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PROGETTO DI  REALIZZAZIONE DELLA RETE LAN/WLAN: 

 

La nostra Direzione Didattica  intende

aree indicate nelle planimetrie allegate, per tablet e portatili, a 

progetto è finanziato dal FESR-PON “Per la scuola

2020- Obiettivo 10.8 -Azione 10.8.1

 

A tal fine si  richiede offerta economica per:

1. collegamento alla rete dati esistente;

2. fornitura degli apparati; 

3.installazione e  configurazione degli apparati.

1. OPERE 

 Realizzazione/implementazione di rete che faccia da supporto ad una valida rete WI

protezione e configurazione richiesti in ambit

2. DESCRIZIONE DEI BENI OGGETTO DELLA FORNITURA E DELLE PRESTAZIONI DI 

SERVIZIO CONNESSE. 

Negli edifici dei due plessi, l’infrastruttura di rete LAN/WLAN dovrà essere gestita da un controller posto in 

un unico sito per: 

• diffondere il segnale wifi su tutto il complesso scolastico;

• permettere condivisione e la fruizione dei contenuti multimediali nelle classi;

Caratteristiche della rete: 

1. dotazione di apparati wireless, Access Point, delle principali marche internazionalmente riconosciute 

a banda (2,4Ghz) con interfaccia di rete Giga, POE e standard 802.11 a/b/g/n cablati e monitorati 

centralmente in modo da garantire le idonee performance e la stabilità e accessibilità della rete WiFi;

2. separazione fisica della rete didattica da quella amministrat

3. cablaggio strutturato categoria 6 e switch per alimentazione via POE per tutti gli Access Point ;
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PROGETTO DI  REALIZZAZIONE DELLA RETE LAN/WLAN:  

CAPITOLATO TECNICO 

intende  realizzare/consolidare una  rete interna LAN/WLAN a copertura delle 

aree indicate nelle planimetrie allegate, per tablet e portatili, a disposizione dei docenti e degli alunni. Il 

PON “Per la scuola- Competenze e ambienti per l’apprendimento”2014

10.8.1 

A tal fine si  richiede offerta economica per: 

esistente; 

3.installazione e  configurazione degli apparati. 

Realizzazione/implementazione di rete che faccia da supporto ad una valida rete WI

protezione e configurazione richiesti in ambito scolastico. 

DESCRIZIONE DEI BENI OGGETTO DELLA FORNITURA E DELLE PRESTAZIONI DI 

Negli edifici dei due plessi, l’infrastruttura di rete LAN/WLAN dovrà essere gestita da un controller posto in 

wifi su tutto il complesso scolastico; 

permettere condivisione e la fruizione dei contenuti multimediali nelle classi; 

dotazione di apparati wireless, Access Point, delle principali marche internazionalmente riconosciute 

(2,4Ghz) con interfaccia di rete Giga, POE e standard 802.11 a/b/g/n cablati e monitorati 

centralmente in modo da garantire le idonee performance e la stabilità e accessibilità della rete WiFi;

separazione fisica della rete didattica da quella amministrativa; 

cablaggio strutturato categoria 6 e switch per alimentazione via POE per tutti gli Access Point ;
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realizzare/consolidare una  rete interna LAN/WLAN a copertura delle 

disposizione dei docenti e degli alunni. Il 

Competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-

Realizzazione/implementazione di rete che faccia da supporto ad una valida rete WI-FI con tutti i criteri di 

DESCRIZIONE DEI BENI OGGETTO DELLA FORNITURA E DELLE PRESTAZIONI DI 

Negli edifici dei due plessi, l’infrastruttura di rete LAN/WLAN dovrà essere gestita da un controller posto in 

dotazione di apparati wireless, Access Point, delle principali marche internazionalmente riconosciute 

(2,4Ghz) con interfaccia di rete Giga, POE e standard 802.11 a/b/g/n cablati e monitorati 

centralmente in modo da garantire le idonee performance e la stabilità e accessibilità della rete WiFi; 

cablaggio strutturato categoria 6 e switch per alimentazione via POE per tutti gli Access Point ; 



4.  possibilità di offrire accessi ai servizi multimediali a 30 utenti simultaneamente; 

5.  possibilità di gestione di tutti gli apparati attivi da un unico controller centralizzato per facilitarne la 

gestione e la manutenzione; 

6. dispositivo di protezione per filtro dei contenuti, black-list e white-list, per impedire l'accesso a siti 

web che contengono parole e argomenti inappropriati. 

 

3. FORNITURE   

TIPOLOGIA DESCRIZIONE QUANTITA’ 

Apparecchiature per  
collegamenti alla rete 

Switch di rete con 5porte Gigabit Standard di rete 
IEEE 802.3, IEEE 802.3U, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, 

IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x,  24V Configurable 

Passive PoE 

Installazione e configurazione 
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Apparecchiature per  
collegamenti alla rete 

Access point con le seguenti caratteristiche 

minime: 

 n° 1 porte Ethernet 10/100/1000, tasto reset, Dual 

Band (2,4Ghz/5Ghz), antenna Max. TX Power 2.4 

Ghz 5 Ghz - 24 dBm - 22 dBm standard Wi-Fi 

Standards 802.11 a/b/g/n/ac, PoE passivo (48 V), 

802.3af supported, adattatore incluso, algoritmi di 

sicurezza WEP, WAP-PSK, WPA-Enterprise 

(WPA/WPA2, TKIP/AES), consumo energetico 12W, 

certificazioni CE, FCC, IC. 
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Armadi di rete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Armadio Rack 19" a muro 6 unità prof. 320 

Nero 

• Porta in vetro temprato da 5 mm, facilmente 

removibile e reversibile, angolo di apertura maggiore 

di 180°, chiusura con chiave 

• Pannelli laterali ciechi fissi, non asportabili 

• Coppie di montanti anteriori 19" regolabili in 

profondità 

• Colore: RAL 9004 (nero) 

• Dimensioni: 320x530x320 mm (AxLxP) 

Montaggio e messa in opera 

2 

Accessori Armadio di Rete 
Pannello Patch Modulare 16 Posti 1 HE Nero 
• Sistema modulare flessibile 

• Pannello in metallo 19” di 1 sola Unità 

• Frutti Keystone esclusi 

• Numerazione su tutte le porte con etichetta scrivibile 

• Compatibile con tutti i frutti dotati di attacco 

keystone Cat 5E Cat 6 

Montaggio e messa in opera 
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Multipresa per rack 19'' 6 posti con 
magnetotermico 

• Multipresa di alimentazione a 6 posti con 

magnetotermico 

• Indicatore di passaggio corrente e di Terra 

• Installabile a rack 19” occupa 1,5 Unità 

• Connessioni: 6 prese Universali Shuko / Italiane 45° 

con terra 
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• Cavo di alimentazione: H05VV-F 3G 2.5 mm² - 1,6 

mt 

• Massima Capacità di carico 3,5 Kw 

• Voltaggio supportato: 220-250 Vac 16A 

Montaggio e messa in opera 

 

Accessori per  installazione 
Frutto Keystone RJ45 Cat.6 UTP non schermato 

Nero 

 Include fermacavo per prevenire tensioni alle 

connessioni 

 Adatto a cavo Cat. 6 non schermato UTP 

 Compatibile con inseritori 110 e Krone 

 Colori codificati 568 A/B 

 Struttura in plastica. Colore nero 

Montaggio e messa in opera 

50 

Cavo di rete Patch in Rame Cat. 6 Nero UTP 1 mt 

 Connettori: (2) RJ45 Maschio / Maschio 

 Copriconnettori anti-stress per proteggere i connettori 

RJ45 

 Guaina del cavo in PVC per garantire flessibilità e 

durata 

 Senza schermatura (UTP) 

 Cavo: 4 coppie, 24AWG, colore Nero, 1 metro 

Applicazioni supportate: 10BaseT, 100BaseTX, 

1000BaseTX (Gigabit) 

Montaggio e messa in opera 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matassa U/UTP Cavo Cat.6 Rame 305m Rigido 
Grigio 

• Non schermato con 4 coppie twistate con separatore 

di coppia 

• Matassa di cavo rigido in rame 100% con AWG 

23 

• Cavo di tipo rigido, grigio, con rivestimento in 

PVC 

• Valutato fino 250 MHz. Valutazione ignifuga 

CM. Approvato UL 

• Conforme o superiore alle specifiche di Cat6 

Montaggio e messa in opera 

1 

Canale passacavi in tecnopolimero a base di PVC 
rigido autoestinguente V0 (UL94) 
Colori standard bianco RAL 9001. 

Misura B X H mm. 25X16.  

Lunghezza standard barre da mt.2.  

 

Montaggio e messa in opera 

50 m 



 

Tubo in tecnopolimero a base di PVC rigido 
autoestinguente V0 (UL94) 
Misura : diametro 2.5 cm .                            

Lunghezza standard barre da mt.2.  

Completo di supporti per il fissaggio a muro. 

Montaggio e messa in opera 

300 m 

 

 

 

 

 

 

Confezione 100 Plug RJ45 UTP per Cavo Rigido 
Cat.6 

 Per cavo rigido categoria Cat.6 UTP  

 Contatti dorati 15 µ; Con slitte 

 Per applicazioni con cavo a coppie non schermato  

  Può essere utilizzato con cavo rotondo  

 Terminale con 3 denti per cavo rigido 

Montaggio e messa in opera 

 

1 

Server PC Server con funzione proxy di rete. 

 

Processore Quad Core Xeon 

Ram  8GB DDR3 

Raid Mirroring 500GB X 2 o superiore 

Lettore DVD 

doppia scheda di rete 10/100/1000mbs 

 

Installazione e configurazione Server 

• Installazione OS  (uso del Raid 1 solo con OS 

Windows ) 

• autenticazione client per l'acceso alla rete 

WiFi 

• condivisione di una cartella pubblica per la 

fruizione di contenuti multimediali (Video, 

Foto, Audio) 

• Servizio di Server Proxy e log utenti 

• Web cache 

• Filtro contenuti inappropriati 

• Blocco pagine black list e white list 
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Apparecchiature per 

collegamenti alla rete 

Networks Controller compatibile con gli access 
point con funzione di: 

 

Security Gateway 

Politiche avanzate del firewall 

Gestione Centralizzata di tutti punti WiFi 

Ticket per la navigazione temporanea 

 

Hardware Presente: 

Networking Interfaces Serial Console Port 

n° 1 Porta  RJ45 Serial Port 

n° 3 Porte 10/100/1000 Ethernet Ports 

On-Board Flash Storage 2 GB 

Installazione e configurazione 

2 

 



Il cablaggio per i plessi inseriti nel progetto ( Plesso Gardenia primaria e infanzia e Plesso 

Pirandello), deve comprendere : 

• l'installazione fisica di n° 10 access point compreso il fissaggio a parete. 

• Canalizzazione in base alla planimetria (allegata) per il corretto cablaggio dei 10 punti rete. 

• tutti gli accessori che servono ad una completa e ottimizzata cablatura. (plug di rete, prese a 

muro per RJ45 complete di cassette, placca e frutto, per i 10 punti di accesso ecc..) 

 

4. REQUISTI DI RETE 

 

• Separazione fisica tra la nuova rete e la rete dati di istituto; 

• Connessioni wireless protette con password a 128 o 256 bit per l’autenticazione degli utenti. 

• Gestione centralizzata per i plessi presi in esame degli access point con software dedicato 

dal produttore. 

• Gateway e firewall fisico per la sicurezza della rete interna. 

  

 

5.PRECISAZIONI PER OFFERTA TECNICA 

 

Si precisa che l’offerta Tecnica dovrà essere corredata, inoltre: 

• dalla descrizione analitica e dettagliata delle caratteristiche delle apparecchiature, beni e 

servizi che si intendono fornire (modelli, configurazioni tecniche degli apparati); 

• da una specifica dichiarazione in cui la ditta indichi gli impegni che assume relativamente: 

al periodo di garanzia in riferimento alla normativa vigente in tale ambito, ai tempi di 

realizzazione degli impianti previsti, ai tempi di intervento in caso di malfunzionamento 

delle apparecchiature, come da disciplinare di gara; 

 

Si fa presente, rispetto a quanto sopra detto, che: 

• si richiede garanzia di almeno 24 mesi sulla fornitura, come da disciplinare di gara ; 

• relativamente alla fornitura del servizio di assistenza tecnica e manutenzione in garanzia 

l’intervento dovrà essere assicurato entro le 24 ore dalla chiamata, come da disciplinare di 

gara; 

• i manuali ed ogni altra documentazione idonea ad assicurare il funzionamento degli apparati 

in lingua italiana. 

 

Il sopralluogo, per  valutare la soluzione tecnica più adeguata e per garantire standard ottimali di 

funzionalità e di efficienza della struttura, è obbligatorio ; la mancata effettuazione sarà causa  

di esclusione dalla procedura di gara, come da disciplinare di gara.  

 

Saranno allegati le planimetrie dei locali interessati. 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Carmelina Bova) 

Firmato digitalmente 
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