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LAN/WLAN-  INFRASTRUTTURE  RETE  “CONNESSI  E  COMPETENTI”205°  CIRCOLO
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Descrizione della fornitura relativa al progetto da realizzare.
Il progetto intende realizzare la copertura della rete su tutti gli ambienti didattici interessati, tramite la

creazione di un centro stella per la gestione centralizzata di tutta la rete d’istituto. L’unione dei vari cablaggi
di  rete  sarà  assicurata  tramite  l’implementazione  di  dorsali  di  categoria  6  per  assicurare  il  buon
funzionamento della rete e la velocità della stessa. Per garantire il miglior funzionamento della rete, negli
armadi rack è prevista l’installazione di switch di ultima generazione con velocità 10/100/1000 MBps di tipo
monitorabili  (possibilità  di  verificare  tramite  apposito  software  il  traffico  dati).  Nei  due  plessi  interessati
dall’intervento un server sarà messo a servizio della gestione della rete didattica tramite: implementazione
piattaforma per l’archiviazione e la condivisione di contenuti didattici multimediali; aree dedicate a docenti,
classi e materie; accessi riservati ai singoli docenti per caricare direttamente i contenuti didattici nei loro
spazi; possibilità di sincronizzare dati dalla piattaforma tra il server locale e un server remoto per rendere
disponibili materiali didattici anche all’esterno della scuola. L’obiettivo è anche quello di rendere concreta la
possibilità di scaricare i contenuti didattici per averli disponibili anche in assenza di connessione internet.
Una infrastruttura informatica flessibile organizzata come sopra, realizzata sia con una rete cablata che con
una rete wi-fi, permetterà all’istituzione scolastica di poter rendere concreta la riorganizzazione didattico-
metodologica attraverso un uso degli spazi e dei tempi di cui si dispone che sia pienamente rispondente ai
percorsi di apprendimento fondati sulla individualizzazione e personalizzazione della didattica, avendo cura
di conseguire l’obiettivo del successo formativo delle giovani generazioni attraverso il pieno riconoscimento
di tutte le loro potenzialità e dei loro bisogni.
Realizzazione di un'articolata rete LAN/WAN in modo da dotare di connessione tutti gli ambienti scolastici -
classi, sezioni e spazi laboratoriali - sia nella Scuola Infanzia che nella scuola Primaria dei due plessi del
Circolo.
L'intenzione è quella di rendere disponibili nei modi che verranno ritenuti più opportuni, compresa la modalità
mobile,  diversi  servizi  per  gli  utenti  (es.  registro  elettronico,  catalogo  digitale  biblioteca,  possibilità  di
accedere dalle classi al sito istituzionale per pubblicare materiali didattici prodotti dalla scuola da condividere
nello spazio digitale, accesso immediato ai siti internet di interesse didattico, ecc.).

CAPITOLATO TECNICO

TIPOLOGIA
DESCRIZIONE ANALITICA DEI PRODOTTI O

SERVIZI
Q.TA

MINIMA

Server

SERVER per sedi con caratteristiche minime
tipo  o similari  
FUJITSU TX1310 PROCESSORE: quad core 
xeon e3-1220v2 3.1 ghz 8 mb cache ram 
installata: 8 gb ram installabile: fino a 32 gb 
(ddr3 ecc 1600 mhz unbuffered) memoria di 
massa: 2 hard disk x 1 tb (2tb) 3,5”  in 
configurazione raid.

2

Accessori per le apparecchiature di rete FIREWALL HARDWARE con caratteristiche 
minime tipo o similari  ZYXEL USG100 -BUN
Formato: rack - dimensioni: 35,5x242x175 - 
peso: 1,2 kg numero porte network: 5 - velocità 
network: 10/100/1000 mbps numero porte usb: 
2 - supporto ip: ipv4 vpn: si - num. Vpn ipsec: 
50 - num. Vpn ssl: 2 firewall integrato: si - 
antispam: si antivirus: si - routing: si - qos: si - 
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high-availability: si porta lan backup: si - porta 
wan backup: si slot di espansione: 1 - porta 
console: si - wireless: no bundle: 1 anno 
servizio antivirus kaspersky, 1 anno servizio 
idp, 1 anno servizio content filtering

Armadi di rete
ARMADIO RACK DI RETE 12 UNITÀ 19”
fissaggio a muro misure 60x60x45p

4

Armadi di rete
ARMADIO RACK DI RETE 42 UNITÀ 19” 
da pavimento 200x80x80

1

Accessori per le apparecchiature di rete

GRUPPO DI CONTINUITÀ ON LINE DOPPIA 
CONVERSIONE con caratteristiche minime 
tipo o similari tecnoware  evo 5.0 Potenza 
nominale: 5000 va - potenza attiva: 4000 watt 
forma d’onda: sinusoidale – autonomia 15 
minuti a pieno carico software per spegnimento 
accensione server e monitoaggio rete eletrica;  
dimensioni: 25x57,6x55,5 peso 78 kg

1

Accessori per le apparecchiature di rete
ROUTER caratteristiche minime tipo o 
similari 
NETGEAR DGN1000 - router Wireless - dsl - s

2

Accessori per le apparecchiature di rete
PATCH PANEL DI DISTRIBUZIONE DA 24
POSTI (CAT6)

5

Accessori per le apparecchiature di rete
SWITCH 16 P.GIGA 10/100/1000 19” + 2 Slot 
GS716T

4

Accessori per le apparecchiature di rete
SWITCH 24 P.GIGA 10/100/1000 19” + 2 Slot 
tipo GS724T-400EUS

1

Altri dispositivi di fruizione collettiva
NAS DI RETE NETWORK STORAGE  con 
caratteristiche minime tipo o similari  
NETGEAR READYNAS RN104

1

Cablaggio strutturato (cavi, prese elettriche e di rete,
torrette, connettori ecc)

CAVO DI RETE UTP CAT6 0,5 M DI VARI 
COLORI
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Cablaggio strutturato (cavi, prese elettriche e di rete,
torrette, connettori ecc)

CAVO DI RETE UTP CAT6 2 M DI COLORE 
GIALLO 
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Cablaggio strutturato (cavi, prese elettriche e di rete,
torrette, connettori ecc)

REALIZZAZIONE E/O COMPLETAMENTO 
PUNTO RETE IN CAT. 6
Prese utente disposte nel  locale secondo le ns 
indicazioni fornite con borchia utente tipo ticino 
503 o equivalente dotata di connettore rj-45 cat 
6 femmina numerata in maniera univoca, 
numerazione coerente con quella delle 
connessioni sul patch panel.
Cablaggi di connessione delle prese utente agli 
armadi dipartimentali; connessi a loro volta  al 
centro stella con cavi in rame 24 awg, utp 
categoria 6 a norma eia/tia 568b, dotati di 
guaina antiroditore, canalina portatavi in 
materiale plastico, apribile con giunti di 
derivazione, antifumo, non propagante 
l’incendio.
Installazione posa in opera, connessione dei 
cablaggi e delle apparecchiature. Test di 
conformità allo standard eia/tia 568b e verifica 
di funzionalità, collaudo del sistema.
Garanzia 5 anni
REALIZZAZIONE CERTIFICAZIONE 
SINGOLO PUNTO RETE categoria  6 secondo 
norme iso/iec 110801 o europee cenelec 
en50173 con la verifica seguenti parametri 
mappatura (wiremap), resistenza di anello (loop
resistance), lunghezza,velocita’ di 
propagazione  nominale(nvp), ritardo e 
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differenza di propagazione (delay/delay skew), 
attenuazione (insertion loss), attenuazione del 
segnale riflesso (return loss), diafonia 
(next,fext), elfext,psacr2/acr, con il rilascio di 
supporto cartaceo o digitale attestante questi 
parametri per ogni singola presa.
Eseguito con apparecchiatura calibrata 
annualmente.

Attività di configurazione apparati CONSEGNA, ISTALLAZIONE, 
CONFIGURAZIONE SUI ENTRAMBI I 
SERVER DELLE 2 SEDI SOFTWARE OPEN 
SOURCE SU BASE LINUX
Sistema di controllo accessi e gestione utenti 
per la creazione di una intranet  per la 
risoluzione di tutte le principali esigenze di una 
scuola: 

 Utilizzabile sia per connessioni via 
cavo che wi-fi 

 Gestione accessi sia con sistemi 
operativi professional che con sistemi 
operativi home, android e ios

 Funzionalità di server di dominio 
(active directory) per client installati 
nella stessa rete anche con diversi 
sistemi operativi  (windows pro, o linux
o mac).

 Sistema per la gestione degli accessi 
su rete cablata per sistemi operativi 
microsoft non professional (home, 
start, )

 Filtro dei contenuti. Filtra i pacchetti in 
uscita dalla rete bloccando siti 
indesiderati

 Monitoraggio tramite proxy di tutti gli 
utenti per evitare usi impropri dei pc 
della scuola.

 Servizio antivirus: filtro mail, filtro su 
cartelle condivise e filtro su file utenti.

 Gestione degli accessi tramite utenti 
con abilitazioni diverse a secondo del 
profilo (studenti, docenti operatori, 
tecnici amministratori, dirigenti).  

 Archiviazione centralizzata dei dati su 
cartelle personali e condivise.

 Accesso ai propri dati ed ai comuni da 
qualsiasi postazione con nome e 
password per qualsiasi utente.

 Re-indirizzamento desktop: possibilità 
di avere su qualsiasi postazione 
sempre il proprio desktop.

 Creazione immagine dei pc allievo o 
classe per ripristino immediato. 

 Spazio web per intranet da collegare 
al sito per l'archiviazione e l'utilizzo di 
tutto il materiale didattico.

 Piattaforma per l’archiviazione e la 
condivisione di contenuti didattici 
multimediali. Aree dedicate a docenti, 
classi e materie. Accessi riservati ai 
singoli docenti per caricare 
direttamente i contenuti didattici nei 
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loro spazi. 
 Possibilità di sincronizzare i dati della 

piattaforma tra il server locale e un 
server remoto per rendere disponibili i 
materiali didattici anche all’esterno 
della scuola. Possibilità di scaricare i 
contenuti per averli disponibili anche in
assenza di connessione internet. 
Piattaforma completamente 
responsive e quindi accessibile da 
qualsiasi dispositivo mobile sia per la 
consultazione che per il caricamento 
dei contenuti. Gli alunni potranno 
scaricare i contenuti didattici a scuola 
e consultarli liberamente a casa senza
la necessità di disporre di una 
connessione ad internet.

 Possibilità di accedere alla piattaforma
tramite app.

 Formazione almeno 6 ore per il 
sistema implementato

 Integrazione dei seguenti servizi: 
- Microsoft Office 365
- Google Drive
- Registro elettronico (qualsiasi 
piattaforma) 

Assistenza remota per 3 anni.

Software per la sicurezza
CONFIGURAZIONE FIREWALL TIPO USG 
100

2

Apparecchiature per collegamenti alla rete

ACCESS POINT TECNOLOGIA POE CON 
CONSOLE SW 64 UTENTI con 
caratteristiche minime tipo o similari 
access point ubiquiti unifi uap 2.4ghz 
alimentazione poe gestito da console: si, 
software connessioni contemporanee: fino a 64 
utenti conformità wireless: 802.11 b/g/n 
frequenza: 2,4 ghz mbps: 300 - range: 122 m 
assorbimento: 4w garanzia: 3 anni
Completo di controller wireless con 
carateristiche minime tipo ubiquiti unify  
Campus controller console di controllo fino a 25
access point  e fino a 1500 connessioni in 
contemporanea 
Sistema  hotspot  per la gestione sicura degli 
accessi alla rete wi-fi. Il software permette, 
tramite server di tipo radius, il riconoscimento 
dei pc abilitati all’accesso in rete. Con 
l’associazione di user name e password ai mac-
address dei client abilitati, la rete è sicura e 
inattaccabile. Tale sistema permette la 
generazione di credenziali tramite una 
procedura molto semplice che sfrutta una 
interfaccia web.
Da installare su pc di ns proprietà 
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Apparecchiature per collegamenti alla rete REALIZZAZIONE LINEA ELETTRICA 
PRIVILEGIATA 
Realizzazione linea privilegiata per segreteria 
da supportare con gruppo di continuità di tipo 
on line doppia conversione completo di  4 prese
per 9 postazioni  incluso installazione quadro 
elettrico con magnetotermici  e differenziali 

1



classe a, linea da quadro generale, canaline 
scatole e frutti,  eseguito per erogazione mono 
220 volt
Rilascio conformità da tecnico abilitato 37/08
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