
 

 
 

 
Lavori “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

P.O.N. 2014/2020 “Realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 

Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Obiettivo  Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” 

Progetto PON 9035 DEL 13/07/2015 – F.E.S.R. – 2014/2020 – C.U.P.: B46J15001360007 

Codice: 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-248 

Provvedimento di conferma del finanziamento, prot. n. AOODGEFID 1773 del 20/01/2016 

Importo previsto Lavori €18.500,00 iva inclusa 

TOTALE FORNITURA € 17.278,00 IVA INCLUSA 

CODICE CIG  Z041993F1B  -  codice univoco dell’ufficio UFX2SU  

 
 

1. PDAA86301N - PIOMBINO DESE - RONCHI-“WALT DISNEY”, VIA RONCHI SINISTRA 7 
2. PDEE86301V - PIOMBINO DESE “A. STIFFONI”, VIA DANTE 11 
3. PDEE863031 – PIOMBINO DESE - RONCHI- “DON L. MILANI”, VIA RONCHI SINISTRA 7 
4. PDEE863042 – PIOMBINO DESE – TORRESELLE/LEVADA -A.PALLADIO, VIA GATTOEO, 1 
5. PDMM86301T- PIOMBINO DESE “A.GEMELLI”, VIA DANTE, 9 

 

 
MODULO INFORMAZIONI GENERALI CON SPECIFICHE DELLA RICHIESTA 

Specifica richiesta 
(tipo di attrezzatura e caratteristiche tecniche e funzionali 

QUANTITA’ 

CABLAGGIO WLAN dei plessi 

Prese cablaggio WLan PDAA86301N - PIOMBINO D. RONCHI-“WALT DISNEY” 
Prese cablaggio WLanPDEE86301V - PIOMBINO DESE-“A. STIFFONI”, VIA 
DANTE 11 
Prese cablaggio WLanPDEE863042 - PIOMBINO-TORRESELLE- A.PALLADIO, 
VIA GATTOEO, 1 
Prese cablaggio WLanPDMM86301T - PIOMBINO DESE “GEMELLI”, VIA 
DANTE, 9 

 
 
Totale prese WLAN =4 
 

 

1 auditorium 
 
1 laboratori, ex mensa 
 
1 laboratori, ex mensa 
 
1 palestra 

n. 4 Access Point Ubiquity AP-LONG RANGE 24 PoE (da dislocare nei plessi): 

Tecnologia di connessione: Wi-Fi Banda di frequenza : 2.4 Ghz e 5 Ghz 
Velocità 2,4 Ghz300 Mbp / Velocità 5 Ghz450 Mbps Nr.1 Porte 10/100/1000  
Ethernet 
Tecnologia di alimentazione: PoEData  LinkProtocol:  802.11a/b/g/n 
Gestione tramite controller  software fornito  in bundle Funzione PPSK 
(persona! presharedkey) 
Completa integrazione nativa con Active Directory, LDAP, Radius Server 

Supporto GUEST con Captive Portai integrato 
Indicatori LED di stato e funzionamento 

4 

n. 1 Armadio Rack a MURO 21 Unità + accessori ed installazione: 
 Dimensione in altezza 1000 unità minimo 

1 
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 Profondità 600 cm 
 Larghezza 600 cm 
 Porta in vetro temprato da 5 mm, facilmente removibile e 

reversibile, angolo di apertura di 180°, chiusura con chiave. 

 Pannello posteriore cieco asportabile dotato di apertura per 
passaggio cavi con pannellino. 

 Pannelli laterali ciechi provvisti di serratura a chiave asportabili 
 Due coppie di montanti 19" regolabili in profondità 

n. 1 Interruttore bipolare esterno ad ogni armadio RACK che stacca a valle 
dell’UPS l’alimentazione degli Access Point per salvaguardia della rete 
wireless durante le ore notturne o in assenza di guardiania (periodi di 

vacanza).   
n.1 pianale per la gestione di eventuali hardware esistenti (router o dischi 
esterni) per armadio 
n.1 Pannello gestione cavi 1HE 1 per armadio 
n.1 Multipresa 6 posti con presa VDE per UPS 1 per armadio 
n. 16 cavi patch da 100 cm per armadio 
Caratteristiche Cavo di rete patch Cat. 6 creato in rame 100% Guaina LSZH 

Halogen Free, Con contatti Dorati  Lunghezza: 1,00 m 
n. 1 gruppo di continuità netys 1200 VA per server programmabili (1 per 
armadio) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 totale 
 
1 totale 
1 totale 
16 totale 
 

 
2 totale 

N. 1 ARMADIO RACK MISURA 2000X600X1000 PORTA VETRO (con pannelli 

asportabili su tutti i lati) COMPLETO DI : 
 N. 1 Ripiano fisso da 700 1 HE 
 N. 1 Gruppo di raffeddamento a 2 ventole con termostato 
 N. 1 Cassetto estraibile porta tastiera 
 n.1 pianale per la gestione di eventuali hardware esistenti (router o 

dischi esterni) per armadio 
 N: 1 Multipresa 19" a 8 ingressi IEC 320, 1 unità  

 Pannello gestione cavi 1HE 
 N. 2 gruppo di continuità netys 1200 va per server programmabili 
 Switch light audio-video per gestione di 1 tastiera, 1 mouse, 1 

monitor per due server 
 Completo di n. 8 cavi patch da 100 cm Cavo di rete patch Cat. 6 

creato in rame 100% Guaina LSZH Halogen Free Con contattiDorati  
Lunghezza: 1,00 m 

 

n. 1Tastiera compatta 
n. 1 Mouse 
n. 1 Monitor LCD tipo Asus 19” VK193SE 
n.2 UPS programmabili per lo spegnimento: 

 Con autonomia dichiarata di almeno 5 minuti a pieno carico 

 Numero di preseminimo 4 
Potenza massima usufruibile 750 Watt per 1200 VA nominali o 
superiore 

1 totale 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
1 totale 
 
8 totale 
 
 

 

1 totale 
1 totale 
1 totale 
2 totale 

n. 3 FIREWALL-FILE SERVER-SERVER PROXY PER LA DIDATTICA DEI 
PLESSI: 
Fujitsu SERVER TOWER o pari marca con le medesime caratteristiche. 

Se MODELLO Fujitsu: PRIMERGY TX1310 M1 con PROCESSORE: XeonQuad-
Core 
 N° Processori Inclusi : 1 , N° Processori Max: 1 , XeonQuad-Core, 3,30 

GHz, E3-1226v3, Bit : 64 , Cache L1 Dimensioni Totali: 0 MB, Cache L2 
Dimensioni Totali : 0 MB;  

 MEMORIA:Banchi RAM Totali: 4 , RAM Installata : 16 GB, RAM Massima : 

32 GB, DDR3;  

 STORAGE CONTROLLER: SATA, 0/1, 0 MB; STORAGE: Numero Dischi 
Max : 4, SATA, installati 2da 1 TeraB cadauno in RAID; 

 L’architettura deve poter permettere il RAID se si implementa il numero 
dei dischi  

 CONNETTIVITÀ; N° schede di rete: 2, Gigabit Ethernet;  
 TIPOLOGIA CASE: Tower o rack o blade 

 REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO:Consumomax configurazione : 
171 W o superior , Consumo min configurazione: 26 Wo superiore; 
GRAFICA:Integrata, ATI, ES1000, Memoria Dedicata : 64 MB, Memoria 
Massima : 64 MB o superiore;  

 INFORMAZIONI AMBIENTALI: 24 Db. 

3 totale 



Software di gestione dei server installato e funzionante per le 
esigenze dell’Istituto 
 Zero shell (gratuito) installato e funzionante per le esigenze dell’Istituto 

con finzioni di firewalle server-proxy 

 Virtualbox (gratuito) installato e funzionante per le esigenze dell’Istituto 
minimo due virtualizzazioni 

 Windows 2012 server R2 (licenza scolastica) installato e funzionante per 
le esigenze dell’Istituto per utilizzare il server anche come file server. 

n. 2 Server Dell R630 da rack operativi per Didattica e Segreteria 
nella Sede Centrale Gemelli-Stiffoni completi di: 

N. 2CPU XEON E5-2620 2.4GHZ –  
N.4 HDD 1TB SATA tipo SSD – in raid o  Near-Line SAS 6Gbps, 2.5-in, 7.2K RPM 

Hard Drive (Hot Plug) 

N. 32GB RAM  
n. 2 Guide per rack ReadyRails™ Sliding Rails Without Cable Management 
Arm 
n. 1 pianale per monitor o altro hardware 
n. 1 pianale estraibile su guide per tastiera compatta 
n.2 sistemi operativi Windows svrtd 2012 R2 (licenza scolastica) installati e 
funzionante per le esigenze dell’Istituto, easy open educational con 

possibilità di almeno due virtualizzazioni settati e operativi. 

n. 20 licenze microsoftwinsvrcal 2012 usrcal easy open educational 
n. 1 Tastiera compatta 
n. 1 Mouse 
n. 1 Monitor LCD 
Software di gestione installato e funzionante su ogni server per le 

esigenze dell’Istituto 
 N. 2 Zero shell (gratuito) installato e funzionante per le esigenze 

dell’Istituto con finzioni di firewall e server-proxy 1 per server 
 N. 2 Virtualbox (gratuito) installato e funzionante per le esigenze 

dell’Istituto minimo due virtualizzazioni (una virtualizzazione riguarda il 
server della segreteria che ora installa un sistema di gestione 
ministeriale (SISSI) per la segreteria) 1 per server 

 N.2 Windows 2012 server R2 (licenza scolastica) installato e funzionante 
per le esigenze dell’Istituto per utilizzare i server anche come file server. 

 

2 totale 
 

 
 
 
2 totale 
 
 
 

 
 
 
 

20 totale 
 

 
 
 
 
2 totale 
 
2 totale 

 
 
 
2 totale 

n. 2 ups per server fujitzu o simili per la didattica dei plessi 2 

 

GARANZIE TOTALI 3 ANNI (HARDWARE E SOFTWARE CON MANODOPERA INCLUSA (i dettagli 
saranno sviluppati alla stesura del contratto predisposto dalla Amministrazione) 

 

 

INDICAZIONI MINIME PER IL REALIZZO PUNTI RETE ED INSTALLAZIONE APPARATI 

Fornitura e posa in opera dei materiali per la realizzazione del cablaggio strutturato realizzato in Cat. 6. 

 

Le installazioni saranno suddivise nei vari plessi interessati dal progetto. 

 

I lavori di installazione prevedono la posa in opera degli access point, la stesura delle canaline TIPO 
IBOCO MISURE MINIME 60X40 mm o inferiori per le diverse esigenze di installazione dei cavi necessari 
per connettere gli apparati al centro/i stella. 

 

Il cablaggio deve essere effettuato secondo le normative vigenti, in modo da garantire la sicurezza degli 
utenti e i collegamenti alla rete LAN dovranno essere effettuati con cavi di categoria 6 o superiore. Dovrà 

essere inoltre rilasciata regolare dichiarazione di conformità come richiesto dal D.L.46/90 e 37/2008, e 
contestualmente alla certificazione C.C.l.A, comprovante l'abilitazione richiesta. 

 

Tale attività comprende tutto quello che è necessario, compresi i materiali, per la realizzazione della rete 
passiva. 

Durante i lavori dovrà essere prevista, la garanzia del mantenimento del livello di rumore ad un valore 
non superiore a quello fissato dalla normativa vigente (D.Lgs.n. 81/2008 e s.m.i. e, per la parte ancora in 
vigore D.lgs. n. 277/91, DPCM 01/03/91 e Legge 26/10/95 n. 447 e D.Lgs. 10 aprile 2006 n. 195), 

effettuando in ogni caso le attività più rumorose fuori dal normale orario di ufficio (esempio: forature 
passanti delle pareti o dei solai, foratura delle pareti mobili per alloggiare le borchie telematiche), così 
come l'apertura o la chiusura dei controsoffitti se necessario.  La scelta delle attrezzature di cantiere 
dovrà porre particolare cura al contenimento del rumore, specie per quelle attività che non potranno 
essere svolte al di fuori del normale orario di lavoro degli uffici o delle attività didattiche. In presenza di 



lavorazioni che producano polvere, foratura muri o solai, dovranno sempre essere usate apparecchiature 
di aspirazione con funzionamento contestuale alla lavorazione stessa. Resta inteso che tutte le modalità 
di esecuzione dei lavori (durata, orari, ecc.) andranno concordate con l'Amministrazione. 

I prezzi offerti devono includere e, in ogni caso, si intenderanno inclusi di tutte le dotazioni di cui 

l'impresa specializzata necessita nell'esecuzione delle attività di realizzazione degli impianti e 
comprendono altresì l'uso dei ponteggi, trabattelli o scale fino ad un'altezza dal piano di lavoro pari a 3 

metri. Non vi è necessita del DUVRI se gli addetti non superano i 5 uomini giorno.  Sono anche inclusi i 
costi relativi alla sicurezza dei dipendenti e delle persone che si trovano presso le sedi delle 
Amministrazioni.  I prezzi includono le verifiche previste dalle vigenti normative di settore, la presenza al 
collaudo, la garanzia e i disegni finali esecutivi. 

 

Le opere di cui al presente paragrafo dovranno essere eseguite a regola d'arte e in modo tale da risultare 
omogenee alle realizzazioni eventualmente già presenti presso l'Amministrazione. 

 

Tutti i cavi di distribuzione orizzontale saranno installati osservando le seguenti indicazioni minime che 
saranno la base minima delle operazioni di collaudo: 

 il cavo dovrà essere installato seguendo le indicazioni del costruttore e la regola dell'arte; 

 i cavi dovranno essere installati senza l'introduzione di giunti che non siano esplicitamente 
richiesti dall'Amministrazione; 

 i cavi di distribuzione potranno essere raggruppati in fasci di numero tale da non causare 
deformazioni sulla geometria dei cavi del fascio; 

 i cavi installati sopra il sistema di spegnimento antincendio non saranno sospesi o 
poggiati ad esso in alcun modo. Il sistema di cablaggio strutturato non dovrà in alcun 
modo ostruire o penalizzare tale sistema; 

 i cavi non dovranno essere legati direttamente a controsoffitti, soffitti o a cavi di 
sospensione del Sistema d'illuminazione; 

 ogni cavo che sia danneggiato o che sia stato posato eccedendo i parametri 
raccomandati dovrà essere sostituito senza alcun aggravio di costi per 
l'Amministrazione; 

 i cavi dovranno essere identificati con etichette. L'etichetta dovrà essere predisposta alle 
estremità del cavo in modo da renderlo facilmente individuabile (mappatura dell’impianto); 

 i cavi dovranno essere installati in maniera che non si creino piegature o curvature eccessive, in 
qualsiasi punto del collegamento; 

 

Attività di configurazione apparati compresa istruzione (chiavi in mano): 

 

Dovrà essere prevista una configurazione di base del sistema controller centralizzato che, attraverso 
un'infrastruttura VPN o altra tecnologia permessa dalla rete WAN per interconnettere i plessi, dovrà 

coordinare e gestire gli apparati attivi (accesspoint, firewall-server-proxy-file server). L’accesso alla rete 
WLAN dovrà essere configurato perl’utilizzo di Voucher a scadenze temporali diverse attraverso il 
software Sistema Captive Portal dedicato degli AC. 

 

I server previsti nella fornitura, dovranno essere dislocati in tutte le sedi. Dovranno essere configurati per 
le funzione firewall e server proxy con il programma libero ZEROLINUX, per la configurazione a file-
server con il programma a pagamento WINDOWS 2012 SERVER R2 (licenza scolastica) e per la 
configurazione di virtualizzazione con il programma libero VIRTUALBOX, ed al suo interno dovranno 
essere create macchine virtuali per la gestione del Firewall-server-proxy locale, per la gestione del 
sistema controller software per l'infrastruttura WIFI e per il file-server che gestisce i prodotti finali delle 
apparecchiature locali lavagne interattive e PC dei laboratori. 

Uno dei server della sede centrale dovrà virtualizzare l’attuale server di gestione della segreteria 
didattica. 

Al termine dovrà essere rilasciata una documentazione dettagliata di tutte le configurazioni, comprese 
credenziali di accesso e schemi di distribuzione. 

 

Dovrà essere compresa un'attività di almeno tre ore per la formazione del personale interno sull'uso dei 

sistemi di gestione installati (firewall-file server-server proxy e virtualizzazioni ecc.). 

 
Piombino Dese, 25 maggio 2016  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG. 

Prof.Pierpaolo Zampieri 
 
 


