
ALLEGATO: CAPITOLATO TECNICO 

Nel prospetto seguente sono riepilogati attrezzature, materiali servizi necessari, con indicazione 

delle specifiche minime. 

 

SEDE CENTRALE “ALIGHIERI” 

Attrezzature/Materiali/Servizi Quantità 
Armadio Rack  
 19” 12U 
 Fianchi laterali rimovibili 
 Porta anteriore in vetro con chiusura a chiave 

2pz 

Armadio Rack  
 19” 6U 
 Fianchi laterali rimovibili 
 Porta anteriore in vetro con chiusura a chiave 

1pz 

Servizio di rimozione e smaltimento Armadio Rack 19” 6U 2 
Servizio di disconnessione e smontaggio attrezzature in armadio rack 
esistente e successivo montaggio e riconnessione in armadio rack 
12U 

2 

Dorsale per collegamento Rack secondo piano a Rack primo piano 
 Cavo UTP cat. 6 LSZH 100 Ohm - conforme  ISO/IEC 11801 ed. 

2.0 - conforme EN 50173-1 - conforme TIA/EIA 568 
 Tubo Rk diametro 20mm 
 Posa in opera 

10mt 

Switch per Rack  
 Gigabit 
 N°24 porte RJ45 
 Per montaggio in Rack 19” 

2pz 

Switch per Rack  
 Gigabit 
 N°16 porte RJ45 
 Per montaggio in Rack 19” 

1pz 

Patch Panel per Rack  
 N°24 porte RJ45 2pz 

Patch Panel per Rack  
 N°16 porte RJ45 1pz 

Barra alimentazione per Rack  
 UPS 
 N°6 prese schuko 
 Interruttore di protezione 

2pz 

Barra alimentazione per Rack  
 UPS 
 N°4 prese schuko 
 Interruttore di protezione 

1pz 



Bretella per Rack  
 Cavo UTP cat. 6 LSZH 100 Ohm - conforme  ISO/IEC 11801 ed. 

2.0 - conforme EN 50173-1 - conforme TIA/EIA 568 
 Plug RJ45 
 Lunghezza 50cm 

64pz 

POE injector 
 Gigabit 
 Input/Output RJ45 
 Bretella UTP Cat. 6 50cm 

1pz 

Access Point  
 Dual band 
 POE 
 802.11ac 
 Configurazione e posa in opera 

1pz 

Cablaggio 
 Cavo UTP cat. 6 LSZH 100 Ohm - conforme  ISO/IEC 11801 ed. 

2.0 - conforme EN 50173-1 - conforme TIA/EIA 568 
 Posa in opera 

1600mt 

Canalizzazione 
 Tubo Rk diametro 40mm 
 Posa in opera 

630mt 

Punto accesso rete dati 
 Scatola a parete completa 
 Frutto RJ45 
 Posa in opera 

32pz 

Sistema gateway integrato per la gestione delle reti cablate e Wi-Fi, 
per la sicurezza delle reti e dei servizi, per l’autenticazione degli 
utenti (personale scolastico e studenti). 
Funzioni principali: 
 Network Controller, Wi-Fi Network Management, Hotspot 

Controller, VPN concentrator per smart working 
 autenticazione federata, es. Google Classroom, registri 

elettronici 
 separazione delle reti interne su porte diverse, con un uno o 

più accessi Internet 
 protezione completa della rete interna (firewall) 
 parental control 
 modulo aggiuntivo: server email interno per: la gestione della 

posta elettronica in completa autonomia oppure in modo 
integrato con altri provider di posta; l’assegnazione a ciascun 
alunno una mailbox e uno spazio drive. 

 modulo aggiuntivo: centralino VoIP per gestire chiamate 
interne al plesso e fra i plessi della scuola, senza impegnare le 
linee urbane. 

1pz 

Certificazione della rete cablata A corpo 
 

 

 



SEDE “QUATTROMANI” 

Attrezzature/Materiali/Servizi Quantità 
Switch per Rack  
 Gigabit 
 N°24 porte RJ45 
 Per montaggio in Rack 19” 

1pz 

Patch Panel per Rack  
 N°24 porte RJ45 1pz 

Bretella per Rack  
 Cavo UTP cat. 6 LSZH 100 Ohm - conforme  ISO/IEC 11801 ed. 

2.0 - conforme EN 50173-1 - conforme TIA/EIA 568 
 Plug RJ45 
 Lunghezza 50cm 

24pz 

Barra alimentazione per Rack  
 UPS 
 N°8 prese schuko 
 Interruttore di protezione 

1pz 

POE injector 
 Gigabit 
 Input/Output RJ45 
 Bretella UTP Cat. 6 50cm 

4pz 

Access Point  
 Dual band 
 POE 
 802.11ac 
 Configurazione e posa in opera 

4pz 

Sistema gateway integrato per la gestione delle reti cablate e Wi-Fi, 
per la sicurezza delle reti e dei servizi, per l’autenticazione degli 
utenti (personale scolastico e studenti). 
Funzioni principali: 
 Network Controller, Wi-Fi Network Management, Hotspot 

Controller, VPN concentrator per smart working 
 autenticazione federata, es. Google Classroom, registri 

elettronici 
 separazione delle reti interne su porte diverse, con un uno o 

più accessi Internet 
 protezione completa della rete interna (firewall) 
 parental control 
 modulo aggiuntivo: server email interno per: la gestione della 

posta elettronica in completa autonomia oppure in modo 
integrato con altri provider di posta; l’assegnazione a ciascun 
alunno una mailbox e uno spazio drive. 

 modulo aggiuntivo: centralino VoIP per gestire chiamate 
interne al plesso e fra i plessi della scuola, senza impegnare le 
linee urbane. 

1pz 



Cablaggio 
 Cavo UTP cat. 6 LSZH 100 Ohm - conforme  ISO/IEC 11801 ed. 

2.0 - conforme EN 50173-1 - conforme TIA/EIA 568 
 Posa in opera 

500mt 

Canalizzazione 
 Tubo Rk diametro 40mm 
 Posa in opera 

200mt 

Punto accesso rete dati 
 Scatola a parete completa 
 Frutto RJ45 
 Posa in opera 

15pz 

Certificazione della rete cablata A corpo 
 

 

SEDE “BELLINI” 

Attrezzature/Materiali/Servizi Quantità 
Armadio Rack  
 19” 6U 
 Fianchi laterali rimovibili 
 Porta anteriore in vetro con chiusura a chiave 

1pz 

Switch per Rack  
 Gigabit 
 N°16 porte RJ45 
 Per montaggio in Rack 19” 

1pz 

Patch Panel per Rack  
 N°16 porte RJ45 1pz 

Bretella per Rack  
 Cavo UTP cat. 6 LSZH 100 Ohm - conforme  ISO/IEC 11801 ed. 

2.0 - conforme EN 50173-1 - conforme TIA/EIA 568 
 Plug RJ45 
 Lunghezza 50cm 

16pz 

Barra alimentazione per Rack  
 UPS 
 N°6 prese schuko 
 Interruttore di protezione 

1pz 

POE injector 
 Gigabit 
 Input/Output RJ45 
 Bretella UTP Cat. 6 50cm 

1pz 

Access Point  
 Dual band 
 POE 
 802.11ac 
 Configurazione e posa in opera 

1pz 



Sistema gateway integrato per la gestione delle reti cablate e Wi-Fi, 
per la sicurezza delle reti e dei servizi, per l’autenticazione degli 
utenti (personale scolastico e studenti). 
Funzioni principali: 
 Network Controller, Wi-Fi Network Management, Hotspot 

Controller, VPN concentrator per smart working 
 autenticazione federata, es. Google Classroom, registri 

elettronici 
 separazione delle reti interne su porte diverse, con un uno o 

più accessi Internet 
 protezione completa della rete interna (firewall) 
 parental control 
 modulo aggiuntivo: server email interno per: la gestione della 

posta elettronica in completa autonomia oppure in modo 
integrato con altri provider di posta; l’assegnazione a ciascun 
alunno una mailbox e uno spazio drive. 

 modulo aggiuntivo: centralino VoIP per gestire chiamate 
interne al plesso e fra i plessi della scuola, senza impegnare le 
linee urbane. 

1pz 

Cablaggio 
 Cavo UTP cat. 6 LSZH 100 Ohm - conforme  ISO/IEC 11801 ed. 

2.0 - conforme EN 50173-1 - conforme TIA/EIA 568 
 Posa in opera 

290mt 

Punto accesso rete dati 
 Scatola a parete completa 
 Frutto RJ45 
 Posa in opera 

10pz 

Canalizzazione 
 Tubo Rk diametro 25mm 
 Posa in opera 

85mt 

Certificazione della rete cablata A corpo 
 


