli interventi
effettuati;
• Identificazione del problema con gli operatori in esercizio per raggiungere rapidamente
la risoluzione dei malfunzionamenti dell’applicativo e/o dei guasti HW.

2.4 Schema procedurale dell’attività di manutenzione
Il seguente elenco rappresenta lo schema di riferimento dei principali passi procedurali attesi per le attività
di manutenzione:
• segnalazione del malfunzionamento da parte dell’utente abilitato;
• esame della segnalazione da parte del fornitore del servizio;
• verifica della completezza dell’informativa sul malfunzionamento presente sul sistema;
• verifica e presa in carico del malfunzionamento;
• rimozione del malfunzionamento;
• preparazione delle correzioni e gestione dell’informativa;
• previa autorizzazione da parte di Rai Way, messa in linea sul sistema di esercizio della
nuova patch, versione del software ecc.;
• aggiornamento della documentazione tecnica a seguito di modiche HW o SW
• produzione, con cadenza mensile, di report che descrivano puntualmente le attività riparazione apparati,
manutenzione preventiva e manutenzione correttiva svolte dal Fornitore.

2.5 Consistenza degli apparati
Nella tabella a seguire si indica numero e tipologia di apparati in esercizio che compongono le piattaforme
oggetto del servizio richiesto.

APPARATO
2XT ANDIAMO
BRIDETECH NOMAD
CISCO ROSA EM v3.0
CISCO ROSA EM v4.0
CISCO/S.A. Continuum DVP D9600 A.H.P.
CISCO/S.A. Continuum DVP D9600 Remultiplexer
CISCO/S.A. Continuum DVP Encoder D9030
CISCO/S.A. Continuum DVP Encoder D9032

MODULI

NUMERO
TOTALE
2
2
23
3
4
16
41
7
5

CISCO/S.A. D9036 Modular Encoder Platform
CISCO/S.A. DCM 9900
CISCO/S.A. DCM 9901
CISCO/S.A. DCM 9902
CISCO/S.A. GALAXY frame

CISCO/S.A. ROSA NMS
CISCO/S.A. ROSA SIM
CISCO/S.A. VENTURI FAN TRAY
CONVERTITORE EO M.1K2
CONVERTITORE OE M.1K2

14
11
2
12
29
25
20
135
58
3
2
2
18
1
1
12
2
15
2
1
1
1
2
1
1
2
4
8
2
2
2
2
4
9
2

INDUS MKII
TITAN II
REDUS
POWER SUPPLY
MIRA
SERVER HP ProLiant DL380 G7
SERVER HP ProLiant DL380 G5

GPS RECEIVER REF‐VO1‐MO
HPE LCD 8500
MIP Inserter PT5879 Spectra Tech
MONITORLOGIC LVM‐A82W
NETWORK CONQUER SERIAL DISTRIBUTOR SDI0106
NETWORK VIKINX CONTROL PANEL 16‐PROXY
NETWORK VIKINX CONTROL PANEL 8‐PROXY
NETWORK VIKINX NEVION SL‐SDN1616‐N
NETWORK VIKINX SerialRouter VD008
NETWORK VIKINX SerialRouter VD1616
NEVION FRAME FLASHLINK
NEVION FRAME FLASHLINK
NEVION FRAME FLASHLINK
PC 1 RU

POWER 75W AC
ADC‐AES

SENCORE MRD 4400
SNELL IQH3B
IQRCIF
POWER SUPPLY
IQASI82
IQMUX30‐3G

Nella tabella a seguire si indica numero e tipologia di apparati di scorta di proprietà Rai Way.

APPARATO
CISCO/S.A. Continuum DVP D9600 A.H.P.
CISCO/S.A. Continuum DVP D9600 Remultiplexer
CISCO/S.A. Continuum DVP Encoder D9030

MODULI

NUMERO
TOTALE
4
7
13
6

CISCO/S.A. Continuum DVP Encoder D9032
CISCO/S.A. D9036 Modular Encoder Platform
CISCO/S.A. DCM 9900
CISCO/S.A. DCM 9902
CISCO/S.A. GALAXY frame
INDUS MKII
TITAN II
REDUS
POWER
SUPPLY
MIRA
CISCO/S.A. VENTURI FAN TRAY
GPS RECEIVER REF‐VO1‐MO
MIP Inserter PT5879 Spectra Tech

7
4
5
2
11
5
6
6
20
5
4
4
1
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