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1. OBIETTIVI DEL CAPITOLATO/PROGETTO 
 

L’obiettivo è quello di fornire le specifiche degli apparati di rete, attivi e passivi, nonché di 

definire gli standard per i nuovi cablaggi, per completare la realizzazione della rete di 

trasmissione dati presso i plessi:  

 SECONDARIA DI I GRADO - Via Heine, 2  

 PRIMARIA - Via Antonini, 50 

 PRIMARIA – Via Bognetti, 15 

 INFANZIA – Via Solaroli, 9 

Ne consegue una modalità di accesso integrata di tipo wired e wireless,  

realizzando una struttura di unified communications per la struttura in oggetto.  

Il progetto della struttura è già stato definito e parte delle apparecchiature di rete è già in 

dotazione del committente, motivo per cui, per completare la rete telematica si procede 

all’acquisizione di specifici apparati che consentano l’idonea integrazione nei presenti 

sistemi di gestione. 

1.1 Obiettivi della procedura, necessità e scelte tecniche del progetto 

dell’infrastruttura di Rete 

 

Obiettivo della presente procedura è potenziare le infrastrutture telematiche e che rendano 

possibile la fruizione da parte dell’utenza, nell’accezione più ampia del termine, (i.e. 

docenti, studenti, personale ATA, ecc.), di servizi avanzati che qualificano una moderna 

struttura scolastica, supportarne le evoluzioni future, migliorando, al contempo, l’efficacia 

di quelli già implementati e consolidati.  

Ne consegue che, l’obiettivo principale della rete, è supportare in modo efficace,  

performante, flessibile, scalabile e con elevate garanzie di continuità del servizio, ciò che  

oggi viene, comunemente, indicato come “unified communications”.  

Le modalità di accesso alla rete da parte dell’utenza sono wired e wireless. 
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2. STRUTTURE ESISTENTI 
 

2.1 Cablaggio: caratteristiche generali 

 

L’infrastruttura passiva (cablaggio), già disponibile ed utilizzabile al momento 

dell’installazione degli apparati oggetto di fornitura del presente elaborato, è del tipo  

strutturato, in grado di realizzare una distribuzione capillare della connettività all’interno  

della struttura per qualsiasi tipologia di traffico e di servizio.  

La topologia è a stella gerarchica, con dorsali in fibra ottica e rame UTP cat.6, mentre la 

distribuzione orizzontale è in rame UTP di cat. 6.  

I cavi in fibra ottica sono di tipo multimodale OM2 con terminazione a singolo link. 

Per il cablaggio si evidenziano le seguenti caratteristiche:  

• aderenza agli standard internazionali specifici di cablaggio (ISO 11801 e EIA/TIA  

568B);  

• aderenza agli standard di sicurezza elettrica, incendi ecc. ed anche quella relativa alla  

compatibilità elettromagnetica EMC a tutela del personale e della affidabilità delle  

apparecchiature;  
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3. CARATTERISTICHE FONDAMENTALI 

DELL’INFRASTRUTTURA DI RETE 
 

Per quanto sopra delineato, la realizzazione della connettività di rete è di tipologia wired e  

wireless, quindi devono essere installati gli apparati idonei a dare forma, assieme al  

substrato di cablaggio, alla infrastruttura di TLC. 

Nell’ottica di supportare i servizi richiesti dalle esigenze dell’Istituto Scolastico, presenti e 

future, sono state assunte, come specifiche per l’Infrastruttura di TLC, le seguenti 

caratteristiche:  

• elevati livelli di performance in termini di capacità trasmissiva e di capacità di  

supportare qualsiasi tipologia di traffico con adeguata Qualità del Servizio (QoS),  

onde fare fronte a qualsiasi esigenza funzionale presente e futura;  

• uniformità di prestazioni e di fruizione delle risorse per tutti gli utenti della struttura  

abilitati all’accesso dei servizi specifici definiti dall’Istituto Scolastico;  

• elevato grado di flessibilità, espandibilità e scalabilità, soprattutto da un punto di  

vista delle esigenze organizzative della struttura; 

• piena compatibilità con gli standard trasmissivi di rete e con le loro evoluzioni  

tecniche, a garanzia della realizzazione di una rete globale e integrata. 

 

3.1 Soluzioni tecniche per il raggiungimento delle specifiche 

 

I punti sopra evidenziati, vengono soddisfatti tramite la scelta dello standard di 

trasmissione, di una opportuna topologia di rete e dalla dotazione di apparati, con 

caratteristiche adatte agli scopi. Nello specifico, è richiesta piena compatibilità con i 

sistemi di gestione e di controllo attualmente in essere tramite il controller di casa Ubiquiti 

serie UniFi. La struttura diverrà, quindi, omogenea sia topologicamente, che  

nella componente attiva.  

Ne consegue che l’amministratore di rete potrà definire ed impostare le idonee prestazioni  

per ciascun gruppo di lavoro, con la garanzia che all’interno del gruppo di appartenenza, 

gli utenti avranno identici servizi e prestazioni nella fruizione degli stessi, a prescindere 

dalla loro collocazione fisica all’interno del presidio e, quindi, dal rack periferico al quale 

verranno connessi. 
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3.2 Conformità degli apparati alle normative tecniche 

 

Per tutti gli apparati proposti è richiesta la conformità agli standard EN per Safety e 

interferenze Elettromagnetiche (EMI), quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:  

· FCC Classe A;  

· EN 55022 Classe A e VCCI Classe A;  

· EN 60950. 

Si precisa, che la Ditta concorrente dovrà offrire garanzie sulla scelta dei prodotti quali 

adeguati allo scopo. E’ altresì vero, che gli oneri per la gestione delle garanzie ne rimane a 

carico secondo quanto successivamente specificato. 
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4. LOTTO 1 
SECONDARIA DI I GRADO - VIA HEINE, 2 

4.1 Topologia della rete wired 

 

La rete è di tipologia switched ethernet, aderente allo standard IEEE 802.3 e successive  

evoluzioni. Le dorsali esistenti in fibra ottica OM2, data la breve distanza, assicurano 

collegamenti con bit rate di 10Gbps. 

Per la distribuzione orizzontale, sono presenti collegamenti con cavo in rame 100% UTP 

cat.6, in conformità allo standard IEEE 802.3, che garantiscano, per ciascun punto presa 

della rete capacità trasmissive pari a 1Gbps.  

La scelta topologica adottata, garantisce le massime prestazioni all’utenza, la massima 

affidabilità e la massima semplicità di amministrazione della rete. Da un punto di vista 

logico, la topologia è, infatti, a due livelli gerarchici e si può, quindi, definire 

“una stella di stelle”.  

Al livello gerarchico più alto, è posto lo strato Core, concentrato in armadi dedicati (armadi  

Core), che integra il centro stella con i relativi apparati di rete (Core switch). Anche la rete  

server, che ingloba i server (applicativi ed infrastrutturali) e gli apparati specifici (switch 

rack server), tutti posti nell’ambiente del CED, fa parte del livello gerarchico più alto.  

La rete server è la rete che connette, con adeguate performance, i server dell’intera  

struttura. I server sono ubicati ed operativi al CED, nello stesso ambiente fisico in cui sono  

posti gli switch di Core, ove la rete server sarà totalmente installata.  

Da un punto di vista della logica del modello stratificato, la rete server si dovrebbe 

collocare al secondo livello, ma è talmente integrata con lo strato Core, che viene 

collocata a questo livello di funzionalità. 

 

4.1.1 Apparati di Core ed apparati sala server 

 

Gli apparati descritti in questo paragrafo sono oggetto della fornitura definita dal  

presente Lotto. Le indicazioni di seguito fornite, devono pertanto essere intese, come  

completamento della panoramica relativa all’infrastruttura nella sua totalità.  

 

Core switch: è previsto 1 apparato Core (routing switch) da 24 porte Gigabit POE+ e 4 

porte SFP+, di elevatissime performance, affidabilità, flessibilità ed espandibilità.  
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Dovrà gestire tutte le connessioni della segreteria e le dorsali in fibra 10G verso gli armadi 

periferici.  

 

4.1.2 Apparati di distribuzione orizzontale 

 

Al secondo livello gerarchico vi è lo strato distribuzione: nei 4 armadi periferici esistenti, 

vanno posti i relativi “apparati-switch di distribuzione” 24 porte Gigabit POE+ e 2 porte 

SFP+, che garantiscono appunto la distribuzione orizzontale. 

 

4.1.3 Impianto di distribuzione orizzontale 

 

Nella fattispecie, per il plesso del presente lotto, non sono richiesti nuovi cablaggi. 

 

4.1.4 Impianto di distribuzione verticale 

 

Nella fattispecie, nessun’opera risulta necessaria, data la presenza di tutti i requisiti. 

4.2 Topologia della rete wireless 

 

Sono presenti n.12 AccessPoint Ubiquiti UniFi PRO WiFi5, di recente adozione, 

pienamente funzionali alle necessità scolastiche. 

4.3 Apparati attivi oggetto di fornitura 

 

Q.tà Descrizione Destinazione 

5 Switch 24 PoE+ 2 SFP+ 
1 x Rack Core 

4 x Rack Periferici 

6 Modulo SFP+ LC 10G Per dorsali fibra 

1 Firewall perimetrale 1 x Rack Core 

 

4.4 Apparati passivi oggetto di fornitura 

 

Nella fattispecie, nessuna fornitura risulta necessaria, data la presenza di tutti i requisiti. 
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5. LOTTO 2  
PRIMARIA - VIA ANTONINI, 50  

5.1 Topologia della rete wired 

 

La rete è di tipologia switched ethernet, aderente allo standard IEEE 802.3 e successive  

evoluzioni. La breve lunghezza delle esistenti dorsali in rame, assicurano collegamenti 

con bit rate di 1Gbps. Per la distribuzione orizzontale devono invece prevedersi, 

collegamenti con cavo in rame 100% UTP cat.6, in conformità allo standard IEEE 802.3, 

che garantiscano, per ciascun punto presa della rete capacità trasmissive pari a 1Gbps.  

La scelta topologica adottata, garantisce le massime prestazioni all’utenza, la massima 

affidabilità e la massima semplicità di amministrazione della rete. Da un punto di vista 

logico, la topologia è, infatti, a due livelli gerarchici e si può, quindi, definire 

“una stella di stelle”.  

Al livello gerarchico più alto, è posto lo strato Core, concentrato in armadio dedicato al 

piano primo, che integra il centro stella con i relativi apparati di rete (Core switch).  

 

5.1.1 Apparati di Core ed apparati sala server 

 

Gli apparati descritti in questo paragrafo sono oggetto della fornitura definita dal  

presente Lotto. Le indicazioni di seguito fornite, devono pertanto, essere, intese come  

completamento della panoramica relativa all’infrastruttura nella sua totalità.  

 

Core switch: E’ previsto 1 apparato Core (routing switch), di elevatissime  

performance, affidabilità, flessibilità ed espandibilità da 24 porte Gigabit POE+ e 2 porte 

SFP+   

 

5.1.2 Apparati di distribuzione orizzontale 

 

Al secondo livello gerarchico vi è lo strato distribuzione: Nuovo armadi da affiancare a 

quello Core nel locale di segreteria ed un altro da porre nel laboratorio, adeguati a 

contenere i relativi “apparato-switch di distribuzione” da 24 porte Gigabit POE+ e 2 porte 

SFP+, garantiranno la distribuzione orizzontale. 
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5.1.3 Impianto di distribuzione orizzontale 

 

Nella fattispecie, per il plesso del presente lotto, viene identificata come distribuzione 

orizzontale, tutta la nuova infrastruttura per la realizzazione del cablaggio verso le aule 

didattiche. 

Come precedentemente menzionato, sono stati identificati i nodi di distribuzione, dai quali 

partiranno per ciascuno le linee in rame fino a raggiungere le singole aule secondo il 

seguente schema: 

 Piano primo: 9 vani da cablare (aule/laboratori) 

   2 vani già cablati (segreteria e direzione) 

 

I cavi oggetto della fornitura, dovranno rispettare le seguenti caratteristiche e normative: 

 categoria 6 non schermato U-UTP Halogenfree 

 Conforme alla Direttiva CPR (Regolamento Prodotti da Costruzione) UE 305/11, 

Classe Cca s1a, d1, a1 o superiore 

 Sezione cavo AWG 23. 

 Diametro nominale 0.55 mm. 

 Materiale: Rame. 

 Struttura: conduttori in rame solido in coppie, separate da un separatore. 

 Standard di riferimento: IEC 61156-5 edit 2.0, TIA-568-C.2 Cat.6 

 

I cavi, per le tratte sottostanti il controsoffitto, dovranno essere posti in idonea tubazione 

PVC, diramata verso i comparti dell’istituto.  

A titolo esemplificativo, si riporta un esempio grafico di posa: 
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Giunti nell’aula, si prosegue con la tubazione fino alla vicinanza di una presa elettrica 

esistente (presente in tutte le aule), dove sarà prevista un’idonea scatola porta frutto 

completa di presa RJ45 Cat.6. 

 

5.1.4 Impianto di distribuzione verticale 

 

Nella fattispecie, viene identificata come distribuzione verticale, il collegamento tramite 

dorsali esistenti in rame UTP cat.6 tra gli armadi menzionati. 

 

5.2 Topologia della rete wireless 

 

Sono presenti n.3 AccessPoint Ubiquiti UniFi Mesh WiFi5, di recente adozione, 

pienamente funzionali alle necessità scolastiche. 

5.3 Apparati attivi oggetto di fornitura 

 

Q.tà Descrizione Destinazione 

1 Switch PRO 24 PoE+ 1 x Rack P1 

 

5.4 Apparati passivi oggetto di fornitura 

 

Oggetto di fornitura, sono gli apparati passivi necessari ai collegamenti, sia di up-link in 

fibra ottica che di distribuzione orizzontale in rame, per la corretta sistemazione dei cavi 

all’interno dei rack e per il collegamento e completamento all’interno delle aule.  

  

Accessori rack 

 N.2 Rack 19” 9U + accessori 

 N.1  Panel patch modulare 24 porte con frutti RJ45 UTP cat.6 

 N.10 Cavo di rete patch UTP cat.6 100% rame 1mt nero  

Accessori aule 

 N.10 Cavo di rete patch UTP cat.6 100% rame 2mt nero 
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6. LOTTO 3  
PRIMARIA – VIA BOGNETTI, 15  

6.1 Topologia della rete wired 

 

****** COME PUNTO 5.1 ****** 

 

6.1.1 Apparati di Core ed apparati sala server 

 

Gli apparati descritti in questo paragrafo sono oggetto della fornitura definita dal  

presente Lotto. Le indicazioni di seguito fornite, devono pertanto, essere, intese come  

completamento della panoramica relativa all’infrastruttura nella sua totalità.  

 

Core switch: Nel rack esistente posto nel locale denominato “Direzione”, è previsto 1 

apparato Core (routing switch), di elevatissime performance, affidabilità, flessibilità ed 

espandibilità da 24 porte Gigabit POE+ e 2 porte SFP+   

 

6.1.2 Apparati di distribuzione orizzontale 

 

Al secondo livello gerarchico vi è lo strato distribuzione: il medesimo switch Core, visto i 

limitati punti convergenti, dovrà garantire la distribuzione orizzontale del piano terra. 

Al primo piano, un nuovo analogo switch è previsto sia in sala docenti sia nel laboratorio, 

dove in quest’ultimo è richiesta anche fornitura di un nuovo rack.  

 

6.1.3 Impianto di distribuzione orizzontale 

 

Nella fattispecie, per il plesso del presente lotto, viene identificata come distribuzione 

orizzontale, tutta la nuova infrastruttura per la realizzazione del cablaggio verso le aule 

didattiche. 

Come precedentemente menzionato, sono stati identificati i nodi di distribuzione, dai quali 

partiranno per ciascuno le linee in rame fino a raggiungere le singole aule secondo il 

seguente schema: 

 Piano terra:  5 vani da cablare (aule/laboratori) 

   2 vani già cablati 

 

****** PROSEGUE COME 5.1.3 ****** 
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6.1.4 Impianto di distribuzione verticale 

 

Nella fattispecie, viene identificata come distribuzione verticale, il collegamento tramite 

dorsali esistenti in rame UTP cat.6 tra gli armadi menzionati. 

6.2 Apparati attivi oggetto di fornitura 

 

Q.tà Descrizione Destinazione 

3 Switch PRO 24 PoE+ 
1 x Rack PT 

2 x Rack P1 

5 AP WiFi6 4x4Mimo 
3 x PT 

2 x P1 

 

Gli apparati WiFi dovranno essere installati in sostituzione di quelli esistenti, sfruttando il 

medesimo cablaggio. 

6.3 Apparati passivi oggetto di fornitura 

 

Oggetto di fornitura, sono gli apparati passivi necessari ai collegamenti, sia di up-link in 

fibra ottica che di distribuzione orizzontale in rame, per la corretta sistemazione dei cavi 

all’interno dei rack e per il collegamento e completamento all’interno delle aule.  

  

Accessori rack 

 N.1 Rack 19” 9U + accessori 

 N.1  Panel patch modulare 24 porte con frutti RJ45 UTP cat.6 

 N.10 Cavo di rete patch UTP cat.6 100% rame 1mt nero  

Accessori aule 

 N.25 Cavo di rete patch UTP cat.6 100% rame 2mt nero 
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7. LOTTO 4  
INFANZIA – VIA SOLAROLI, 9  

7.1 Topologia della rete wireless 

 

Sono presenti n.2 AccessPoint TP-Link WiFi4, per i quali è richiesta la sostituzione con i 

più recenti WiFi6 

 

7.1.1 Apparati di distribuzione orizzontale 

 

Al primo livello gerarchico vi è lo strato distribuzione: Un nuovo switch POE da 8 porte, è 

sufficiente a coprire tutte le necessità del plesso.  

 

7.2 Apparati attivi oggetto di fornitura 

 

Q.tà Descrizione Destinazione 

1 Switch 8 porte PoE+ 1 x Rack PT 

2 AP WiFi6 4x4Mimo 2 x PT 

 

Gli apparati WiFi dovranno essere installati in sostituzione di quelli esistenti, sfruttando il 

medesimo cablaggio. 

Il firewall sostituito nel plesso Heine, troverà spazio in questa installazione. 
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8. SERVIZI 
 

8.1.1 Installazione 

 

L’installazione e configurazione di tutti gli apparati, rimane a carico del Fornitore 

 

8.1.2 Manutenzione e garanzie 

 

a) Le parti che costituiscono l’infrastruttura passiva, dovranno godere di una garanzia 

di 5 anni; 

b) Per le parti attive è richiesta una garanzia di 24 mesi onsite 

c) La manodopera per la manutenzione sui guasti, è intesa compresa per 12 mesi 

 

8.1.3 Collaudi 

 

Il collaudo a fine lavori è demandato ad incaricato della stazione appaltante. 
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9. ALTRE VOCI CONTRATTUALI 
 

9.1 PENALITA’ 

 

art. 113-bis comma 4 del Codice Contratti 

E’ prevista una penale dello 0,3 per mille giornaliero per un massimo del 10% sulla parte 

non evasa. Ritardi per impossibilità di approvvigionamento della merce causa forze 

maggiori legate alla situazione del mercato, non genereranno penali. 

9.2 RISOLUZIONE CONTRATTUALE 

 

Il contratto d’appalto può essere risolto per inadempimento secondo la regola dettata 

dall’articolo 1453 del codice civile. 

9.3 MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO. CESSIONE DEI CREDITI 

 

L’istituto scolastico s’impegna nel saldare l’intero importo, dopo l’approvazione del 

collaudo e comunque non oltre 30 giorni dopo l’emissione della fattura elettronica. 

9.4 CESSIONE E SUBAPPALTO 

 

La cessione del contratto non è consentita. 

Il subappalto, seppur consentito per le opere impiantistiche, vincola il fornitore diretto 

quale unico responsabile dell’esecuzione a regola d’arte dei lavori commissionati. 

  

9.5 SICUREZZA SUL LAVORO 

 

Il fornitore ha l’onere di possedere le dovute assicurazioni e di verificare l’adozione delle 

misure di sicurezza necessarie durante lo svolgimento dei lavori. 

 

9.6 RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE 

 



 

 
 20 

Il fornitore è responsabile per qualunque danno, recato a cose o persone, per propria 

causa o per causa del subappaltante, durante tutta la durata dei lavori. 

Il fornitore, in ottemperanza delle misure di sicurezza legate alla pandemia  

SARS-Covid19, è garante che vengano osservate da tutto il personale, e che siano inoltre 

in possesso, di regolare Green Pass rafforzato. 

 

9.7 FORO COMPETENTE 

 

Il foro competente è quello di Milano 

9.8 INFORMATIVA D.Lgs 196/03 e Reg.Europeo n. 679/2016 (GDPR) 

 

I dati personali richiesti e raccolti durante le comunicazioni tra le parti, in rispetto della 

Legge sulla Privacy n.196 del 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali") e 

del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR), vengono raccolti e trattati 

elettronicamente e/o meccanicamente con lo scopo di attivare e mantenere nei confronti 

del Fornitore, le procedure per l’esecuzione delle opere/forniture richieste. 

 

Titolare al trattamento dei dati personali è: 

I.C.S. “Elsa Morante” Milano, nella persona del Dirigente Scolastico, dott.ssa Elisabetta 

Abruzzese. 
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