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AVVISO 

 

OGGETTO:  FL 407 – Gara d’appalto a procedura aperta, effettuata tramite piattaforma di 
negoziazione ASP di Consip con numero iniziativa 2610726, suddivisa in n. 6 lotti 

di materiali di equipaggiamento in uso alla polizia di stato, da aggiudicare col 

criterio dell’offerta al minor prezzo (art. 95, comma 4 lett. b e 5) del d.lgs 50/16. 

Lotto n. 2 

 

Con riferimento alla gara in oggetto, si avvisa che è stata creata una room virtuale per la 

videoconferenza che si terrà giovedì 15 ottobre alle ore 11.00 dedicata all’apertura, in seduta 

pubblica, delle buste contenenti le proposte migliorative fornite dai 2 concorrenti che hanno 

presentato le proprie offerte, riferite al lotto n. 2, aventi il “prezzo più basso” del medesimo 

importo.  

L’accesso alla Room virtuale sarà consentita a chiunque ne abbia interesse collegandosi al link 

http://avsrv.poliziadistato.it (si vedano le brevi Guide allegate) dove verrà richiesto di scaricare ed 

eseguire un plug-in e successivamente, si potrà accedere alla riunione utilizzando i seguenti 

riferimenti di accreditamento: 

 ID Riunione:   6125 

 PIN:                 1510 

 

 

IL R.U.P. 

V. Prefetto Catia Colautti 

http://avsrv.poliziadistato.it/scopia/entry/index.jsp


GUIDA PER ACCESSO ALLA VIDEOCONFERENZA AVAYA PER UTENTI CHE 

SONO GIA’ IN POSSESSO DI STANZA VIRTUALE. 
Su di un Pc munito di scheda audio, microfono e webcam , aprire browser Internet 

Explorer (o similari), e digitare:  http://avsrv.poliziadistato.it 

Se è la prima volta che si apre questa pagina verrà chiesto di installare alcuni plug-in 

essenziali  e, una volta consentita l’i stallazio e, al termine, chiudere il browser 

riaprendolo poi sulla stessa pagina. 

Nel caso non venisse proposto l’installazione del plug-in, premere il pulsante 

Accedi , sulla destra, e poi Aggiornamenti : 

 

 

A seconda del browser che si usa, potrebbe comparire questo banner, al quale va 

risposto premendo Apri Avaya Scopia Client : 

 

 

 

 

 

http://avsrv.poliziadistato.it/


Vi verrà chiesto quindi di Partecipare alla riunione. 

 

I serire el ca po No e  il vostro nominativo o l’Ufficio di appartenenza (sarà il 

o e che l’altro ute te visualizzerà); 

Nel ca po ID riu io e  digitate la vostra stanza virtuale (es: 6055) che vi hanno 

comunicato e poi, sulla maschera successiva il pin (es: 2021). 

Ora siete i partecipanti di una Riunione in una stanza Virtuale dove possono accedere 

contemporaneamente più Utenti fornendo loro con mezzi convenzionali le stesse 

vostre credenziali, Stanza e Pin come detto sopra. 

_______________________________________________________ 

N.B.: È giusto sapere che quando ci si trova in una riunione con più di 2 partecipanti è 

buon senso parlare uno alla volta per non sovrapporsi  ed utilizzare, all’occorre za, 

la disattivazio e del icrofo o se o  si deve parlare co e sotto ell’ese pio. 

 

 



GUIDA PER ACCESSO ALLA VIDEOCONFERENZA AVAYA 

PER UTENTI CHE SONO GIA’ IN POSSESSO DI STANZA 

VIRTUALE ATTRAVERSO LA APP SULLO SMARTPHONE O 

TABLET. 

 

 

 

 

Se c’è la necessità di collegarsi attraverso lo smartphone o tablet, bisogna seguire 

quanto mostrato nelle 3 immagini. 

 

1. Scarica la App “Avaya Scopia Mobile” e segui quanto mostrato. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Aprire la App: 

 
 

3. Si deve scrivere l’indirizzo del server: http://avsrv.poliziadistato.it 
 

 
Quando verrà lancerà la app, le verrà chiesto il numero della stanza e di seguito il pin. 

http://avsrv.poliziadistato.it/

