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INFORMAZIONI GENERALI  

L’istituto Comprensivo Ricci-Muratori di Ravenna è composta da n°5 plessi: la scuola Media Ricci-
Muratori e la scuola Primaria Muratori presso la sede di Piazza Ugo La Malfa,1; la scuola Primaria 
“Ceci” in via Fano, 31/C; la scuola Primaria “Gulminelli” in Via del Pino, 9; la scuola Primaria “Grande 
Albero” in Via Cella, 32.  
L’Istituto intende realizzare la propria rete wireless per coprire le strutture didattiche riportate di seguito 
nel presente documento, allo scopo di offrire la possibilità al personale docente e tecnico-amministrativo 
di utilizzare il registro informatizzato e tutte le piattaforme necessarie a garantire la realizzazione  di 
attività didattico-amministrative, attraverso un supporto elettronico e le conseguenti comunicazioni con 
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le famiglie e gli alunni. Allo stesso tempo è richiesto di utilizzare la medesima infrastruttura per 
l’accesso alle risorse multimediali messe a disposizione degli studenti  
(es. connettività a Internet nei laboratori informatici, videoconferenze etc).  
E’ possibile ipotizzare fino ad un massimo stimato di 100 device collegati contemporaneamente in tutta 
la rete dell’Istituto, con concentrazioni nelle singole aule didattiche.  
Per fare ciò si prevede la necessità di adeguare la backbone attuale (rete cablata) in modo da dare pieno 
supporto a quella di accesso WI-FI, eliminando gli attuali colli di bottiglia.  
A tal fine si predispone il presente documento riportante le richieste tecnico funzionali che dovranno 
rispettare l’aggiornamento dell’infrastruttura di rete cablata oltre che quella WI-FI.  
La soluzione dovrà sottostare ai parametri di sicurezza dell’istituto e pertanto è richiesto che nessun dato 
sensibile possa rimanere sugli apparati distribuiti, ma che debba risiedere centralmente.  
I nuovi AP WI-FI dovranno essere installati predisponendo nuovi punti wired interconnessi in categoria 
6 all’attuale infrastruttura di rete cablata degli edifici, ove presente; la loro attivazione avverrà tramite la 
configurazione di vlan ad-hoc sugli apparati di switching.  
Si intende pertanto realizzare il cablaggio strutturato fisico per portare un punto rete su ogni Access 
Point, ed una rete Wireless d’Istituto che permetta l’accesso a tutti i dispositivi senza fili, il tutto 
distribuito su 3 plessi distinti. 
Le reti wireless dei quattro istituti dovranno essere collegate tra loro via VPN e gestite 
centralmente da un’unica postazione. A tal fine si sottolinea l’esistenza di una rete wireless 
presente presso la Scuola Ricci-Muratori già predisposta in questo senso. 
Qualunque soluzione proposta dovrà OBBLIGATORIAMENTE assicurare la piena compatibilità 
hardware e software con tale rete wireless, e soprattutto dovrà permettere la gestione delle 
quattro reti da un unico punto sito presso la Scuola Secondaria Muratori, sede dell’Istituto 
Comprensivo. 
 
 
 
 
 
Si richiede quindi la realizzazione chiavi in mano di un sistema composto come illustrato nelle pagine 
seguenti. 
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1) SCUOLA PRIMARIA CECI – VIA FANO, 31/C - RAVENNA  
 
Attualmente nella scuola è presente una rete cablata nelle classi e nell’aula di informatica, a cui è 
collegato un access point TP-LINK situato nell’androne, che andrà sostituito. 
 
Nell’aula di informatica è presente uno switch Atlantis Land 16p 10/100 e un router Cisco 877, ma 
nessun firewall e nemmeno un armadio per contenerli. 
Inoltre l’aula risulta cablata con 8 punti rete “volanti” (il cavo esce dalla canalina a muro e va 
direttamente nei PC), che andrebbero sostituiti da punti singoli costituiti da scatole/placche/frutti/patch 
3mt. 
 
Il progetto prevede di integrare la rete cablata con una rete wifi a copertura delle aule della scuola, 
mediante la fornitura, cablaggio e configurazione delle seguenti apparecchiature: 
 

• N° 2  access point gestibili centralmente via software (no controller hardware) 
• N° 1 software di gestione e controllo della rete WiFi 
• N° 1  firewall di protezione 
• N° 1  Switch da 8 porte Gigabit POE 

• N°. 1 Switch da 16 porte Gigabit 

• N° 1 Nr. 1 Armadio Rack 
• N° 1 Servizio di Content Filtering per 36 mesi 
• N°. 8 Cablaggio in Cat. 6 con punti singoli completi di scatola, placca, frutto RJ45 e patch 3mt 
• N° 1 Personal Computer per la gestione e configurazione della rete wireless 

 
 
 
 
2) SCUOLA PRIMARIA GULMINELLI – VIA DEL PINO, 9 - R AVENNA  
 
Attualmente nella scuola è presente una rete cablata nell’aula di informatica, a cui sono collegati 2 
access point TP-LINK, che andranno sostituiti. 
Nell’aula di informatica è presente uno switch Atlantis Land 16p 10/100, uno switch TP-Link 5p 10/100 
e un router Cisco 877, ma nessun firewall e nemmeno un armadio per contenerli.. 
Inoltre l’aula risulta cablata con 14 punti rete “volanti” (il cavo esce dalla canalina a muro e va 
direttamente nei PC), che andrebbero sostituiti da punti TRIPLI costituiti da scatole/placche/frutti/patch 
3mt. 
Il progetto prevede di integrare la rete cablata dell’aula di informatica con una rete wifi a copertura delle 
aule della scuola, mediante la fornitura, cablaggio e configurazione delle seguenti apparecchiature: 
 

• N° 4  access point gestibili centralmente via software (no controller hardware) 
• N° 1 software di gestione e controllo della rete WiFi 
• N° 1  firewall di protezione 
• N° 1  Switch da 8 porte Gigabit POE 

• N°. 1 Switch da 24 porte Gigabit 

• N° 1 Nr. 1 Armadio Rack 
• N° 1 Servizio di Content Filtering per 36 mesi 
• N°. 8 Cablaggio in Cat. 6 con punti tripli completi di scatola, placca, frutti RJ45 e patch 3mt 
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• N° 1 Personal Computer per la gestione e configurazione della rete wireless 
 
3) SCUOLA PRIMARIA GRANDE ALBERO – VIA CELLA, 32 - RAVENNA  
 
Attualmente nella scuola è presente una rete cablata in alcune classi e nell’aula di informatica, a cui 
sono collegati due access point TP-LINK al primo piano, che andranno sostituiti. 
 
Nell’aula di informatica è presente uno switch 3Com 12p 10/100 e un router Cisco 877, ma nessun 
firewall e nemmeno un armadio per contenerli. 
 
Il progetto prevede di integrare la rete cablata con una rete wifi a copertura delle aule della scuola, 
mediante la fornitura, cablaggio e configurazione delle seguenti apparecchiature: 
 

• N° 4  access point gestibili centralmente via software (no controller hardware) 
• N° 1 software di gestione e controllo della rete WiFi 
• N° 1  firewall di protezione 
• N° 1  Switch da 8 porte Gigabit POE 

• N°. 1 Switch da 16 porte Gigabit 

• N° 1 Nr. 1 Armadio Rack 
• N° 1 Servizio di Content Filtering per 36 mesi 
• N°. 8 Cablaggio in Cat. 6 con punti singoli completi di scatola, placca, frutto RJ45 e patch 3mt 
• N° 1 Personal Computer per la gestione e configurazione della rete wireless 

 
 
 
 
 
4) SCUOLA MEDIA RICCI-MURATORI – PIAZZA UGO LA MALF A, 1 - 
RAVENNA  
 
Attualmente è presente una rete cablata ed una rete wifi realizzata con Ap Ubiquity UAP-LR collegati 
ad un armadio rack posizionato al piano 1, contenente le seguenti apparecchiature: 
 

- Nr. 2 Switch Cisco Catalyst 2950 24p 
- Switch TP-Link 5p 
- Switch 5p 
- Router Cisco 877 
- Firewall ZYXEL USG-100 

 
Il progetto prevede l’ampliamento della rete wifi esistente per coprire la palestra, la mensa ed il 
corridoio che unisce la Scuola Ricci e la Muratori, mediante la fornitura, cablaggio e configurazione 
delle seguenti apparecchiature: 
 

• N° 3  access point Ubiquity UAP-LR 
• N° 1  Switch da 24 porte Gigabit 

• N° 1 Servizio di Content Filtering per 36 mesi per il firewall esistente USG-100 
• N° 1 Personal Computer per la gestione e configurazione della rete wireless 
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SERVIZI INTEGRATI  
 

(Installazione, configurazione, startup, manutenzione hardware) 
 
L’azienda che realizzerà l’impianto, dovrà in autonomia provvedere:  
- ad un sopralluogo presso i locali e delle aree di raccolta da coprire (OBBLIGATORIO ).  

- simulazione software di copertura WI-FI: si richiede uno studio di pianificazione del posizionamento 
degli AP WIFI nelle aree interessate al progetto tramite uno strumento software di simulazione di 
copertura radiofrequenza; lo strumento software dovrà utilizzare mappe digitali in 2D che modellino 
accuratamente le aree e gli ostacoli alla propagazione e riportino sulle stesse mappe il livello di segnale 
RF (RSSI) con aree di colore differenti, allo scopo di predire il comportamento del sistema Wi-Fi 
proposto dal punto di vista RF. 
 
- alla realizzazione di tutte le opere per l’installazione e la messa in esercizio dell’infrastruttura di rete 

- alla fornitura, installazione per tutte le nuove tratte realizzate e test della rete cablata in CAT.6;  

- a prevedere un cablaggio, dell’infrastruttura, basato su un centro stella principale  
- alla fornitura, installazione di dispositivi WI-FI per il collegamento in Wireless dei plessi 

- all’installazione e configurazione della rete WI-FI (AP e centro di controllo marchiati CE) e rilascio 
funzionale dell’infrastruttura ad un tecnico indicato dall’Istituto Scolastico;  

- radio planning WI-FI tenendo conto dei nuovi AP WI-FI;  
 
L’Istituto garantirà l’accesso alle aree in cui effettuare il sopralluogo e fornirà le planimetrie delle 
strutture interessate.  
 
 
 

CARATTERISTICHE E REQUISITI DELLA RETE WI-FI 
 
Il presente capitolo definisce le specifiche tecniche, funzionali e prestazionali per la realizzazione di una 
rete wireless in tecnologia Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac nelle bande di frequenza non licenziate 2,4 
GHz e 5 GHz per l’istituto comprensivo  Damiano di Ravenna. 
La rete ha lo scopo di garantire l’accesso wireless in tecnologia Wi-Fi ai servizi messi a disposizione dal 
ministero dell’istruzione per gli utenti forniti di apparati dotati di connettività IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 
nelle bande di frequenza 2,4 GHz e 5 GHz (definiti in seguito “client”) , quali computer portatili, 
smartphone e telefoni VoIP, tablet, sistemi wireless presenti negli edifici dell’istituto e rendere fruibili 
tutti i servizi che la scuola vorrà implementare.  
La rete Wi-Fi da realizzare dovrà essere composta dai seguenti elementi:  
Software di Controllo di Rete: la rete WiFi dovrà essere gestita e controllata mediante un software 
dedicato da istallare su un PC dedicato.  
Access Point Wi-Fi: un Access Point è un dispositivo che permette al client di collegarsi ad una rete 
wireless. L'Access Point può essere collegato fisicamente ad una rete cablata (AP Wired); l’Access 
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Point è l’elemento della rete che realizza la copertura radio Wi-Fi in banda 2,4 GHz (standard 802.11 
b/g/n) e in banda di frequenza 5 GHz (standard 802.11 a/n/ac).  
Di seguito si riportano le caratteristiche tecnico-funzionali richieste ai componenti WiFi della rete.  
 

ARCHITETTURA DELLA RETE WI-FI  
 
L’architettura della rete Wi-Fi proposta deve rispondere a requisiti di flessibilità, espandibilità e 
resilienza. Gli elementi del sistema in offerta dovranno essere conformi ai seguenti requisiti: 

1. in assenza del Software di Controllo, pur non essendo disponibili le funzioni svolte da tale 
software, gli Access Point dovranno comunque garantire connettività ai client. 

2. Il processo di adozione di un Access Point da parte del Software di Controllo dovrà essere 
possibile sia a Layer 2 che a Layer 3.  

Dal punto di vista del routing, l’architettura proposta deve essere in grado di eliminare i colli di bottiglia 
(o “single points of failure”) tipici di una rete centralizzata di tipo tradizionale ed essere altamente 
scalabile: essa deve essere in grado di distribuire l’intelligenza di rete e le funzioni di instradamento del 
traffico su tutta la rete pur mantenendo la gestione centralizzata nel Software di Controllo.  
Si richiede perciò che il traffico locale venga instradato localmente, in maniera intelligente. In questo 
modo si mantengono entrambi i vantaggi di un’architettura distribuita e di un’architettura centralizzata, 
in quanto gli Access Point vengono comunque gestiti centralmente dal Software di Controllo.  
Questo tipo di architettura diventa fondamentale nel caso di elevate moli di traffico generate dalla rete di 
accesso Wi-Fi al crescere del numero di Access Point connessi su molteplici siti.  
Il Software di Controllo in fornitura resta comunque il singolo punto di gestione degli Access Point, 
fornendo funzioni di configurazione, controllo e troubleshooting a livello centralizzato. 
 
 
1.1 Software di Controllo di rete 
 
Il Software di Controllo della rete Wi-Fi dovrà consentire il controllo, la configurazione e la gestione 
della rete Wi-Fi da un unico punto centralizzato.  
Le funzionalità e le capacità del Software di Controllo della rete richieste sono riassunte di seguito:  
1. Gestione centralizzata delle configurazioni iniziali e successive degli Access Point; il Software di 
Controllo dovrà avere la capacità di gestire infiniti Access Point.  
2. Ai fini di sicurezza la macchina dedicata includerà le regole necessarie all’accesso con livelli di 
restrizione differenti in base agli utenti  
3. Supporto Autenticazione Captive Portal. Viene richiesta una soluzione basata su autenticazione 
d’accesso mediante Captive Portal con password, statiche e Radius Server, a condizione che i software 
non abbiano limitazioni di licenza e che siano di facile fruizione (user friendly e basati su interfacce 
web-based) da parte del personale autorizzato e preposto per l’aggiunta e/o modifica di utenti e/o gruppi 
di utenti e relative modifiche/creazione delle regole d’accesso.  
5. L’interfaccia web-based dovrà essere gestibile da amministratore remoto e senza limitazioni di 
licenza per l’utilizzo richiesto.  
6. Il Software di Controllo dovrà supportare la funzionalità Multi SSID e il protocollo IEEE 802.1Q al 
fine di poter gestire al meglio le varie segmentazioni della rete wireless; proprio per essere più gestibile 
e performante il Software di Controllo deve consentire di indirizzare il traffico utente (data traffic) in 
locale (Local Forwarding). 
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7. Gestione delle policy di Quality of Service (QoS) sulle varie WLAN (Wireless LAN) per consentire 
la prioritizzazione del traffico su WLAN multiple, a seconda del tipo di traffico supportato 
(navigazione, VoIP, etc.); la QoS di una WLAN dovrà supportare:  

a) Protocollo WMM (Wi-Fi Multimedia) con capacità WMM Power Save;  

b) Classificazione WMM del client wireless, che dovrà includere diversi profili del tipo seguente 
sulla WLAN: Traffico Voce, Traffico Video, Traffico Normale (best effort), Traffico Low 
Priority  

8. Supporto del roaming per la mobilità dei client da un Access Point all’altro  

9. Supporto di funzionalità di sicurezza a livello centralizzato:  
a) Supporto della cifratura WPA2-CCMP (AES)  
b) Supporto della cifratura WPA2 TKIP  
c) Supporto della cifratura WPA TKIP  
d) Supporto del protocollo RADIUS  

 
10. Supporto di funzionalità di Autenticazione a livello centralizzato 

11. Supporto dei protocolli di management SNMP. 

12. Il Software di Controllo dovrà includere funzioni e strumenti di analisi e risoluzione dei problemi 
(troubleshooting). Gli strumenti di troubleshooting potranno essere utilizzati per la scoperta l’analisi e la 
risoluzione proattiva di eventuali problemi.  

 
 
 
1.2 Firewall 
 
Deve essere previsto un Firewall Hardware, opportunamente configurato, che filtri tutti 
i pacchetti entranti e uscenti, da e verso la rete, secondo regole prestabilite per la sicurezza della stessa. 
 
Caratteristiche minime richieste: 

1. Porte LAN 10/100/1000: 4 x LAN/DMZ, 2 x WAN 
2. Supporto dei protocolli Vlan IPSec, SSL, L2TP over IPSec, necessari per collegamenti con altre 

sedi  
3. VPN Throughput 180 Mbps – IDP Throughput 120 Mbps 
4. Max 20 IPsec VPN tunnel concorrenti 
5. Max 20 SSL VPN utenti concorrenti 
6. Supporto IPv6 
7. Supporto servizi Content Filtering (CF) per la durata di almeno 36 mesi 
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1.3 Access Point  
 
Le prestazioni degli Access Point in fornitura devono essere all’avanguardia sia dal punto di vista radio 
che per quanto riguarda le funzionalità di gestione dei client, del routing e della banda disponibile. Essi 
devono supportare le seguenti caratteristiche:  

1. Gli Access Point in offerta devono essere conformi agli standard IEEE 802.11a, 802.11b, 
802.11g, 802.11n, 802.11ac. Lo standard 802.11n deve essere supportato sia nella banda 2.4 
GHz che 5 GHz.  

2. Gli Access Point devono essere in grado di gestire un minimo di 3 stream dati contemporanei sia 
in trasmissione che in ricezione (MIMO 3x3)  per la banda 2,4GHz 

3. Gli Access Point devono essere in grado di gestire un minimo di 2 stream dati contemporanei sia 
in trasmissione che in ricezione (MIMO 2x2)  per la banda 5GHz 

4. Gli Access Point in offerta devono essere alimentabili in modalità Power-over- Ethernet (PoE) 
passivo con una tensione di 24V. 

5. Gli Access Point in offerta devono avere una porta Gigabit Ethernet, indicatori LED di 
diagnostica.  

6. Gli Access Point in offerta devono supportare il meccanismo del “VLAN tagging” secondo lo 
standard 802.1q. 

7. Gli Access Point in offerta possono essere aggiornati automaticamente col software appropriato 
via rete e senza necessità di interventi in campo, a partire dal Centro di Controllo.  

8. Gli Access Point in offerta devono essere di tipo Dual Radio (Band Unlocked) / Dual Band, in 
grado di offrire accesso ai client sia nella banda 2,4 GHz che 5GHz  

9. Gli Access Point in offerta devono supportare in standard 802.11ac canali da 20MHz, 40MHz e 
80MHz e Data Rate fino a 867Mbit/s.  

10. Gli Access Point in offerta devono supportare almeno 4 SSID (Service Set Identifiers); per ogni 
SSID dovrà essere possibile definire delle policy specifiche per la sicurezza e l’autenticazione.  

11. Con il fine di avere una copertura ottimale gli Access Point dovranno essere di formato smoke 
detector e dotati di antenne integrate, 

12. Gli Access Point in fornitura devono supportare funzioni avanzate quali: Smart Wi-Fi 
Management, Hotspot, Centralized Controller, Free Live Monitoring & Statistics, Centralized 
Configuration via Software 

13. Gli Access Point devono poter essere gestiti sia a livello di Centro di Controllo che 
singolarmente, tramite accesso di tipo CLI oppure di tipo GUI.  

 
Ogni Access Point in offerta dovrà includere localmente i seguenti sistemi di criptografia:  

WEP a 64 e 128 bit  
WPA-TKIP  
WPA-PSK TKIP  
WPA-AES  
WPA-PSK-AES 
WPA2- AES 
WPA2-PSK-AES 
WPA2-TKIP  

 
Ogni Access Point in offerta dovrà includere le seguenti funzionalità di networking:  

1. Funzionalità integrata di gestione della Quality of Service (QoS) : WMM,802.1p, Diffserv e 
TOS  

2. Protocolli 802.1q/p, Load-balancing del traffico con Rate Limiting e Bandwidth Management  
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3. VLAN estese Wired/Wireless : a livello di VLAN, gli Access Point devono consentire di 
estendere le VLAN della rete wired alla rete wireless.  

4. Gli access point devono supportare il Rogue AP detection per la prevenzione degli apparati non 
autorizzati presenti in rete  

 
Gli access point devono avere garanzia minima 1 anno 
 
 
 
 
 
1.4 Apparecchiature per collegamenti alla rete internet Switch  
 
Le prestazioni degli Switch in fornitura devono essere in grado di gestire al meglio il traffico dati della 
rete dell’istituto e per questo devono avere le seguenti caratteristiche:  
- Tecnologia Ethernet su cavi in rame: 1000BASE-T, 100BASE-T, 10BASE-T  
- Standard di rete: IEEE 802.1Q 
- Garanzia 1 anno 
- POE Passivo 24V/48V (ove richiesto) 
- Quantità di porte: almeno 8 o 16 o 24 porte Gigabit 10/100/1000  
 
 
 
1.5 Personal Computer  
 
Il Software di Controllo necessita di un personal computer per la configurazione degli AP. 
Caratteristiche minime richieste: 

- Intel Core i5 
- Ram 8Gb 
- Nr. 1 HD SATA 1Tb 
- Mast. DVD 
- Windows 10 Professional 
- Monitor LED 21,5” 
- Garanzia 3 anni on site 

 
Devono essere incluse le seguenti operazioni: 

- Istallazione e configurazione 
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Apparati richiesti 
QUANTITA’ DESCRIZIONE 
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ACCESS POINT DUAL RADIO PER RETE WIRELESS GESTIBILI  VIA WEB  
Access point 802.11AC Gestibile tramite controller Wireless LAN con formato Smoke detector e 
antenne integrate Unifi Access Point Dual-Radio, Frequenza Radio 2,4 Ghz e 5 Ghz funzionanti 
contemporaneamente, Banda di Frequenza 2,4Ghz: IEEE 802.11 b/g/n Europe(ETSI): 2.412 - 2.472 
GHz, Banda di Frequenza 5 Ghz: IEEE 802.11 a/n/ac Europe(ETSI): 5.15 - 5.35 GHz; 5.470 - 5.725 
Ghz, 2.4GHz MIMO 3x3:3, 5GHz MIMO 2x2:Porte LAN 1x 10/100/1000Mbps 
PoE (Power Over Ethernet), Funzionalità WLAN 802.11 a/g: fino a 54 Mbps; 802.11n fino a 450 
Mbps in MCS 23 (40MHz; GI=400ns); 802.11ac fino a 867Mbps in MCS 9 (80MHz, GI=400ns); 
WMM, WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA2, WPA/WPA2-Enterprise, VLANs, DHCP client, SSID 
multipli, Centralized Controller, Free Live Monitoring & Statistics, Centralized Configuration via 
Software 

• Nessun canone annuale di gestione per il funzionamento del sistema. 
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INSTALLAZIONE ACCESS POINT  
Installazione access point con realizzazione link di collegamento tra AP ed armadio di piano, con cavo 
in categoria 6 Gigabit, posato in canalina PVC ispezionabile. La posizione dell’access point dovrà 
essere tale da garantire la massima copertura, e tale copertura dovrà essere certificata, con rilascio 
obbligatorio della mappa di copertura a fine installazione realizzata tramite software. 
 

 
3 

 
CONTROLLER SOFTWARE PER GESTIONE CENTRALIZZATA ACCE SS POINT  
Il Software di Controllo deve gestire e regolamentare gli AP, gli account, la sicurezza e la 
conservazione dei dati. 
 

 
3 

 
FIREWALL  
Porte: 4 x LAN, 2 x WAN, 2xUSB, 1xOPT2, WLAN controller 2 AP (espandibile). VPN: 20 
IPSec/L2TP, 5SSL. 
Dual-WAN load balancing, failover and fallback, Universal Plug and Play (UPnP), IP Plug and Play 
(iPnP), NAT/PAT, Static routing and policy routing, DHCP client/server/relay, HTTP proxy support, 
SMTP redirection, VPN 1-to-1 mapping, VPN pass-through, WAN client: static, DHCP, PPPoE, 
PPTP, Tagged VLAN (802.1Q), DDNS, Stateful packet inspection firewall, 10-channel IPSec VPN 
support (site-to-site), L2 isolation, User-aware security policy, Session limit, IP pass-through (white 
list) 
 
 
 

 
4 

 
SERVIZIO CONTENT FILTERING  
Servizio di Content Filtering con aggiornamenti per almeno 36 mesi 
Filtra l’accesso alle pagine web che non sono legate al servizio o che sono malevoli utilizzando un 
completo database cloud di URL continuamente analizzati e tracciati. 
Protegge gli studenti da contenuti Web inadeguati, pornografia, cyber-bullismo, gioco d’azzardo e 
droghe  

 
1 

 
ARMADIO RACK A PARETE  
Armadio a muro a sezione unica 12 unità con pannelli laterali asportabili 
Robusta struttura saldata in acciaio laminato a freddo  
Porta in vetro temprato da 5 mm, facilmente removibile e reversibile, angolo di apertura di 180°, 
chiusura con chiave 
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Predisposizione per ingresso cavi sulla base e sul tetto tramite profili pre-tranciati Predisposizione per 
l'installazione di 2 ventole per l’areazione 
Due coppie di montanti 19" da 1.5 mm, regolabili in profondità 
Feritoie per passaggio aria nella parte superiore e inferiore dei pannelli frontale e laterali 
Sistema rapido di fissaggio al muro 
Fornito in dotazione kit di montaggio composto da 10 dadi in gabbia, 10 viti Torx e chiave Torx 
Include kit di messa a terra  
Colore RAL 7035 (grigio) 
Dimensioni: 602x400x540 mm (AxLxP) 
Comprensivo di un pianetto interno, Nr. 3 pannello patch 19” 24P UTP CAT. 6, passacavi e multipresa 
6 vie con interruttore magnetotermico. 
Comprensivo di installazione a parete. 
 

 
3 

 
SWITCH 8 PORTE GIGABIT POE  
8 Porte a 10/100/1000 BaseTX; POE Passivo 24V/48V 

 
4 

 
SWITCH 8 o 16 o 24 PORTE GIGABIT 
8 o 16 o 24 Porte a 10/100/1000 BaseTX 

 
6 

 
PERSONAL COMPUTER 
Il Software di Controllo necessita di un server per la configurazione degli AP. 
Caratteristiche minime richieste: 

- Intel Core i5 

- Ram 8Gb 

- Nr. 1 HD SATA 1Tb 

- Mast. DVD 

- Windows 10 Professional 
- Garanzia 2 anni 
- Monitor LED 21,5” 
- Istallazione, configurazione, travaso dati 

 
 
 
 
Si precisa altresì che, come ribadito dall’AdG PON AOODGEFID/2224 del 28.01.2016, 
l’istituzione scolastica dovrà garantire l’acquisizione di: 
 

• Attrezzature a ridotto consumo energetico; 
• Apparecchiature caratterizzate da basse emissioni sonore; 
• Apparecchiature caratterizzate da batterie durevoli e con ridotte percentuali 

di sostanze pericolose; 
• Apparecchiature le cui componenti in plastica siano conformi alla Direttiva 

67/548/CEE; 
• Attrezzature a ridotto contenuto di mercurio nei monitor LCD. 
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Tutta la fornitura, compresa l’installazione, dovrà essere altresì conforme al D. Lvo 81/2008, 
alla L. 242/96 e a tutta la normativa vigente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (CEI 20-35: 
cavi non propaganti la fiamma; CEI 20-22: cavi non propaganti l’incendio; CEI 20-37: cavi 
non sviluppanti gas tossici; ISO-IEC 1180: norme per la realizzazione di un cablaggio 
generico; EIA/TIA 568°: norme per la realizzazione per un cablaggio generico). 
IL RISPETTO DEI SUDDETTI CRITERI SARANNO ACCERTATI IN SEDE DI 
CONTROLLO, PERTANTO LA DITTA FORNITRICE DOVRA’ CERTIFICARLI. 
 
La fornitura, l’installazione, la configurazione delle apparecchiature ed il funzionamento di 
tutto il sistema di cablaggio dovranno essere assicurati presso i locali di questa Istituzione 
Scolastica, ENTRO E NON OLTRE IL 12 LUGLIO 2016 , al fine di poter effettuare tutte le 
attestazioni e il collaudo relativi al progetto entro il termine perentorio del 29 luglio 2016.  
Il suddetto termine (12 LUGLIO 2016), a meno che non ci sia formale proroga da parte 
dell’AdG PON, è da considerarsi essenziale ed il suo eventuale mancato rispetto comporta la 
risoluzione di diritto del contratto, senza che l’aggiudicatario possa vantare alcun diritto al 
risarcimento di eventuali danni. 
 

 
 
 
 
 

Si allegano le planimetrie delle aree degli edifici con l’indicazione di massima del posizionamento degli 
AP (Allegati n.1, 2, 3, 3bis).  

 
 
 
 
 
 

         Il Dirigente Scolastico 
            Sandra Baldassarri 
                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
               Ex art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/93 

 


