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Allegato B alla Determina prot. n. 2022 del  18.03.2022 

 

 
CIG SIMOG: 91467443EE 

Capitolato tecnico  

Progetto PON FESR finalizzato alla realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V 

– Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici” – Codice identificativo: 13.1.1AFESRPONCA-2021-427. 

 

1. Capitolato tecnico con caratteristiche minime degli apparati  
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Plesso centrale “D. Zoccola” 

Q.tà Tipo di prodotto Descrizione delle caratteristiche minime  

1 Armadio rack 

da pavimento  

19’’ 20 U 

(opzionale) 

 

 

 Armadio da pavimento a sezione unica 20 unità 
con pannelli laterali asportabili 

 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 
(dimensioni 375 x 60 mm) 

 Pannelli laterali ciechi provvisti di serratura a 
chiave asportabili 

 Due coppie di montanti 19" regolabili in profondità 

1 Hub switch di 

rete RJ45 

(PoE/PoE+) 16 

porte  + n. 4 SFP 

di primaria 

marca 

 Web Managed switch fast ethernet a 16 porte RJ45 
802.3at/af Power-over-Ethernet (PoE+/PoE), 4 slot 
con moduli GBIC (SFP); 

 Desktop switch installabile anche a rack 19" (1U); 

 Rilevamento automatico della velocità ottimale 
delle porte 10/100/1000 Mbps; 

 N. 4 alloggiamenti per slot per moduli GBIC (SFP) 

 Compatibile IEEE 802.3at/af RJ45 PoE/PoE+ sulle 
porte di uscita; 

 PoE con potenza di 220 watt; 

 Supporta due tipi di QoS: basato sulle porte e 
DSCP; 

 Supporta VLAN e MAC address 8K; 

 Dimensioni: 440 x 208 x 44 mm; Colore: nero 

1 Hub switch di 

rete RJ45 16 

porte (non 

necessariamente 

di tipo 

PoE/PoE+) + n. 2 

SFP di primaria 

marca  

 N. 16 porte Gigabit Ethernet e n. 2 slot mini-
GBIC/SFP. 

 Supporto Access Control List (ACL). 
 Capacità Switch:56Gbps e velocità di 

transmissione:35.7Mbps. 
 VLAN base IEEE 802.1Q per segmentazione per il 

miglioramento del rendimento e della sicurezza. 
 Supporto IPv4/IPv6 
 Snooping IGMP con supporto V1 / V2. 
 Tabella indirizzi 8K MAC e supporto frame jumbo 

fino a 9KB. 
 Montaggio su rack a 19 pollici. 
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2 Hub switch di 

rete RJ45 

(PoE/PoE+) 24 

porte  + n. 4 SFP 

di primaria 

marca 

 Web Managed switch fast ethernet a 24 porte RJ45 
802.3at/af Power-over-Ethernet (PoE+/PoE), 4 slot 
con moduli GBIC (SFP); 

 Desktop switch installabile anche a rack 19" (1U); 

 Rilevamento automatico della velocità ottimale 
delle porte 10/100/1000 Mbps; 

 N. 4 alloggiamenti per slot per moduli GBIC (SFP) 

 Compatibile IEEE 802.3at/af RJ45 PoE/PoE+ sulle 
porte di uscita; 

 PoE con potenza di 220 watt; 

 Supporta due tipi di QoS: basato sulle porte e 
DSCP; 

 Supporta VLAN e MAC address 8K; 

 Dimensioni: 440 x 208 x 44 mm; Colore: nero 

2 Patch panel da 

24 porte UTP 

CAT6A 

 Pannello patch UTP 24 posti RJ45 cat. 6 
 Terminazioni solide e resistenti per cablaggi in 

rame caratterizzati da connettori con contatti 
dorati da un minimo di 3 mm 50 micro-pollici 

 Comprensivo di cinque anelli passacavi lunghi 43 
mm 

 Compatibile sia con inseritori 110 che Krone 
 Supporta cavo rigido e flessibile da 22 a 26 AWG 
 Da utilizzare con cavo di rete non schermato a 

coppie ritorte (UTP) Cat6 
 Le prestazioni della Cat6 sono conformi agli 

standard ANSI/TIA/EIA 568 B.2-1 
 Ideale per applicazioni di rete Ethernet, Fast 

Ethernet e Gigabit Ethernet 
 Collega le porte RJ-45 alla rete 
 Conforme agli standard 19" per montaggio a rack 
 Dimensioni: 482 x 43 x 65 mm; 
 Colore: nero 

1 Firewall di 

primaria marca 

(opzionale) 

Throughput firewall: 1800 Mbit/s, Throughput VPN: 450 

Mbit/s, Throughput VPN IPSec: 100 Gbit/s. Dissipazione 

del calore: 45,38 BTU/h, Tempo medio tra guasti (MTBF): 

529688,2 h, Certificazione: DCC, CE, C-Tick, LVD. 

Algoritmi di sicurezza supportati: IPSEC,SSL/TLS, 

Supporto VPN: IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec. Velocità 

trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s. 

Corrente d'ingresso: 2.5 A, Consumo energetico (max): 

13,3 W 
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2 Multipresa 

elettrica per 

armadio rack da 

19’’  

 Multipresa di alimentazione almeno con 8 posti 
schuko con magnetotermico 

 Indicatore di passaggio corrente e di Terra  
 Installabile a rack 19” occupa 1,5 Unità 
 Connessioni: 6 prese Universali Schuko / Italiane 

45° con terra 
 Cavo di alimentazione: H05VV-F 3G 2.5 mm² - 

1,8m 
 Ingresso cavo: posizionato sul retro all'estremità 

sinistra, installazione frontale 
 Massima Capacità di carico 3,5 Kw 
 Voltaggio supportato: 220-250 Vac 16A  

2 (dorsali) 

Caratteristiche 

minime cavo 

per dorsali in 

fibra ottica 

[N. 1 dorsale di collegamento tra l’armadio rack di centro 

stella posto al piano terra e l’armadio rack del primo piano; 

N. 1 dorsale di collegamento tra l’armadio rack di centro 

stella posto al piano terra e l’armadio rack del secondo 

piano]. 

 Cavo Zip Cord 2 Fibre Multimodale 50/125 OM4; 

 Ideale per l'utilizzo in applicazioni 10 Gigabit 
Ethernet e oltre;  

 Installazione interna in tubi, canaline o aree sotto il 
pavimento; 

 Adatto per cablaggio secondario (montanti) e 
terziario (distribuzione orizzontale); 

 FTTD (fiber-to-the-desktop); 

 Cavo bifibra per posa interna privo di parti 
metalliche o alogeni; 

 Diametro: 2.9 x 5.8 mm. 

44 Caratteristiche 

minime per 

cavo in rame 

ethernet  

 Cavo U/UTP: a coppie intrecciate senza schermo 
 In CCA: alluminio rivestito di rame 
 Testato, conforme Cat.6 per lunghezze di cavo fino 

60m 
 Cavo RIGIDO, 4 coppie twistate AWG 23 
 Rivestimento: in PVC 
 Conforme CPR (UE 305/2011) classe Eca - EN 

50575:2014+A1:2016 
 Indicazione della metratura sul cavo ad ogni metro 
 Applicazioni: ideale per trasmissione dati, segnali 

audio video 
 Cavo fornito in rotolo da 305 metri 
 Cavo in matassa colore Grigio 
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44 Punti rete RJ45   Frutto RJ45 Cat.6 non schermato UTP; 

 Include fermacavo per prevenire tensioni alle 
connessioni; 

 Adatto a cavo Cat. 6 non schermato UTP; 

 Struttura in plastica. Colore grigio chiaro/bianco 
 

[n. 2 punti di rete per l’ufficio del Dirigente Scolastico; n. 12 

punti di rete dislocati per i vari uffici di segreteria; n. 4 punti di 

rete per le aule del piano terra; n. 2 punti di rete da installare 

nell’atrio di ingresso; n. 4 punti di rete per gli Access Point da 

installare al piano terra; n. 7 punti di rete per le aule didattiche 

del primo piano; n. 3 punti di rete per gli Access Point del 

primo piano; n. 7 punti di rete per le aule didattiche del secondo 

piano; n. 3 punti di rete da destinare alla connettività degli 

Access Point] 

10 Access Point 

Wi-Fi di 

primaria marca 

di fama 

internazionale 

 Wi-Fi 6 (802.11ax)  
 5 GHz band (2x2 MU-MIMO and OFDMA) with 

1.2 Gbps throughput rate 
 2.4 GHz band (2x2 MIMO) with 300 Mbps 

throughput rate 
 Compact, dual-band WiFi 6 access point with 2x2 

MIMO and OFDMA functionality. 
 Alimentato secondo lo stardard 802.3af PoE 
 Iniettori PoE inclusi  
 Dimensioni Ø160 x 32.65 mm (Ø6.3 x 1.3") 
 Peso del dispositivo: 300 g; 

Vengono indicati n. 10 Access Point da fornire, in realtà, 

laddove fosse installato già un Access Point di tipo UniFi 

UbiQuiti non sarà necessario sostituirli.  

44 Patch cord 

CAT6 (per nuovi 

punti rete) 

 Cavo di rete dritto patch cord UTP - CAT. 6 CCA, 
Plug RJ45 - 0.5mt. – Grigio 

1 Installazione 

punti elettrici 

 Eliminazione di tutte le multiprese elettriche 
domestiche e installazione di punti di rete elettrica 
da 220V composta da n. 2 prese: n. 1 schuko e n. 1 
italiana, oppure in alternativa, n. 2 prese schuko. 
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Plesso succursale Scuola Primaria “S. Antonio” (via Picenza) 

Q.tà Tipo di prodotto Descrizione delle caratteristiche minime  

1 Armadio rack 

19’’ 10 U  

 

 Armadio a muro a sezione unica a 10 unità con 
robusta struttura in acciaio verniciato; 

 Porta grigliata al 75% per favorire lo scambio 
termico, facilmente removibile e reversibile, angolo 
di apertura maggiore di 210°, chiusura con chiave; 

 Pannello posteriore cieco fisso dotato di fori per 
installazione rapida a parete; 

 Pannelli laterali ciechi asportabili provvisti di 
chiusura a chiave e asole di areazione; 

 Due coppie di montanti 19", di cui quelli anteriori 
regolabili in profondità; 

 Fori per installazione piedini (opzionali non 
inclusi). 

1 Armadio rack 

19’’ 6 U  

 

 Armadio a muro a sezione unica a 6 unità con 
robusta struttura in acciaio verniciato; 

 Porta grigliata al 75% per favorire lo scambio 
termico, facilmente removibile e reversibile, angolo 
di apertura maggiore di 210°, chiusura con chiave; 

 Pannello posteriore cieco fisso dotato di fori per 
installazione rapida a parete; 

 Pannelli laterali ciechi asportabili provvisti di 
chiusura a chiave e asole di areazione; 

 Due coppie di montanti 19", di cui quelli anteriori 
regolabili in profondità; 

 Fori per installazione piedini (opzionali non 
inclusi). 

1 (dorsali) 

Caratteristiche 

minime cavo 

per dorsali in 

fibra ottica 

 

 

[N. 1 dorsale di collegamento tra l’armadio rack del centro 

stella e l’armadio rack del primo piano] 

 Cavo Zip Cord 2 Fibre Multimodale 50/125 OM4; 

 Ideale per l'utilizzo in applicazioni 10 Gigabit 
Ethernet e oltre;  

 Installazione interna in tubi, canaline o aree sotto il 
pavimento; 

 Adatto per cablaggio secondario (montanti) e 
terziario (distribuzione orizzontale); 

 FTTD (fiber-to-the-desktop); 

 Cavo bifibra per posa interna privo di parti 
metalliche o alogeni; 

 Diametro: 2.9 x 5.8 mm. 
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1 (dorsali) 

Caratteristiche 

minime cavo 

per dorsali in 

fibra ottica 

 

(opzionale) 

[N. 1 dorsale di collegamento tra l’armadio rack del centro 

stella e l’armadio rack del corridoio del piano terra dedicato per 

la connettività dell’ex laboratorio di informatica] 

 Cavo Zip Cord 2 Fibre Multimodale 50/125 OM4; 

 Ideale per l'utilizzo in applicazioni 10 Gigabit 
Ethernet e oltre;  

 Installazione interna in tubi, canaline o aree sotto il 
pavimento; 

 Adatto per cablaggio secondario (montanti) e 
terziario (distribuzione orizzontale); 

 FTTD (fiber-to-the-desktop); 

 Cavo bifibra per posa interna privo di parti 
metalliche o alogeni; 

 Diametro: 2.9 x 5.8 mm. 

2 Hub switch di 

rete RJ45 PoE 24 

porte  + n. 4 SFP 

di primaria 

marca  

 Compatibile con IEEE 802.3af PoE. 
 N. 24 porte Gigabit Ethernet e n. 4 slot mini-

GBIC/SFP. 
 Fino a 30W per ciascuna porta (rendimento 

energetico massimo: 400W) per l'alimentazione di 
dispositivi compatibili con la funzionalità PoE. 

 Rilevamento automatico di dispositivi di 
alimentazione (PD) e di livelli di consumo 
energetico. 

 Rilevamento automatico dei guasti in caso di 
sovra-/sottocorrente e sovra-/sottotensione. 

 Supporto Access Control List (ACL). 
 Capacità Switch:56Gbps e velocità di 

transmissione:35.7Mbps. 
 VLAN base IEEE 802.1Q per segmentazione per il 

miglioramento del rendimento e della sicurezza. 
 Supporto IPv4/IPv6 
 Snooping IGMP con supporto V1 / V2. 
 Tabella indirizzi 8K MAC e supporto frame jumbo 

fino a 9KB. 
 Montaggio su rack a 19 pollici.  

1 Hub switch di 

rete RJ45 PoE 24 

porte  + n. 4 SFP 

di primaria 

marca 

(aggiuntivo 

 Compatibile con IEEE 802.3af PoE. 
 N. 24 porte Gigabit Ethernet e n. 4 slot mini-

GBIC/SFP. 
 Fino a 30W per ciascuna porta (rendimento 

energetico massimo: 400W) per l'alimentazione di 
dispositivi compatibili con la funzionalità PoE. 

 Rilevamento automatico di dispositivi di 
alimentazione (PD) e di livelli di consumo 
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opzionale) energetico. 
 Rilevamento automatico dei guasti in caso di 

sovra-/sottocorrente e sovra-/sottotensione. 
 Supporto Access Control List (ACL). 
 Capacità Switch:56Gbps e velocità di 

transmissione:35.7Mbps. 
 VLAN base IEEE 802.1Q per segmentazione per il 

miglioramento del rendimento e della sicurezza. 
 Supporto IPv4/IPv6 
 Snooping IGMP con supporto V1 / V2. 
 Tabella indirizzi 8K MAC e supporto frame jumbo 

fino a 9KB. 
 Montaggio su rack a 19 pollici.  

2 Patch panel da 

24 porte UTP 

CAT6A 

 Pannello patch UTP 24 posti RJ45 cat. 6 
 Terminazioni solide e resistenti per cablaggi in 

rame caratterizzati da connettori con contatti 
dorati da un minimo di 3 mm 50 micro-pollici 

 Comprensivo di cinque anelli passacavi lunghi 43 
mm 

 Compatibile sia con inseritori 110 che Krone 
 Supporta cavo rigido e flessibile da 22 a 26 AWG 
 Da utilizzare con cavo di rete non schermato a 

coppie ritorte (UTP) Cat6 
 Le prestazioni della Cat6 sono conformi agli 

standard ANSI/TIA/EIA 568 B.2-1 
 Ideale per applicazioni di rete Ethernet, Fast 

Ethernet e Gigabit Ethernet 
 Collega le porte RJ-45 alla rete 
 Conforme agli standard 19" per montaggio a rack 
 Dimensioni: 482 x 43 x 65 mm; 
 Colore: nero 

1 Patch panel da 

24 porte UTP 

CAT6A 

(aggiuntiva 

opzionale) 

 Pannello patch UTP 24 posti RJ45 cat. 6 
 Terminazioni solide e resistenti per cablaggi in 

rame caratterizzati da connettori con contatti 
dorati da un minimo di 3 mm 50 micro-pollici 

 Comprensivo di cinque anelli passacavi lunghi 43 
mm 

 Compatibile sia con inseritori 110 che Krone 
 Supporta cavo rigido e flessibile da 22 a 26 AWG 
 Da utilizzare con cavo di rete non schermato a 

coppie ritorte (UTP) Cat6 
 Le prestazioni della Cat6 sono conformi agli 

standard ANSI/TIA/EIA 568 B.2-1 
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 Ideale per applicazioni di rete Ethernet, Fast 
Ethernet e Gigabit Ethernet 

 Collega le porte RJ-45 alla rete 
 Conforme agli standard 19" per montaggio a rack 
 Dimensioni: 482 x 43 x 65 mm; 
 Colore: nero 

2 Multipresa 

elettrica per 

armadio rack da 

19’’  

 Design moderno, finiture in colore nero e 
alluminio 

 Multipresa di alimentazione a 8 posti con 
magnetotermico 

 Indicatore di passaggio corrente e di Terra  
 Installabile a rack 19” occupa 1,5 Unità 
 Connessioni: 6 prese Universali Schuko / Italiane 

45° con terra 
 Cavo di alimentazione: H05VV-F 3G 2.5 mm² - 

1,8m 
 Ingresso cavo: posizionato sul retro all'estremità 

sinistra, installazione frontale 
 Massima Capacità di carico 3,5 Kw 
 Voltaggio supportato: 220-250 Vac 16A  

1 Firewall di 

primaria marca 

Throughput firewall: 1800 Mbit/s, Throughput VPN: 450 

Mbit/s, Throughput VPN IPSec: 100 Gbit/s. Dissipazione 

del calore: 45,38 BTU/h, Tempo medio tra guasti (MTBF): 

529688,2 h, Certificazione: DCC, CE, C-Tick, LVD. 

Algoritmi di sicurezza supportati: IPSEC,SSL/TLS, 

Supporto VPN: IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec. Velocità 

trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s. 

Corrente d'ingresso: 2.5 A, Consumo energetico (max): 

13,3 W 

1 Multipresa 

elettrica per 

armadio rack da 

19’’ (aggiuntiva 

opzionale) 

 Design moderno, finiture in colore nero e 
alluminio 

 Multipresa di alimentazione a 8 posti con 
magnetotermico 

 Indicatore di passaggio corrente e di Terra  
 Installabile a rack 19” occupa 1,5 Unità 
 Connessioni: 6 prese Universali Schuko / Italiane 

45° con terra 
 Cavo di alimentazione: H05VV-F 3G 2.5 mm² - 

1,8m 
 Ingresso cavo: posizionato sul retro all'estremità 

sinistra, installazione frontale 
 Massima Capacità di carico 3,5 Kw 
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 Voltaggio supportato: 220-250 Vac 16A  

18 Caratteristiche 

minime per 

cavo in rame 

ethernet 

 Cavo U/UTP: a coppie intrecciate senza schermo 
 In CCA: alluminio rivestito di rame 
 Testato, conforme Cat.6 per lunghezze di cavo fino 

60m 
 Cavo RIGIDO, 4 coppie twistate AWG 23 
 Rivestimento: in PVC 
 Conforme CPR (UE 305/2011) classe Eca - EN 

50575:2014+A1:2016 
 Indicazione della metratura sul cavo ad ogni metro 
 Applicazioni: ideale per trasmissione dati, segnali 

audio video 
 Cavo fornito in rotolo da 305 metri 
 Cavo in matassa colore Grigio 

18 Punti rete RJ45   Frutto RJ45 Cat.6 non schermato UTP; 

 Include fermacavo per prevenire tensioni alle 
connessioni; 

 Adatto a cavo Cat. 6 non schermato UTP; 

 Struttura in plastica. Colore grigio chiaro/bianco 
[n. 7 punti rete nuovi per le aule del piano terra, n. 1 punto rete 

per il collegamento della telecamera dell’atrio d’ingresso; n. 2 

punti di rete dedicati agli Access Point del piano terra; n. 6 

punti di rete per le aule del primo piano; n. 2 punti di rete 

dedicati per gli Access Point] 

18 Patch cord 

CAT6  

 Cavo di rete dritto patch cord UTP - CAT. 6 CCA, 
Plug RJ45 - 0.5mt. – Grigio 

15 Caratteristiche 

minime per 

cavo in rame 

ethernet 

(aggiuntivi 

opzionali) 

 Cavo U/UTP: a coppie intrecciate senza schermo 
 In CCA: alluminio rivestito di rame 
 Testato, conforme Cat.6 per lunghezze di cavo fino 

60m 
 Cavo RIGIDO, 4 coppie twistate AWG 23 
 Rivestimento: in PVC 
 Conforme CPR (UE 305/2011) classe Eca - EN 

50575:2014+A1:2016 
 Indicazione della metratura sul cavo ad ogni metro 
 Applicazioni: ideale per trasmissione dati, segnali 

audio video 
 Cavo fornito in rotolo da 305 metri 
 Cavo in matassa colore Grigio 
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15 Punti rete RJ45 

(aggiuntivi 

opzionali)  

 Frutto RJ45 Cat.6 non schermato UTP; 

 Include fermacavo per prevenire tensioni alle 
connessioni; 

 Adatto a cavo Cat. 6 non schermato UTP; 

 Struttura in plastica. Colore grigio chiaro/bianco 
 

[n. 16 punti di rete da installare nell’aula dell’ex laboratorio di 

informatica] 

18 Patch cord 

CAT6  

(aggiuntivi 

opzionali) 

 Cavo di rete dritto patch cord UTP - CAT. 6 CCA, 
Plug RJ45 - 0.5mt. – Grigio 

6 Access Point 

Wi-Fi di 

primaria marca 

di fama 

internazionale 

 

 Wi-Fi 6 (802.11ax)  
 5 GHz band (2x2 MU-MIMO and OFDMA) with 

1.2 Gbps throughput rate 
 2.4 GHz band (2x2 MIMO) with 300 Mbps 

throughput rate 
 Compact, dual-band WiFi 6 access point with 2x2 

MIMO and OFDMA functionality. 
 Alimentato secondo lo stardard 802.3af PoE 
 Iniettori PoE inclusi  
 Dimensioni Ø160 x 32.65 mm (Ø6.3 x 1.3") 
 Peso del dispositivo: 300 g; 

Vengono indicati n. 6 Access Point da fornire, in realtà, 

laddove fosse installato già un Access Point di tipo UniFi 

UbiQuiti non sarà necessario sostituirli.  
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Plesso “Dante Alighieri” 

Q.tà Tipo di prodotto Descrizione delle caratteristiche minime  

1 Armadio rack 

19’’ 16U basso 

da pavimento  

 Armadio a muro a sezione unica 16 unità con 
robusta struttura in acciaio verniciato; 

 Porta grigliata al 75% per favorire lo scambio 
termico, facilmente removibile e reversibile, angolo 
di apertura maggiore di 210°, chiusura con chiave; 

 Pannello posteriore cieco fisso dotato di fori per 
installazione rapida a parete; 

 Pannelli laterali ciechi asportabili provvisti di 
chiusura a chiave e asole di areazione; 

 Due coppie di montanti 19", di cui quelli anteriori 
regolabili in profondità; 

 Fori per installazione piedini  

1 Armadio rack 

19’’ 6U  

 

 Armadio a muro a sezione unica a 6 unità con 
robusta struttura in acciaio verniciato; 

 Porta grigliata al 75% per favorire lo scambio 
termico, facilmente removibile e reversibile, angolo 
di apertura maggiore di 210°, chiusura con chiave; 

 Pannello posteriore cieco fisso dotato di fori per 
installazione rapida a parete; 

 Pannelli laterali ciechi asportabili provvisti di 
chiusura a chiave e asole di areazione; 

 Due coppie di montanti 19", di cui quelli anteriori 
regolabili in profondità; 

 Fori per installazione piedini (opzionali non 
inclusi). 

2 Hub switch di 

rete RJ45 PoE 24 

porte  + n. 4 SFP 

di primaria 

marca  

 Compatibile con IEEE 802.3af PoE. 
 N. 24 porte Gigabit Ethernet e n. 4 slot mini-

GBIC/SFP. 
 Fino a 30W per ciascuna porta (rendimento 

energetico massimo: 400W) per l'alimentazione di 
dispositivi compatibili con la funzionalità PoE. 

 Rilevamento automatico di dispositivi di 
alimentazione (PD) e di livelli di consumo 
energetico. 

 Rilevamento automatico dei guasti in caso di 
sovra-/sottocorrente e sovra-/sottotensione. 

 Supporto Access Control List (ACL). 
 Capacità Switch:56Gbps e velocità di 

transmissione:35.7Mbps. 
 VLAN base IEEE 802.1Q per segmentazione per il 
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miglioramento del rendimento e della sicurezza. 
 Supporto IPv4/IPv6 
 Snooping IGMP con supporto V1 / V2. 
 Tabella indirizzi 8K MAC e supporto frame jumbo 

fino a 9KB. 
 Montaggio su rack a 19 pollici.  

2 Hub switch di 

rete RJ45 PoE 16 

porte + n. 4 SFP 

di primaria 

marca  

 Compatibile con IEEE 802.3af PoE. 
 N. 16 porte Gigabit Ethernet e n. 4 slot mini-

GBIC/SFP. 
 Fino a 30W per ciascuna porta (rendimento 

energetico massimo: 400W) per l'alimentazione di 
dispositivi compatibili con la funzionalità PoE. 

 Rilevamento automatico di dispositivi di 
alimentazione (PD) e di livelli di consumo 
energetico. 

 Rilevamento automatico dei guasti in caso di 
sovra-/sottocorrente e sovra-/sottotensione. 

 Supporto Access Control List (ACL). 
 Capacità Switch:56Gbps e velocità di 

transmissione:35.7Mbps. 
 VLAN base IEEE 802.1Q per segmentazione per il 

miglioramento del rendimento e della sicurezza. 
 Supporto IPv4/IPv6 
 Snooping IGMP con supporto V1 / V2. 
 Tabella indirizzi 8K MAC e supporto frame jumbo 

fino a 9KB. 
 Montaggio su rack a 19 pollici.  

1 Firewall di 

primaria marca  

Throughput firewall: 1800 Mbit/s, Throughput VPN: 450 

Mbit/s, Throughput VPN IPSec: 100 Gbit/s. Dissipazione 

del calore: 45,38 BTU/h, Tempo medio tra guasti (MTBF): 

529688,2 h, Certificazione: DCC, CE, C-Tick, LVD. 

Algoritmi di sicurezza supportati: IPSEC,SSL/TLS, 

Supporto VPN: IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec. Velocità 

trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s. 

Corrente d'ingresso: 2.5 A, Consumo energetico (max): 

13,3 W 

3 Patch panel da 

24 porte UTP 

CAT6A 

 Pannello patch UTP 24 posti RJ45 cat. 6 
 Terminazioni solide e resistenti per cablaggi in 

rame caratterizzati da connettori con contatti 
dorati da un minimo di 3 mm 50 micro-pollici 

 Comprensivo di cinque anelli passacavi lunghi 43 
mm 
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 Compatibile sia con inseritori 110 che Krone 
 Supporta cavo rigido e flessibile da 22 a 26 AWG 
 Da utilizzare con cavo di rete non schermato a 

coppie ritorte (UTP) Cat6 
 Le prestazioni della Cat6 sono conformi agli 

standard ANSI/TIA/EIA 568 B.2-1 
 Ideale per applicazioni di rete Ethernet, Fast 

Ethernet e Gigabit Ethernet 
 Collega le porte RJ-45 alla rete 
 Conforme agli standard 19" per montaggio a rack 
 Dimensioni: 482 x 43 x 65 mm; 
 Colore: nero 

1 Firewall di 

primaria marca 

Throughput firewall: 1800 Mbit/s, Throughput VPN: 450 

Mbit/s, Throughput VPN IPSec: 100 Gbit/s. Dissipazione 

del calore: 45,38 BTU/h, Tempo medio tra guasti (MTBF): 

529688,2 h, Certificazione: DCC, CE, C-Tick, LVD. 

Algoritmi di sicurezza supportati: IPSEC,SSL/TLS, 

Supporto VPN: IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec. Velocità 

trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s. 

Corrente d'ingresso: 2.5 A, Consumo energetico (max): 

13,3 W 

3 Multipresa 

elettrica per 

armadio rack da 

19’’ 

 Design moderno, finiture in colore nero e 
alluminio 

 Multipresa di alimentazione a 6 posti con 
imagnetotermico 

 Indicatore di passaggio corrente e di Terra  
 Installabile a rack 19” occupa 1,5 Unità 
 Connessioni: 6 prese Universali Schuko / Italiane 

45° con terra 
 Cavo di alimentazione: H05VV-F 3G 2.5 mm² - 

1,8m 
 Ingresso cavo: posizionato sul retro all'estremità 

sinistra, installazione frontale 
 Massima Capacità di carico 3,5 Kw 
 Voltaggio supportato: 220-250 Vac 16A  

3 (dorsali) 

Caratteristiche 

minime cavo 

per dorsali in 

fibra ottica 

[N. 1 dorsale in fibra ottica di collegamento tra l’armadio di 

centro stella del secondo piano con l’armadio rack del primo 

piano; n. 1 dorsale in fibra ottica di collegamento tra 

l’armadio di centro stella del secondo piano con l’armadio 

rack del piano terra; n. 1 dorsale in fibra ottica di 

collegamento tra il centro stella del secondo piano e 
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l’armadio rack del laboratorio posto sempre al secondo 

piano]. 

 

 Cavo Zip Cord 2 Fibre Multimodale 50/125 OM4; 

 Ideale per l'utilizzo in applicazioni 10 Gigabit 
Ethernet e oltre;  

 Installazione interna in tubi, canaline o aree sotto il 
pavimento; 

 Adatto per cablaggio secondario (montanti) e 
terziario (distribuzione orizzontale); 

 FTTD (fiber-to-the-desktop); 

 Cavo bifibra per posa interna privo di parti 
metalliche o alogeni; 

 Diametro: 2.9 x 5.8 mm. 

53 Caratteristiche 

minime per 

cavo in rame 

ethernet 

 Cavo U/UTP: a coppie intrecciate senza schermo 
 In CCA: alluminio rivestito di rame 
 Testato, conforme Cat.6 per lunghezze di cavo fino 

60m 
 Cavo RIGIDO, 4 coppie twistate AWG 23 
 Rivestimento: in PVC 
 Conforme CPR (UE 305/2011) classe Eca - EN 

50575:2014+A1:2016 
 Indicazione della metratura sul cavo ad ogni metro 
 Applicazioni: ideale per trasmissione dati, segnali 

audio video 
 Cavo fornito in rotolo da 305 metri 
 Cavo in matassa colore Grigio 

53 Punti rete RJ45    Frutto RJ45 Cat.6 non schermato UTP; 

 Include fermacavo per prevenire tensioni alle 
connessioni; 

 Adatto a cavo Cat. 6 non schermato UTP; 

 Struttura in plastica. Colore grigio chiaro/bianco 
[n. 5 punti di rete dislocati nei locali degli ex uffici di segreteria 

del secondo piano; n. 20 punti di rete per il laboratorio di 

informatica posto al secondo piano; n. 1 punto di rete per n. 1 

Access Point da installare al secondo piano; n. 10 punti di rete 

per le aule didattiche del primo piano; n. 3 punti di rete dedicati 

per n. 3 Access Point; n. 10 punti di rete per le aule didattiche 

del piano terra; n. 1 punto di rete dedicato per la telecamera 

installata nell’atrio di ingresso; n. 3 punti di rete dedicati per n. 

3 Access Point. 



16 

 

 

53 Patch cord 

CAT6 (per i 

nuovi punti rete) 

 Cavo di rete dritto patch cord UTP - CAT. 6 CCA, 
Plug RJ45 - 0.5mt. – Grigio 

7 Access Point 

Wi-Fi di 

primaria marca 

di fama 

internazionale 

 

 Wi-Fi 6 (802.11ax)  
 5 GHz band (2x2 MU-MIMO and OFDMA) with 

1.2 Gbps throughput rate 
 2.4 GHz band (2x2 MIMO) with 300 Mbps 

throughput rate 
 Compact, dual-band WiFi 6 access point with 2x2 

MIMO and OFDMA functionality. 
 Alimentato secondo lo stardard 802.3af PoE 
 Iniettori PoE inclusi  
 Dimensioni Ø160 x 32.65 mm (Ø6.3 x 1.3") 
 Peso del dispositivo: 300 g; 

Vengono indicati n. 7 Access Point da fornire, in realtà, 

laddove fosse installato già un Access Point di tipo UniFi 

UbiQuiti non sarà neccessario sostituirli.  

 

Servizi richiesti unitamente alla fornitura 

1 Installazione e 

montaggio  

Installazione con impianto di canalizzazione dedicato, 

installazione, montaggio e configurazione di tutti gli 

apparati 

1 Installazione 

punti rete 

elettrici 

Installazione di eventuali punti elettrici qualora quelli già 

presenti non fossero sufficienti ad alimentare gli apparati 

di rete 

1 Servizio di 

garanzia e 

assistenza 

Deve essere garantito un servizio di assistenza e di 

garanzia di prodotto di almeno minimo 36 mesi a 

decorrere dal giorno delle operazioni di collaudo con 

intervento almeno entro le 48 h in remoto e/o on-site.  
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Il presente Capitolato è solo un’indicazione del fabbisogno minimo di cui l’Istituto ha necessità;  è 

possibile proporre in fase di Trattativa prodotti alternativi e/o aggiuntivi e/o con caratteristiche 

tecniche migliorative. 
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