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CAPITOLATO TECNICO 
CUP: G79J21007250006 
CNP: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-371  

 

Descrizione dettagliata Q.ta 

Armadi di rete - rack  
Armadio Rack INTELLINET  da pavimento, costituito da armadio in  lamiera con struttura protetta 
per raggruppare server, apparati attivi e di pannelli di permutazione con larghezza standard da 19", 
con capienza di 42 unità, completo di portello frontale in lamiera e policarbonato con serratura a 
chiave, n. 2 ripiani prof. 40cm, barra di alimentazione da rack con prese universali, pannello di 
permutazione precaricato cat 6a 24 posti rame, pannello di permutazione completo di 12 connettori 
in fibra ottica LC, n. 24 bretelle cat. 6A e n. 12 bretelle fibra 
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Armadio Rack INTELLINET  costituito da armadio in  lamiera con struttura protetta per 
raggruppare server, apparati attivi e di pannelli di permutazione con larghezza standard da 19", con 
capienza di 9 unità, completo di portello frontale in lamiera e policarbonato con serratura a chiave, 
barra di alimentazione da rack con prese universali, pannello di permutazione precaricato cat 6a 24 
posti rame, n. 12 bretelle cat. 6A 
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accessori armadi di rack   
monitor 19" samsung LCD per L'Armadio Rack   1 
KVM HDMI 4 dispositivi per Armadio Rack INTELLINET  1 
Quadro elettrico dedicato per Armadio Rack INTELLINET  completo di interruttore 
magnetotermico differenziale da 30A , presa industriale monofase, spia alimentazione e fusibile 
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Centralino Stagno Per Emergenza Con Pulsante Illuminabile e Due Contatti 1 
Gruppo di ventilazione a 4 ventole completo di termostato 1 
Gruppo di continuità  
Gruppo di Continuità RIELLO rack mount CARATTERISTICHE GENERALI:Protezione Pc, Rack 
/ Tower, Interruttore automatico, Line Interactive (VI); USCITA:1980 WATT, 2200 Va, Spine 
elettriche connettibili : 9 , IEC C13 - IEC C19, Frequenza d'uscita Minima : 45 Hz, Frequenza 
d'uscita Massima : 65 Hz, Bypass no; BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO:Ermetiche al 
piombo, 4 Min; INGRESSO:1 Numero Connettori in ingresso; CONNETTIVITÀ:Usb 
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CABLAGGIO RAME  
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Realizzazione punto rete lan con cavo tipo UTP CAT. 6A - comprensivo di cavo cassetta tipo 503, 
placca portafrutto e frutto femmina Rj45 : Cavo per trasmissione dati ad elevate velocita' di 
trasmissione, costituito da 4 coppie twistate di conduttori in rame ritorto a formazione rigida da 23 
AWG con protezione interna in poliestere, isolante in polietilene, costruzione twistata con guaina di 
protezione antiincendio ed a bassa emissione di gas tossici (L.S.O.H) oppure in p.v.c., compreso 
installazione all'interno di cunicoli, tubazioni e/o canalette, completo di accessori vari e siglatura 
alfanumerica ai terminali ed incluso testatura da effettuarsi con tester certificatore dotato di 
certificato di calibrazione; frutto connettore RJ 45 Connettore femmina RJ45 rispondente alla 
normativa ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568 standard cat 6a, compatibile con il sistema ed 
apparecchiature di trasmissione dati, completo di connessione delle coppie del cavo sulla presa 
RJ45, etichettatura su prese posto di lavoro o su pannello di cablaggio. Esecuzione di prove di 
conformità alla categoria 6a da condurre sulle prese RJ45 inserite nei vari posti lavoro o nei pannelli 
di permutazione, rilascio di documento attestante l'esito della certificazione con i valori misurati 
secondo quanto specificato nelle specifiche tecniche allegate, compreso l'infilaggio di tutte le 
attrezzature e apparecchiature idonee occorrenti, l'assistenza dei tecnici specialisti ed ogni e qualsiasi 
altro onere e prestazione che si rendessero necessari. 
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Realizzazione punto rete per Access Point con cavo tipo UTP CAT. 6A - comprensivo di cavo 
cassetta tipo 503, placca portafrutto e frutto femmina Rj45 : Cavo per trasmissione dati ad elevate 
velocita' di trasmissione, costituito da 4 coppie twistate di conduttori in rame ritorto a formazione 
rigida da 23 AWG con protezione interna in poliestere, isolante in polietilene, costruzione twistata 
con guaina di protezione antiincendio ed a bassa emissione di gas tossici (L.S.O.H) oppure in p.v.c., 
compreso installazione all'interno di cunicoli, tubazioni e/o canalette, completo di accessori vari e 
siglatura alfanumerica ai terminali ed incluso testatura da effettuarsi con tester certificatore dotato di 
certificato di calibrazione; frutto connettore RJ 45 Connettore femmina RJ45 rispondente alla 
normativa ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568 standard cat 6a, compatibile con il sistema ed 
apparecchiature di trasmissione dati, completo di connessione delle coppie del cavo sulla presa 
RJ45, etichettatura su prese AP o su pannello di cablaggio. Esecuzione di prove di conformità alla 
categoria 6a da condurre sulle prese RJ45 in prossimità dell'AP con testatura della compatibilità 
Poe+ IEEE 802.3at e nei pannelli di permutazione, rilascio di documento attestante l'esito della 
certificazione con i valori misurati secondo quanto specificato nelle specifiche tecniche allegate, 
compreso l'infilaggio di tutte le attrezzature e apparecchiature idonee occorrenti, l'assistenza dei 
tecnici specialisti ed ogni e qualsiasi altro onere e prestazione che si rendessero necessari. 
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Realizzazione dorsale con cavo tipo UTP CAT. 6A - comprensivo di cavo e attestazione pannello 
permutazione: Cavo per trasmissione dati ad elevate velocita' di trasmissione, costituito da 4 coppie 
twistate di conduttori in rame ritorto a formazione rigida da 23 AWG con protezione interna in 
poliestere, isolante in polietilene, costruzione twistata con guaina di protezione antiincendio ed a 
bassa emissione di gas tossici (L.S.O.H) oppure in p.v.c., compreso installazione all'interno di 
cunicoli, tubazioni e/o canalette, completo di accessori vari e siglatura alfanumerica ai terminali ed 
incluso testatura da effettuarsi con tester certificatore dotato di certificato di calibrazione. 
Esecuzione di prove di conformità alla categoria 6 da condurre sulle prese RJ45 inserite nei vari 
posti lavoro o nei pannelli di permutazione, rilascio di documento attestante l'esito della 
certificazione con i valori misurati secondo quanto specificato nelle specifiche tecniche allegate, 
compreso l'infilaggio di tutte le attrezzature e apparecchiature idonee occorrenti, l'assistenza dei 
tecnici specialisti ed ogni e qualsiasi altro onere e prestazione che si rendessero necessari. 
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SWITCH apparecchiature per collegamenti alla rete   
UBIQUITI Switch PoE di layer 3 con (12) porte RJ45 2.5GbE, 802.3at PoE+, (12) porte GbE, porte 
RJ45 802.3at PoE+ e (2) porte 10G SFP+. 
Completamente gestito con (12) porte 2.5GbE, 802.3at PoE+ RJ45, (12) GbE, porte 802.3at PoE+ 
RJ45, (2) porte 10G SFP+, e un'alimentazione PoE totale di 400 W. Touchscreen a colori LCM da 
1,3" che visualizza in modo conciso informazioni chiave sul sistema e sulla connessione. 
Questo switch può essere monitorato o configurato da qualsiasi luogo con la potente e intuitiva 
applicazione web e l'app mobile. 
(1) 1.3" LCM color touchscreen with AR switch management 
(12) GbE, 802.3at PoE+ RJ45 ports 
(12) 2.5GbE, 802.3at PoE+ RJ45 ports 
(2) 10G SFP+ ports (inclusi moduli SFP Fibra) 
(1) USP RPS DC input 
400W total PoE supply 
Layer 3 switching features 
Single-row RJ45 port layout for easy patch panel cable management 
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Access point  
UBIQUITI AP Wi-Fi 6 Access point ad alte prestazioni che sfrutta la tecnologia WiFi 6 avanzata per 
fornire una potente copertura wireless agli ambienti aziendali. 
Offre una velocità radio aggregata fino a 5,3 Gbps con radio 5 GHz (4x4 MU-MIMO e OFDMA) e 
2,4 GHz 2x2 MIMO. Si integra perfettamente in qualsiasi ambiente ed è in grado di essere montato 
in ambienti interni e semi-esterni (classificazione IP54) 
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DISPOSITIVO DI GESTIONE ACCESS POINT  
UBIQUITI DREAM MACHINE PRO Controller centralizzato di Rete 
Console di livello aziendale che offre un'esperienza di rete scalabile e una piattaforma completa per 
l'uso multi-applicazione. 
Console di rete all-in-one che esegue ogni applicazione come Network e Protect. È dotato di un 
gateway di sicurezza integrato, supporto 10G SFP+ WAN, uno switch Gigabit a 8 porte e un 
videoregistratore di rete che supporta unità disco rigido (HDD) da 3,5 pollici compatibili. 
DS/IPS Throughput: 3.5 Gbps -  Processor: Quad ARM Cortex-A57 Core at 1.7 GHz - System 
Memory: 4 GB DDR4 - On-Board Flash Storage: 16 GB eMMC 
Switch a 8 porte con porte 1GbE RJ45 e 2 porte 10G SFP+ (inclusi moduli SFP Fibra) 
Gateway di sicurezza integrato e videoregistratore di rete predisposto che supporta HDD da 3,5" 
compatibili 
Gestione delle minacce Internet di classe aziendale, ispezione approfondita dei pacchetti e 
funzionalità AI WiFi 
Console montabile su rack di dimensioni 1U 
Consente di scalare facilmente il suo deployment collegando dispositivi aggiuntivi 
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FIREWALL Next Generation Firewall fascia alta  
NETGATE Server rack firewall  fascia alta 19”   UTM  
piastra madre con tecnologia di costruzione industriale basta su architerttura  Intel processore  Intel ;  
ddr3 ssd 64 GB. La scheda madre con almeno  4 interfacce rete Intel  
Con funzioni native di network security, Hot Spot True Identity, supporto protocollo SSM, Router 
4G redundancy performance automatic startup, Firewall VPN/firewall, antispam e mail security, 
gestione servizio content and URL filtering, servizi sicurezza gateway, dual gateway , load 
balancing , fail over, DMZ , VPn.   Throughput con stato  3,9 Gbps; Prestazioni DPI complete  850 
Mbps; Throughput antivirus gateway  1,0 Gbps; Throughput prevenzione intrusioni  2,0 Gbps; 
Gestione Wireless A. Point supportati  96; Failover 4G; Connettività  Client VPN globali (max.) 
500, Client VPN SSL (max.)  2, Connessioni massime  1500, Nuove connessioni/sec  15  
Deve essere prevista la funzionalità di Hot Spot True Identity per gestire e controllare gli accessi alla 
rete WI FI scolastica in tutta sicurezza tramite la gestione semplificata di credenziali ad personam 
nelle forme nome utente e password o voucher con la possibilità di creazione di gruppi e scadenze 
temporali fissate alla data prevista,  la generazione di "Vouchers guest" che permettono ad utenti 
esterni non facenti parte della struttura di avere accesso alla connettività internet wifi senza 
compromettere la sicurezza dell’infrastruttura informatica. Deve supportare diverse tipologie di 
cifratura e di key generator, fornire indicazione sui tempi di connessione e Expired period. Deve 
essere possibile la personalizzazione della pagina portale hotspot, Stampa e personalizzazione dei 
Vouchers. 
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Software per la sicurezza  
HOT SPOT Modulo aggiuntivo di licenza per firewall: Pagina di accesso personalizzata per 
l'Istituto, Gestione Controllata degli utenti per l'accesso alla rete Wifi dell'Istituto, creazione di ticket 
temporali, gestione centralizzata Access point, Monitoring in modalità real time UTM della utenze. 
Licenza Elettronica 
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SERVIZI PER DISPOSITIVI SICUREZZA  
Configurazione- ATTIVAZIONE SERVIZI apparati rete locale lan assegnazione parametri IP , 
impostazione criteri di sicurezza così come richiesto nei paragrafi precedenti 
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Attività configurazione apparati   
Configurazione apparati rete locale lan assegnazione parametri IP , impostazione criteri di sicurezza 
così come richiesto nei paragrafi precedenti 
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SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE E GESTIONE DELLA RETE  
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servizio di garanzia, assistenza e manutenzione h 24 senza limiti di chiamata “on site“ della rete e di 
tutti gli apparati attivi e passivi  di tipo SHP Super High Profile "PREVENTIVA, CORRETIVA, 
EVOLUTIVA"da espletarsi, ad opera di personale che abbia adeguate competenze professionali in 
termini di esperienza lavorativa almeno quadriennale in ambito manutenzione e gestione dei sistemi 
di reti locali - 3 anni dalla data di collaudo 
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SERVIZIO DI MONITORAGGIO E GESTIONE DELLA RETE  
SW di monitoraggio, configurazione  e gestione della rete 1 
SERVIZIO DI ADDESTRAMENTO  
Servizio di Addestramento - Addestramento sulla fornitura 24 ore on site 1 
SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DEL CABLAGGIO  
Servizio di certificazione del cablaggio 1 

                                                                      
 
 
              Il Dirigente Scolastico 
                                                                             Prof. Domenico Di Rosa  

 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 
 D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

 e norme collegate e sostituisce 
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