
 
 

 

 

 
 

CAPITOLATO TECNICO 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE FESR 2014-2020. Azione 13.1 

PON FESR di cui all’avviso pubblico prot.n. 20480 del 20 luglio 2021- FESR - Reti 

locali cablate e wireless nelle scuole 

Codice progetto TITOLO CUP 

13.1.1A-FESRPON-CL-2021-94 Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici  

B19J2100549001 

 

 
Di seguito sono riportate le specifiche tecniche minime per realizzare un RETE CABLATA e wireless (WI-FI) con 

apparati le cui caratteristiche rispondano alle più moderne tecnologie disponibili sul mercato. 

La rete da realizzare sarà costituita da apparati attivi di centro stella (switch di rete) con porte di comunicazione a 

velocità di almeno 1Gbps. La rete “wireless” sarà realizzata con l’installazione di apparati Access Point dotati di 

radio e antenne wi-fi conformi allo standard wifi6. 

La rete da realizzare nella forma di un Sistema di cablaggio Strutturato dovrà essere conforme alle norme EN 50173, 

ed alle Norme CEI UNEL 35016 e dovrà prevedere: 

SEDE LICEI CASSANO ALLO IONIO 

 installazione armadio di rete 19" da 20U piano terra con dimensioni tali da poter ospitare gli apparati attivi e 

passivi previsti, con disponibilità di spazio per future espansioni. Pannelli posteriore e laterali. Porta anteriore 

in vetro apribile con angolo di 180° e serratura. L' armadio dovrà essere dotato inoltre di: 

PDU striscia di alimentazione con almeno n° 6 prese protette da interruttore magnetotermico dedicato; 

pannelli di permutazione con prese anteriori RJ45 di Categoria 6° da almeno 24 porte, pannello passacavi e di 

tutti gli accessori per la messa a terra; 

 

 installazione e configurazione di un "Sistema di controllo di tipo avanzato" in grado di svolgere almeno le 

seguenti funzioni: prevenire accessi non autorizzati, condividere l'accesso ad internet (NAT), mantenere un log 

degli eventi.  Dovrà essere configurato un controller di rete “on-premise” o in cloud, facile da usare che 

includa tutto il necessario per la gestione semplice della rete cablata e Wi-Fi. 

Il controller di rete dovrà fornire una gestione centralizzata della configurazione degli apparati connessi, 

mappare reti e gestire rapidamente il traffico di sistema. I dettagli importanti della rete sono organizzati in 

modo logico per un'interfaccia semplificata e potente nello stesso tempo. 

Da un unico pannello di gestione si potrà visualizzare la topologia di rete e la configurazione, le statistiche in 

tempo reale e metriche di debug. Tenere sotto controllo gli elementi vitali della rete e apportare modifiche al 

volo secondo necessità. La funzione del controller di rete dovrà fornire report configurabili e analisi per gestire 



 
 

grandi numeri di utenti e accelerare la risoluzione dei problemi. Le funzionalità avanzate di ricerca e 

ordinamento rendono la gestione della rete più efficiente. 

 

 installazione e configurazione di un apparato con firewall integrato e supporto VPN dedicato agli uffici in 

grado di offrire una sicurezza di livello enterprise    

 

 l’installazione e configurazione di switch 100/1000 Mbps piano terra con funzioni avanzate, delle migliori 

marche con porte RJ45, installabile in rack da 19", in grado supportare un numero di utenti pari o superiore 

all’ambiente di lavoro a cui è destinato, distribuzione segnale Access Point 

 

 l’installazione e configurazione di switch 100/1000 Mbps primo piano, delle migliori marche con porte RJ45, 

installabile in rack da 19", in grado supportare un numero di utenti pari o superiore all’ambiente di lavoro a cui 

è destinato, distribuzione segnale Access Point di piano 

 

 l’installazione di gruppo di continuità con una potenza in VA calcolata per supportare gli apparati di rete e con 

una autonomia di almeno 5 minuti a pieno carico. 

 

 la fornitura di bretelle UTP/FTP categoria 6A di lunghezza sufficiente a collegare le porte dei pannelli di 

permutazione agli switch  

 

 l’implementazione e/o sostituzione degli apparati esistenti con Access Point delle migliori marche conformi 

allo standard di nuova generazione WI-FI 6.  

L'Access Point WiFi 6 sarà un punto di accesso ad alte prestazioni che offre una potente copertura WiFi 6 alle 

reti dell’Istituto. Si dovranno poter raggiungere velocità di trasmissione aggregata fino a 3 Gbps con le sue 

bande da 5 GHz (4x4 MU-MIMO e OFDMA) e 2,4 GHz (4x4 MIMO), configurabile facilmente, 

completamente gestito con l'applicazione web o app mobile 

 

 l’adeguamento dell’impianto per la fornitura di rete per le PDL. Sono compresi in tale servizio lavori quali:  

prese, scatole, placche, cavi, canalizzazioni 

 

 Posa in opera ove necessario di canalina/tubazione di sezione rettangolare/circolare ancorata al muro, di 

materiale conforme alla normativa vigente e con grado di protezione IPxx idoneo all’ambiente di posa;  le 

dimensioni dovranno essere tali da rispettare il numero massimo di cavi presenti in una canalizzazione, come 

previsto dalle norme; 

 

SEDE IPSEOA SIBARI 

 installazione e configurazione di un "Sistema di controllo di tipo avanzato" in grado di svolgere almeno le 

seguenti funzioni: prevenire accessi non autorizzati, condividere l'accesso ad internet (NAT), mantenere un log 

degli eventi.  Dovrà essere configurato un controller di rete “on-premise” o in cloud, facile da usare che 

includa tutto il necessario per la gestione semplice della rete cablata e Wi-Fi. 

Il controller di rete dovrà fornire una gestione centralizzata della configurazione degli apparati connessi, 

mappare reti e gestire rapidamente il traffico di sistema. I dettagli importanti della rete sono organizzati in 

modo logico per un'interfaccia semplificata e potente nello stesso tempo. 

Da un unico pannello di gestione si potrà visualizzare la topologia di rete e la configurazione, le statistiche in 

tempo reale e metriche di debug. Tenere sotto controllo gli elementi vitali della rete e apportare modifiche al 

volo secondo necessità. La funzione del controller di rete dovrà fornire report configurabili e analisi per gestire 

grandi numeri di utenti e accelerare la risoluzione dei problemi. Le funzionalità avanzate di ricerca e 

ordinamento rendono la gestione della rete più efficiente. 

 

 installazione e configurazione di un apparato con firewall integrato e supporto VPN dedicato agli uffici in 

grado di offrire una sicurezza di livello enterprise    

 

 l’installazione e configurazione di switch 100/1000 Mbps piano terra con funzioni avanzate, delle migliori 

marche con porte RJ45, installabile in rack da 19", in grado supportare un numero di utenti pari o superiore 

all’ambiente di lavoro a cui è destinato, distribuzione segnale Access Point 

 

 l’installazione e configurazione di switch 100/1000 Mbps primo piano, delle migliori marche con porte RJ45, 

installabile in rack da 19", in grado supportare un numero di utenti pari o superiore all’ambiente di lavoro a cui 



 
 

è destinato, distribuzione segnale Access Point di piano 

 

 l’installazione di gruppo di continuità con una potenza in VA calcolata per supportare gli apparati di rete e con 

una autonomia di almeno 5 minuti a pieno carico. 

 

 la fornitura di bretelle UTP/FTP categoria 6A di lunghezza sufficiente a collegare le porte dei pannelli di 

permutazione agli switch  

 

 l’implementazione e/o sostituzione degli apparati esistenti con Access Point delle migliori marche conformi 

allo standard di nuova generazione WI-FI 6.  

L'Access Point WiFi 6 sarà un punto di accesso ad alte prestazioni che offre una potente copertura WiFi 6 alle 

reti dell’Istituto. Si dovranno poter raggiungere velocità di trasmissione aggregata fino a 3 Gbps con le sue 

bande da 5 GHz (4x4 MU-MIMO e OFDMA) e 2,4 GHz (4x4 MIMO), configurabile facilmente, 

completamente gestito con l'applicazione web o app mobile 

 

 l’adeguamento dell’impianto per la fornitura di rete per le postazioni del laboratorio informatico. Sono 

compresi in tale servizio lavori quali:  

prese, scatole, placche, cavi, canalizzazioni 

 

 Posa in opera ove necessario di canalina/tubazione di sezione rettangolare/circolare ancorata al muro, di 

materiale conforme alla normativa vigente e con grado di protezione IPxx idoneo all’ambiente di posa;  le 

dimensioni dovranno essere tali da rispettare il numero massimo di cavi presenti in una canalizzazione, come 

previsto dalle norme; 

 

SEDE CENTRALE CASSANO ALLO IONIO 

 installazione e configurazione di un "Sistema di controllo di tipo avanzato" in grado di svolgere almeno le 

seguenti funzioni: prevenire accessi non autorizzati, condividere l'accesso ad internet (NAT), mantenere un log 

degli eventi.  Dovrà essere configurato un controller di rete “on-premise” o in cloud, facile da usare che 

includa tutto il necessario per la gestione semplice della rete cablata e Wi-Fi. 

Il controller di rete dovrà fornire una gestione centralizzata della configurazione degli apparati connessi, 

mappare reti e gestire rapidamente il traffico di sistema. I dettagli importanti della rete sono organizzati in 

modo logico per un'interfaccia semplificata e potente nello stesso tempo. 

Da un unico pannello di gestione si potrà visualizzare la topologia di rete e la configurazione, le statistiche in 

tempo reale e metriche di debug. Tenere sotto controllo gli elementi vitali della rete e apportare modifiche al 

volo secondo necessità. La funzione del controller di rete dovrà fornire report configurabili e analisi per gestire 

grandi numeri di utenti e accelerare la risoluzione dei problemi. Le funzionalità avanzate di ricerca e 

ordinamento rendono la gestione della rete più efficiente. 

 

 l’installazione e configurazione di switch 100/1000 Mbps primo piano, delle migliori marche con porte RJ45, 

installabile in rack da 19", in grado supportare un numero di utenti pari o superiore all’ambiente di lavoro a cui 

è destinato. PDU striscia di alimentazione con almeno n° 6 prese protette da interruttore magnetotermico 

dedicato, pannelli di permutazione con prese anteriori RJ45 di Categoria 6° da almeno 24 porte, pannello 

passacavi e di tutti gli accessori per la messa a terra 

 

 l’installazione e configurazione di switch 100/1000 Mbps secondo piano, delle migliori marche con porte 

RJ45, installabile in rack da 19", in grado supportare un numero di utenti pari o superiore all’ambiente di 

lavoro a cui è destinato. PDU striscia di alimentazione con almeno n° 6 prese protette da interruttore 

magnetotermico dedicato, pannelli di permutazione con prese anteriori RJ45 di Categoria 6° da almeno 24 

porte, pannello passacavi e di tutti gli accessori per la messa a terra 

 

 l’implementazione e/o sostituzione degli apparati esistenti con Access Point delle migliori marche conformi 

allo standard di nuova generazione WI-FI 6.  

L'Access Point WiFi 6 sarà un punto di accesso ad alte prestazioni che offre una potente copertura WiFi 6 alle 

reti dell’Istituto. Si dovranno poter raggiungere velocità di trasmissione aggregata fino a 3 Gbps con le sue 

bande da 5 GHz (4x4 MU-MIMO e OFDMA) e 2,4 GHz (4x4 MIMO), configurabile facilmente, 

completamente gestito con l'applicazione web o app mobile 

 

 l’adeguamento dell’impianto per la fornitura di rete per le PDL postazioni del laboratorio informatico. Sono 



 
 

compresi in tale servizio lavori quali: prese, scatole, placche, cavi, canalizzazioni 

 

 Posa in opera ove necessario di canalina/tubazione di sezione rettangolare/circolare ancorata al muro, di 

materiale conforme alla normativa vigente e con grado di protezione IPxx idoneo all’ambiente di posa;  le 

dimensioni dovranno essere tali da rispettare il numero massimo di cavi presenti in una canalizzazione, come 

previsto dalle norme; 

 

Per tutte le sedi dovrà essere garantita anche la configurazione sistemistica per un corretto funzionamento 

degli apparati. 

Dovrà essere garantita, inoltre, l’assistenza sugli apparati per almeno 24 mesi.  

Durante il periodo di garanzia dovrà essere fornito anche un supporto hardware e sistemistico per la completa 

gestione e risoluzione di problematiche funzionali per un periodo di almeno 24 mesi 

Eventuali passaggi attraverso muri o solai saranno realizzati a regola d’arte, dovranno essere previste delle gole 

passacavo qualora si dovessero superare angoli di 90° o superiori per il passaggio dei cavi. 

Tutto il materiale dovrà essere a norma di legge 37/08 e s.m.i. (Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 

gennaio 2008, n. 37), rispondente alle norme CEI 20-22 e 20-37 e le tratte di trasmissione dati in rame dovranno 

essere certificate di categoria 6A e soddisfare i parametri previsti per la categoria 6A per prestazioni fino a 10 Gbps.  

Al termine dei lavori sarà rilasciata idonea documentazione che attesti il percorso dei cavi, la posizione degli Access 

Point, la codifica degli attacchi di rete, la lunghezza dei cavi dai pannelli di permutazione agli Access Point, lo 

schema realizzativo degli armadi rack, l'esito dei test in formato cartaceo e digitale, la documentazione tecnica dei 

materiali forniti. 

La certificazione dovrà verificare secondo lo standard internazionale ISO/IEC IS 11801: 

 la conformità dei cablaggi rame allo standard della categoria 6A; 

 la corretta posa dei cavi e la perdita di accoppiamento sui connettori; 

 

Per le misure dovrà essere usato uno strumento professionale “calibrato” secondo lo standard ISO 10012-1. La 

documentazione riporterà anche l’identificativo della tratta, la mappa dei conduttori, ed almeno la lunghezza, 

l’impedenza e l’attenuazione (NEXT) di ogni coppia.  

 

CAPITOLATO TECNICO 

 

Descrizione e caratteristiche tecniche minime 

SEDE LICEI CASSANO ALLO IONIO 

Quanti

tà 

Armadio di rete 19" da 20U 

 Armadio a sezione unica 20 unità con pannelli laterali asportabili 

 Porta in vetro temprato da 5 mm, angolo di apertura di 180°, chiusura con chiave 

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

(dimensioni 375 x 60 mm) 

 Pannelli laterali ciechi provvisti di serratura a chiave asportabili 

 Predisposizione per ingresso cavi sulla base e sul tetto tramite profili pre-tranciati 

 Due coppie di montanti 19" da 1.5 mm, regolabili in profondità 

 Portata 60 kg 

1 

Sistema di controllo di tipo avanzato 

installazione e configurazione di un "Sistema di controllo di tipo avanzato" in grado di svolgere  

almeno le seguenti funzioni: prevenire accessi non autorizzati, condividere  

l'accesso ad internet (NAT), mantenere un log degli eventi.  Dovrà essere configurato un controller 

di rete “on-premise” o in cloud, facile da usare che includa tutto il necessario  

per la gestione semplice della rete cablata e Wi-Fi. 

Il controller di rete dovrà fornire una gestione centralizzata della configurazione degli  

apparati connessi, mappare reti e gestire rapidamente il traffico di sistema. I dettagli importanti  

1 



 
 

della rete sono organizzati in modo logico per un'interfaccia semplificata e potente nello stesso  

tempo. 

Da un unico pannello di gestione si potrà visualizzare la topologia di rete e la  

configurazione, le statistiche in tempo reale e metriche di debug. Tenere sotto controllo gli elementi 

vitali della rete e apportare modifiche al volo secondo necessità. La funzione del controller di rete 

dovrà fornire report configurabili e analisi per gestire grandi numeri di  

utenti e accelerare la risoluzione dei problemi. Le funzionalità avanzate di ricerca e ordinamento  

        rendono la gestione della rete più efficiente.          

Apparato di sicurezza: 

firewall integrato e supporto VPN 

 Numero Porte Network 5 

 Porta WAN Backup 

 Porta LAN Backup  

 Porta DMZ Fisica 
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           Switch di rete professionale con almeno 24 porte Rj45/Gbps/Poe   

 Tipo interruttore Gestito   

 Switch layer L2/L3   

 Quantità di porte RJ-45 n°24   

 Tipo di porte RJ-45 Gigabit Ethernet (10/100/1000)   

 Quantità di moduli SFP+ installati 2   

 Supporto 10G    

 Port mirroring    

 Sistema duplex completo permette la comunicazione in entrambi le direzioni e, al contrario  

 dell'opzione half-duplex, consente di lavorare contemporaneamente.   

 Full duplex   

 Supporto controllo flusso   

 Auto MDI/MDI-X  

 Apertura albero di protocollo  

 Auto-rilevamento   

 VLAN support   

 Capacità di commutazione 88 Gbit/s   

 Throughput 44000 Mpps   

 tasso di inoltro 65,472 Mpps   

 Instradamento statico   

 Supporto Jumbo Frames   

 Caratteristiche DHCP server   

 tipo di autenticazione IEEE 802.1x,RADIUS   

 Montaggio rack    

 Indicatori LED: Attività, Collegamento, PoE, Velocità, Sistema   

 Numero di alimentatori 1   

 Power over Ethernet (PoE) 

 Supporto Power over Ethernet (PoE)   

 Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+) 16   

 Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta 64 W   

1 

PDU Striscia di alimentazione  

con almeno 6 prese e interruttore magnetotermico  
1 

Patch panel cat 6A (pannello di permutazione)  1 
Bretelle (patch cord) cat. 6A  

         Per il collegamento dai pannelli di permutazione agli switch 
    a 
corpo 

       Pannello passacavi 1 



 
 

        Switch di rete con almeno 24 porte con almeno 24 porte Rj45/Gbps/Poe per i    

         rack di piano 

 Tipo interruttore Gestito   

 Quantità di porte RJ-45 24   

 Tipo di porte RJ-45 Gigabit Ethernet (10/100/1000)   

 Quantità di slot per modulo SFP 2   

 Console port RJ-45   

 Standard di rete IEEE 802.3af,IEEE 802.3at   

 Supporto controllo flusso Sì   

 Capacità di commutazione 52 Gbit/s   

 Throughput 38,69 Mpps   

 Montaggio rack   

 Tasto reset   

 Indicatori LED   

 Certificazione CE, FCC, IC   

 Power over Ethernet (PoE) 

 Supporto Power over Ethernet (PoE)  

1 

PDU Striscia di alimentazione  

con almeno 6 prese e interruttore magnetotermico  
1 

Patch panel cat 6A (pannello di permutazione)  1 
       Pannello passacavi 1 

Bretelle (patch cord) cat. 6A  

         Per il collegamento dai pannelli di permutazione agli switch 
    a 
corpo 

UPS gruppo di continuità da 1000VA per armadio di rack piano terra 

         Formato: Tower 

• Potenza erogata Watt: 600 WATT 

• Potenza Erogata Va: 1000 Va 

• Usb: Sì 

• Formato Tower 

• Allarme acustico e visivo 

• Frequenza d'uscita minima 50Hz 

• Frequenza di uscita max 60Hz 

1 

Access Point Long Range gestione fino a 300 utenze simultanee 

 Velocità massima di trasmissione 3000 Mbit/s  Mbit/s 

 Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz) 600 Mbit/s   

 Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz) 2400 Mbit/s   

 Numero di utenti 300 utenti   

 MIMO Multi User  

 5 GHz band (4x4 MU-MIMO and OFDMA) 

 2.4 GHz band (4x4 MIMO) 

 VLAN support    

 Algoritmi di sicurezza supportati WPA,WPA-Enterprise,WPA-PSK,WPA2,WPA3   

 Protocolli di rete supportati 802.11аx, 802.11аc, 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.11а, 802.3at,  

802.1Q  

 Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) 1   

 Supporto Power over Ethernet (PoE)   

 Installazione Soffitto/Parete   

 Tasto reset   

 Indicatori LED  

 Processore integrato 

10 



 
 

 Frequenza del processore 1,35 MHz  MHz 

Realizzazione di PDL doppie con cavi canalina prese ecc 

 scatola esterna tipo UNI503 in resina ABS, ritardante alla fiamma secondo UL 94V-0  

 placca autoportante tipo da 2 o 3 posizioni 

 prese modulari tipo non schermate U/UTP cat.6 e cat.6A e schermate S/FTP cat.6 e cat.6A. 
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Posa in opera di canalina/tubazione per PDL 

di sezione rettangolare/circolare ancorata al muro, di materiale conforme alla normativa vigente 

e con grado di protezione IPxx idoneo all’ambiente di posa; le dimensioni dovranno essere tali da 

rispettare il numero massimo di cavi presenti in una canalizzazione, come previsto dalle norme; 

       a 
 corpo 

Servizi di configurazione sistemistica iniziale degli apparati:  

Switch, controller Lan e Sistema di controllo 
1 

Supporto hardware e sistemistico  

per la completa gestione e risoluzione di problematiche funzionali per un periodo di almeno 24 mesi 
1 

 

Descrizione e caratteristiche tecniche minime 

SEDE IPSEOA SIBARI 

Quanti

tà 

Sistema di controllo di tipo avanzato 

installazione e configurazione di un "Sistema di controllo di tipo avanzato" in grado di svolgere  

almeno le seguenti funzioni: prevenire accessi non autorizzati, condividere  

l'accesso ad internet (NAT), mantenere un log degli eventi.  Dovrà essere configurato un controller 

di rete “on-premise” o in cloud, facile da usare che includa tutto il necessario  

per la gestione semplice della rete cablata e Wi-Fi. 

Il controller di rete dovrà fornire una gestione centralizzata della configurazione degli  

apparati connessi, mappare reti e gestire rapidamente il traffico di sistema. I dettagli importanti  

della rete sono organizzati in modo logico per un'interfaccia semplificata e potente nello stesso  

tempo. 

Da un unico pannello di gestione si potrà visualizzare la topologia di rete e la  

configurazione, le statistiche in tempo reale e metriche di debug. Tenere sotto controllo gli elementi 

vitali della rete e apportare modifiche al volo secondo necessità. La funzione del controller di rete 

dovrà fornire report configurabili e analisi per gestire grandi numeri di  

utenti e accelerare la risoluzione dei problemi. Le funzionalità avanzate di ricerca e ordinamento  

        rendono la gestione della rete più efficiente. 

1 

Apparato di sicurezza: 

firewall integrato e supporto VPN 

 Numero Porte Network 5 

 Porta WAN Backup 

 Porta LAN Backup  

 Porta DMZ Fisica 

 

1 

           Switch di rete professionale con almeno 24 porte Rj45/Gbps/Poe   

 Tipo interruttore Gestito   

 Switch layer L2/L3   

 Quantità di porte RJ-45 n°24   

 Tipo di porte RJ-45 Gigabit Ethernet (10/100/1000)   

 Quantità di moduli SFP+ installati 2   

 Supporto 10G    

 Port mirroring    

1 



 
 

 Sistema duplex completo permette la comunicazione in entrambi le direzioni e, al contrario  

 dell'opzione half-duplex, consente di lavorare contemporaneamente.   

 Full duplex   

 Supporto controllo flusso   

 Auto MDI/MDI-X  

 Apertura albero di protocollo  

 Auto-rilevamento   

 VLAN support   

 Capacità di commutazione 88 Gbit/s   

 Throughput 44000 Mpps   

 tasso di inoltro 65,472 Mpps   

 Instradamento statico   

 Supporto Jumbo Frames   

 Caratteristiche DHCP server   

 tipo di autenticazione IEEE 802.1x,RADIUS   

 Montaggio rack    

 Indicatori LED: Attività, Collegamento, PoE, Velocità, Sistema   

 Numero di alimentatori 1   

 Power over Ethernet (PoE) 

 Supporto Power over Ethernet (PoE)   

 Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+) 16   

 Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta 64 W   

 

PDU Striscia di alimentazione  

con almeno 6 prese e interruttore magnetotermico  
1 

Patch panel cat 6A (pannello di permutazione)  1 
Bretelle (patch cord) cat. 6A  

 Per il collegamento dai pannelli di permutazione agli switch 
    a 
corpo 

Pannello passacavi 1 
       Switch di rete con almeno 24 porte con almeno 24 porte Rj45/Gbps/Poe  

       per i rack di piano 

 Tipo interruttore Gestito   

 Quantità di porte RJ-45 24   

 Tipo di porte RJ-45 Gigabit Ethernet (10/100/1000)   

 Quantità di slot per modulo SFP 2   

 Console port RJ-45   

 Standard di rete IEEE 802.3af,IEEE 802.3at   

 Supporto controllo flusso Sì   

 Capacità di commutazione 52 Gbit/s   

 Throughput 38,69 Mpps   

 Montaggio rack   

 Tasto reset   

 Indicatori LED   

 Certificazione CE, FCC, IC   

 Power over Ethernet (PoE) 
Supporto Power over Ethernet (PoE)  

1 

PDU Striscia di alimentazione  

con almeno 6 prese e interruttore magnetotermico  
1 

Patch panel cat 6A (pannello di permutazione)  1 
Bretelle (patch cord) cat. 6A      a 



 
 

 Per il collegamento dai pannelli di permutazione agli switch corpo 
Pannello passacavi 1 
Access Point Long Range gestione fino a 300 utenze simultanee 

 Velocità massima di trasmissione 3000 Mbit/s  Mbit/s 

 Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz) 600 Mbit/s   

 Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz) 2400 Mbit/s   

 Numero di utenti 300 utenti   

 MIMO Multi User 

 5 GHz band (4x4 MU-MIMO and OFDMA) 

 2.4 GHz band (4x4 MIMO)  

 VLAN support    

 Algoritmi di sicurezza supportati WPA,WPA-Enterprise,WPA-PSK,WPA2,WPA3   

 Protocolli di rete supportati 802.11аx, 802.11аc, 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.11а, 802.3at,  

 802.1Q  

 Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) 1   

 Supporto Power over Ethernet (PoE)   

 Installazione Soffitto/Parete   

 Tasto reset   

 Indicatori LED  

 Processore integrato 

 Frequenza del processore 1,35 MHz  MHz 
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Realizzazione di PDL per laboratorio informatico  con cavi canalina prese ecc 

 scatola esterna tipo UNI503 in resina ABS, ritardante alla fiamma secondo UL 94V-0  

 placca autoportante tipo da 2 o 3 posizioni 

prese modulari tipo non schermate U/UTP cat.6 e cat.6A e schermate S/FTP cat.6 e cat.6A. 

8 

Posa in opera di canalina/tubazione per PDL laboratorio informatico 

di sezione rettangolare/circolare ancorata al muro, di materiale conforme alla normativa vigente 

e con grado di protezione IPxx idoneo all’ambiente di posa; le dimensioni dovranno essere tali da 

rispettare il numero massimo di cavi presenti in una canalizzazione, come previsto dalle norme; 

       a 
 corpo 

Servizi di configurazione sistemistica iniziale degli apparati:  

Switch, controller Lan e Sistema di controllo 1 

Supporto hardware e sistemistico  

per la completa gestione e risoluzione di problematiche funzionali per un periodo di almeno 24 mesi 1 

 

Descrizione e caratteristiche tecniche minime 

SEDE CENTRALE CASSANO ALLO IONIO 

Quanti

tà 

Sistema di controllo di tipo avanzato 

installazione e configurazione di un "Sistema di controllo di tipo avanzato" in grado di svolgere  

almeno le seguenti funzioni: prevenire accessi non autorizzati, condividere  

l'accesso ad internet (NAT), mantenere un log degli eventi.  Dovrà essere configurato un controller 

di rete “on-premise” o in cloud, facile da usare che includa tutto il necessario  

per la gestione semplice della rete cablata e Wi-Fi. 

Il controller di rete dovrà fornire una gestione centralizzata della configurazione degli  

apparati connessi, mappare reti e gestire rapidamente il traffico di sistema. I dettagli importanti  

della rete sono organizzati in modo logico per un'interfaccia semplificata e potente nello stesso  

tempo. 

Da un unico pannello di gestione si potrà visualizzare la topologia di rete e la  

configurazione, le statistiche in tempo reale e metriche di debug. Tenere sotto controllo gli elementi 

1 



 
 

vitali della rete e apportare modifiche al volo secondo necessità. La funzione del controller di rete 

dovrà fornire report configurabili e analisi per gestire grandi numeri di  

utenti e accelerare la risoluzione dei problemi. Le funzionalità avanzate di ricerca e ordinamento  

        rendono la gestione della rete più efficiente. 

           Switch di rete professionale con almeno 24 porte Rj45/Gbps/Poe   

 Tipo interruttore Gestito   

 Switch layer L2/L3   

 Quantità di porte RJ-45 n°24   

 Tipo di porte RJ-45 Gigabit Ethernet (10/100/1000)   

 Quantità di moduli SFP+ installati 2   

 Supporto 10G    

 Port mirroring    

 Sistema duplex completo permette la comunicazione in entrambi le direzioni e, al contrario  

 dell'opzione half-duplex, consente di lavorare contemporaneamente.   

 Full duplex   

 Supporto controllo flusso   

 Auto MDI/MDI-X  

 Apertura albero di protocollo  

 Auto-rilevamento   

 VLAN support   

 Capacità di commutazione 88 Gbit/s   

 Throughput 44000 Mpps   

 tasso di inoltro 65,472 Mpps   

 Instradamento statico   

 Supporto Jumbo Frames   

 Caratteristiche DHCP server   

 tipo di autenticazione IEEE 802.1x,RADIUS   

 Montaggio rack    

 Indicatori LED: Attività, Collegamento, PoE, Velocità, Sistema   

 Numero di alimentatori 1   

 Power over Ethernet (PoE) 

 Supporto Power over Ethernet (PoE)   

 Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+) 16   

 Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta 64 W   

1 

PDU Striscia di alimentazione  

con almeno 6 prese e interruttore magnetotermico  
1 

Patch panel cat 6A (pannello di permutazione)  1 
Bretelle (patch cord) cat. 6A  

 Per il collegamento dai pannelli di permutazione agli switch 
    a 
corpo 

Pannello passacavi 1 
       Switch di rete con almeno 24 porte con almeno 24 porte Rj45/Gbps/Poe  

       per i rack di piano 

 Tipo interruttore Gestito   

 Quantità di porte RJ-45 24   

 Tipo di porte RJ-45 Gigabit Ethernet (10/100/1000)   

 Quantità di slot per modulo SFP 2   

 Console port RJ-45   

 Standard di rete IEEE 802.3af,IEEE 802.3at   

 Supporto controllo flusso Sì   

 Capacità di commutazione 52 Gbit/s   

 Throughput 38,69 Mpps   

1 



 
 

 Montaggio rack   

 Tasto reset   

 Indicatori LED   

 Certificazione CE, FCC, IC   

 Power over Ethernet (PoE) 
Supporto Power over Ethernet (PoE)  

PDU Striscia di alimentazione  

con almeno 6 prese e interruttore magnetotermico  
1 

Patch panel cat 6A (pannello di permutazione)  1 
Bretelle (patch cord) cat. 6A  

 Per il collegamento dai pannelli di permutazione agli switch 
    a 
corpo 

Pannello passacavi 1 
Access Point Long Range gestione fino a 300 utenze simultanee 

 Velocità massima di trasmissione 3000 Mbit/s  Mbit/s 

 Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz) 600 Mbit/s   

 Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz) 2400 Mbit/s   

 Numero di utenti 300 utenti   

 MIMO Multi User  

 5 GHz band (4x4 MU-MIMO and OFDMA) 

 2.4 GHz band (4x4 MIMO)  

 VLAN support    

 Algoritmi di sicurezza supportati WPA,WPA-Enterprise,WPA-PSK,WPA2,WPA3   

 Protocolli di rete supportati 802.11аx, 802.11аc, 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.11а, 802.3at,  

 802.1Q  

 Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) 1   

 Supporto Power over Ethernet (PoE)   

 Installazione Soffitto/Parete   

 Tasto reset   

 Indicatori LED  

 Processore integrato 

 Frequenza del processore 1,35 MHz  MHz 
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Realizzazione di PDL per laboratorio informatico  con cavi canalina prese ecc 

 scatola esterna tipo UNI503 in resina ABS, ritardante alla fiamma secondo UL 94V-0  

 placca autoportante tipo da 2 o 3 posizioni 

prese modulari tipo non schermate U/UTP cat.6 e cat.6A e schermate S/FTP cat.6 e cat.6A. 
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Posa in opera di canalina/tubazione per PDL laboratorio informatico 

di sezione rettangolare/circolare ancorata al muro, di materiale conforme alla normativa vigente 

e con grado di protezione IPxx idoneo all’ambiente di posa; le dimensioni dovranno essere tali da 

rispettare il numero massimo di cavi presenti in una canalizzazione, come previsto dalle norme; 

       a 
 corpo 

Servizi di configurazione sistemistica iniziale degli apparati:  

Switch, controller Lan e Sistema di controllo 
1 

Supporto hardware e sistemistico  

per la completa gestione e risoluzione di problematiche funzionali per un periodo di almeno 24 mesi 
1 

          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Anna LIPORACE  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs 39/93) 


