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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
 ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO ”F.LLI AGOSTI” 

Viale F.lli Agosti, 7 – 01022 BAGNOREGIO 
���� 0761/780877     � vtta020006@istruzione.it-   pec:vtta020006@pec.istruzione.it 
cod. mecc. VTTA020006-  C.F. 80009370562 – Azienda Agraria – P. IVA 00640640561 

www.istasgosti.gov.it 

 
               Bagnoregio, 13 Maggio 2016                                                                        

Agli Atti 

                  All’Albo 

Al Sito Web dell’Istituzione scolastica 

 
Determina a contrarre 

 
per il Progetto finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN 
Avviso AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 

          Codice identificativo del progetto:10.8.1. A2-FESRPON-LA-2015-134  

 CUP: F66J15000770007 

Codice CIG: ZAE19C5AFC 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il  R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio 

e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato 

con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

 
VISTO l’art. 61 del D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e     
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                forniture” ;   

VISTI gli articoli 101, 95 del d.lgs. 50/2016; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento  

              concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle  

                 istituzioni scolastiche"; 
 

VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 
VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) 

n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 
VISTA    la Delibera del Commissario Straordinario n.210 del 03/11/2015, con la quale è 

stato approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16; 

 
VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n.224 d e l  23/03/2016, con la 

quale è stato approvato il progetto di ampliamento della rete WLAN mediante 

candidatura all’Avviso AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015; 

 
VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 1 , del 21/03/2016 con la quale è stato 

approvato i l  progetto di ampliamento della rete WLAN mediante candidatura 

all’Avviso AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015; 

 
VISTO    il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, 

approvato con delibera n 209 del 15/10/2015, che disciplina le modalità di 

attuazione delle procedure in economia; 

 
VISTA      la nota del MIUR Prot. AOODGEFID/1762 del 20 gennaio 2016 di autorizzazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo 10.8 “Diffusione della società della 

conoscenza nel  mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi “ – Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle 

competenze chiave” del PON ” Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

ed il relativo finanziamento; 

 
VISTA   la Delibera n.223 (23/03/2016) del Commissario Straordinario di modifica del 

Programma Annuale per l’E.F. 2016 e in particolare l’iscrizione a bilancio della 

somma di euro 7500,00 nell’aggregato 0 4 / 0 1  delle entrate e nel progetto 

P 1 6  P0N  FONDI STRUTTURALI EUROPEI REALIZZAZIONE LAN/WLAN  

CODICE 10.8.1. A2  FESRPON LA-2015134 delle spese; 

 

RILEVATO che, ai sensi dell’art.26, comma 3, della legge 488/1999, le amministrazioni 

pubbliche che non abbiano aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1 

dell’articolo citato, ed intendano espletare autonome procedura di gara per 

l’acquisto di beni/servizi comparabili con quelli oggetto delle predette 

convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i relativi parametri di prezzo e qualità; 

  

DATO ATTO che sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1, della legge 

488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla 

presente procedura di approvvigionamento; 
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VISTO l’articolo 1 comma 512 della legge 28.12.2015, n.208, legge stabilità per il 2016, 

al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e 

servizi informatici e di connettività stabilisce che le PA provvedano ai propri 

approvvigionamenti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente 

tramite le convenzioni attive su Consip SpA, salvo deroga individuata dall’organo 

amministrativo dell’ente; 

 

VISTO  il verbale n°1 del 30/04/2016 del Dirigente che procede con approvvigionamenti 

autonomi di “informatica”, senza utilizzare Consip, in cui si evidenziano le 

motivazioni che hanno determinato la scelta, anche con riferimento a contingenze 

di necessità e di urgenza; 

 

CONSIDERATO che le procedure di approvvigionamento in materia informatica in deroga 

all’utilizzo di CONSIP sono comunicate all’ANAC e all’Agenzia per l’Italia Digitale, 

per consentire le necessarie azioni di monitoraggio e controllo, anche di carattere 

amministrativo (comma 516);  

 

CONSIDERATO il capitolato tecnico predisposto dal progettista incaricato; 

 

CONSIDERATA la particolare logistica della scuola, suddivisa in plessi particolarmente 

numerosi, che porta a preferire la scelta di fornitori territorialmente vicini; 

 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 

l’acquisizione dei servizi/forniture; 
 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del 

presente decreto 

 
DECRETA 

 
Art. 1 Oggetto 

 
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione (ai sensi dell’art. 61, del D.Lgs 50/2016) 

per l’affidamento della fornitura di ampliamento della rete WLAN nei plessi della Scuola 

primaria e secondaria di primo grado del Comune di Bagnoregio del progetto dal codice 

identificativo 10.8.1.A2-FESRPON-LA2015-134 “Ampliamento rete LAN/WLAN”. 

L’oggetto della fornitura è costituito dalle componenti attive e da quelle passive 

necessarie per l’estensione della rete WLAN delle scuole indicate, di cui all’allegato 

capitolato tecnico. 

La scrivente utilizzerà per l’espletamento della procedura negoziata ristretta con bando 

utilizzando il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con lo strumento della RDO. 
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante Albo Fornitori e 
vicinanza territoriale in numero non inferiore a 5. 

 
 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

 
Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del 

D.lgs. 50/2016. 
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Art. 3 Importo 

 
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 

5 2 2 5 , 4 1  (Cinquemiladuecentoventicinque/41 euro), oltre IVA. 

L’importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all’intera durata 

contrattuale, potrà ammontare fino ad un massimo di € 5225,41 

(Cinquemiladuecentoventicinque/41 euro), oltre IVA. 

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui 

trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto 

espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai 

sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10. 

 
Art. 4 Tempi di esecuzione 

 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 3 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula 

del contratto con l’aggiudicatario. 

 
Art. 5 Responsabile del Procedimento 

 
Ai sensi dell’art. 101 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento la Prof.ssa Paola ADAMI, Dirigente Scolastico pro tempore 

dell’Istituto Omnicomprensivo F.lli Agosti di Bagnoregio (VT). 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    (Prof.ssa Paola ADAMI) 

     Firmato digitalmente ai sensi della legge 82/2005 
 
 
 
 
 

 
Allegato capitolato tecnico 
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CAPITOLATO PER LA REALIZZAZIONE DI UN 
CABLAGGIO STRUTTURATO E Wi-Fi. 

 
 
SOMMARIO  
Obiettivi del Progetto. 
Il progetto. 
Caratteristiche dei prodotti 
Matrice dei prodotti  
 

1. Obiettivi del Progetto 
Gli obiettivi da raggiungere sono i seguenti: 
 
Assecondare la ricerca didattica per insegnanti e studenti affinché possano collaborare attraverso le 
risorse informatiche dell’Istituto; 
Favorire la collaborazione tra gli alunni attraverso lo scambio di elaborati, dati ed altro in formato 
elettronico; 
Aiutare a formare una memoria collettiva facilmente accessibile delle attività svolte, anche per 
diffondere le buone pratiche; 
Favorire e ottimizzare l’accesso ai servizi e alle strutture didattiche dell’Istituto da parte di alunni e 
insegnanti (es.: biblioteca di Istituto, laboratori e apparecchiature per la didattica); 
Favorire l’accesso ad informazioni di carattere generale a tutti gli studenti ed alle relative famiglie 
attraverso canali telematici; 
Consentire agli alunni ed alle loro famiglie la consultazione in modo riservato, sia in Istituto che da 
un qualsiasi punto di accesso ad Internet, delle informazioni relative all’andamento scolastico. 
Elevare il livello di formazione dei propri docenti e tecnici; 
Poter offrire le proprie strutture al territorio; 
 
Da punto di vista didattico, poi, il lavoro del singolo insegnante con il proprio computer è diventato, 
per lo sviluppo di nuove metodologie didattiche, una specie di “collo di bottiglia” che deve essere 
superato proprio in uno spirito “di rete”. 
Ed è proprio la realizzazione di una vera ed efficiente rete locale di Istituto, connessa all’esterno 
tramite accesi veloci e controllati, che permetterà alla nostra Istituzione Scolastica di raggiungere 
gli obiettivi su menzionati.  
 

2. Il progetto  
 
Principali aspetti che si ritengono essenziali per il buon funzionamento del sistema: 
 
Adeguamento ai nuovi standard di connettività; 
Realizzazione di punti rete distribuiti destinati a fornire connettività in ambienti particolari come 
aule, aule insegnanti o aulette destinate allo studio individuale o di gruppo degli studenti; 
Realizzazione di punti rete distribuiti destinati a fornire accesso a hot spot wireless di ultima 
generazione DUAL BAND per la copertura delle residue aree dell’edificio fin dove sia possibile 
con le risorse destinateci. Si prevede che ogni hot spot debba servire una quarantina di utenti 
contemporanei; 
Fornitura di switch aventi velocità da 10/100/1000 Mpbs con tecnologia management, onde 
consentire una migliore distribuzione del traffico 
Fornitura di un Wifi controller per il monitoraggio continuo della rete wifi 
Configurazione e certificazione delle apparecchiature e del cablaggio. 
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3. Le attività.  

 
Le fasi previste sono: 
 
Stesura della dorsale e installazione e/o sistemazione dell’armadio di edificio e di piano;  
Cablaggio per la realizzazione dei punti LAN richiesti per il collegamento dati con gli apparati 
attivi; 
Installazione e configurazione degli apparati attivi e degli accessori; 
Realizzazione della copertura wireless; 
Collaudo e verifica della funzionalità. 
 
I parametri che saranno verificati sono: 
Effettivo uso della struttura (tempo e flusso dei dati, rilevabili da server);  
Incidenza nella didattica (tempi e modalità d'uso rilevati dalle relazioni degli insegnanti); 
L’impegno è quello di riutilizzare tutte le apparecchiature informatiche preesistenti, senza alcuno 
spreco. 
Per questo motivo L’azienda che intende partecipare all’offerta dovrà in autonomia provvedere: 
-ad un sopralluogo presso i locali. 
-alla realizzazione di tutte le opere, sia elettriche che non, per l’installazione e la messa in esercizio 
dell’infrastruttura di rete, specificando a priori nell’offerta anche eventuali nuovi armadi rack, 
posizione degli stessi, switch Ethernet L2 e armadi di permutazione. 
 
 

4. Caratteristiche dei prodotti 
 
I collegamenti dorsali (Link) verranno realizzati in rame con cavo UTP cat. 6 LSZH (secondo 
norma senza alogeni e che, in caso d'incendio, garantiscono una produzione assai limitata di fumi 
opachi e gas tossici e corrosivi), dello stesso tipo saranno le bretelle. 
Le parti attive dovranno essere di primaria marca e tutte dello stesso produttore.  
Canalizzazione e tubazione dovrà essere a noma di legge. 
Da ogni nodo partirà una distribuzione in rame verso le aree adiacenti. 
 
I punti rete saranno realizzati in cat. 6 con frutto RJ45, scatola 503, placchetta. 
Il cablaggio deve essere strutturato per dare la possibilità di eventuali ampliamenti, realizzato con 
prodotti di ottima qualità e a regola d’arte per poter garantire una funzionalità illimitata. Esso deve 
prevedere: 
 
Una distribuzione orizzontale per ogni piano, che collega le prese che vanno dalla postazione di 
lavoro (WA) all’armadio di piano (detto centro stella di piano). All’armadio di piano saranno 
collegati via cavo i vari Access Point che dovranno servire gli ambienti formativi. Ogni armadio di 
piano ha dimensione di almeno 9U (19”) con patch panel da 24 posti, presiera di alimentazione 6 
posti con interruttore magnetotermico. In esso verranno inseriti gli apparati attivi (switch) e l’UPS. 
Una distribuzione verticale che collega i vari centri stella di piano all’armadio di edificio (detto 
centro stella di edificio) nel quale convergono anche i/il server e i/il router. 
La postazione di lavoro (WA, work area) sarà servita da una presa, connessa con i dispositivi 
presenti nella WA tramite dei cordoni "WAC" (work area cable). La presa utente (TO, 
Telecomunication Outlet) è composta di una presa del tipo RJ45 non schermata.  
Ogni armadio di piano, deve contenere: 
Pannelli di permutazione "patch panel" per l’attestazione dei cavi provenienti da tutte le prese della 
distribuzione orizzontale servita  
Dispositivi attivi che servono per l’interconnessione con il centro stella di edificio e le TO. 
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Una barra d’alimentazione per la distribuzione dell’energia elettrica ai dispositivi interni. 
Sistemi di raffreddamento (se necessari) 
Sistemi di chiusura a chiave  
Patch cord per il collegamento tra la patch panel e gli apparati attivi  
UPS 
Con l’armadio di piano termina la distribuzione orizzontale ed inizia quella verticale composta di 
dorsali d’edificio.  
Il centro stella di edificio è composto di un armadio, come quello descritto per il piano. 
 
La normativa da seguire è EIA/TIA 568 B, il cavo da utilizzare è UTP cat. 6 Halogen free AWG 24, 
con prese RJ45.  
Riepilogando la rete deve avere le seguenti caratteristiche: 
Topologia a stella, tipo FAST ETHERNET 
Cavo UTP categoria 6, in rame mono conduttore AWG24, del tipo Halogen FREE 
Interconnessione in accordo alle norme EIA/TIA 568B o ISO/IEC DIS 11801 
 
Si richiede che il livello di segnale RF minimo ricevuto da un client sia non inferiore a -65 dBm e 
che il rapporto tra il segnale utile e il livello di interferenza e rumore (signal-tonoise/interference-
ratio, SINR) sia sufficientemente elevato. 
La soluzione deve prevedere dispositivi attivi di rete i più possibili omogenei e quindi di un solo 
produttore di primaria marca. 
 
 

5. Architettura della rete Wi-Fi 
 
L’architettura della rete Wi-Fi proposta deve rispondere a requisiti di flessibilità, 
espandibilità e resilienza. Gli elementi di resilienza del sistema in offerta dovranno 
basarsi su: 
 

1.  La re te  Wi-Fi proposta  deve essere  in  grado d i  adat ta re  dinamicamente ed 
automaticamente le risorse radio (canali radio e/o livelli di potenza trasmessa) degli 
Access Point in modo da ottimizzare il segnale a radiofrequenza in presenza di 
interferenze radio oppure in modo da ripristinare i livelli radio ottimali di una certa area in 
seguito alla perdita di un Access Point. 
 

2. Gli Access Point dovranno continuare a lavorare anche in assenza del Centro di 
Controllo. L’architettura della rete Wi-Fi da realizzare prevede che normalmente gli 
Access Point lavorino sotto il controllo del Centro di Controllo Questa modalità di lavoro 
viene definita come dipendente e costituisce la modalità di funzionamento abituale della 
rete. Gli Access Point in fornitura devono essere in grado di funzionare anche in assenza 
del Centro di Controllo, f ino a l  success ivo r iavvio.  
  
 

Dal punto di vista del routing, l’architettura proposta deve essere in grado di eliminare i 
colli di bottiglia (o “single points of failure”) tipici di una rete centralizzata di tipo 
tradizionale ed essere altamente scalabile: essa deve essere in grado di distribuire 
l’intelligenza di rete e le funzioni di sicurezza e di instradamento del traffico su tutta la rete 
pur mantenendo la gestione centralizzata nel Centro di Controllo. Ogni Access Point 
deve essere in grado di prendere decisioni in maniera indipendente riguardo la sicurezza 
o l’instradamento del traffico a livello locale, ottimizzando le risorse di tutta la rete. Il 
risultato dovrà essere una rete sicura, affidabile e con elevate prestazioni. 
 

Si richiede perciò che il traffico locale venga instradato localmente senza passare dal 
Centro d i    Controllo, i n  m a n i e r a  d i n a m i c a  e  i n t e l l i g e n t e .  In q u e s t o  
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m o d o  s i  mantengono entrambi i vantaggi di un’architettura distribuita e di 
un’architettura centralizzata, in quanto gli Access Point vengono comunque gestiti 
centralmente dal Centro di Controllo. 
 

Questo tipo di architettura diventa fondamentale nel caso di elevate moli di traffico 
generate dalla rete di accesso Wi-Fi al crescere del numero di Access Point connessi su 
molteplici siti. 
 

In particolare si evita che il Centro di Controllo diventi rapidamente un collo di bottiglia per 
tutta la rete, si riducono le problematiche legate alla latenza per le applicazioni voce e 
al jitter per il traffico video e si offre alla rete maggior flessibilità e maggior capacità. Il 
Centro di Controllo in fornitura resta comunque il singolo punto di gestione degli Access 
Point, fornendo funzioni di configurazione, controllo e troubleshooting a livello 
centralizzato. 
 
5.1 Centro di Controllo di rete 
 

Il Centro di Controllo della rete Wi-Fi dovrà consentire il controllo, la configurazione e la 
gestione della rete Wi-Fi da un unico punto centralizzato. 
 

Le funzionalità e le capacità del Centro di Controllo della rete richieste sono riassunte di 
seguito: 
 

Gestione centralizzata delle configurazioni iniziali e successive degli Access Point;  il 
Centro di Controllo dovrà avere la capacità di gestire almeno 8 Access Point con 
estensione fino a 64. 
Ai fini di sicurezza la macchina dedicata includerà le regole necessarie all’accesso con 
livelli di restrizione differenti in base agli utenti 
Supporto Autenticazione Captive Portal. Viene richiesta una soluzione basata su 
autenticazione d’accesso mediante Captive Portal con password ,statiche, dinamiche 
(ticketing) e Radius Server a condizione che i software non abbiano limitazioni di licenza e 
che siano di facile fruizione (user friendly e basati su interfacce web-based) da parte del 
personale autorizzato e preposto per l’aggiunta e/o modifica di utenti e/o gruppi di utenti e 
relative modifiche/creazione delle regole d’accesso. 
L’interfaccia web-based dovrà essere gestibile da amministratore remoto e   senza 
limitazioni di licenza per l’utilizzo richiesto. 
Il controller dovrà supportare la funzionalità fast roaming al fine di limitare la perdita di 
pacchetti nel passaggio tra una cella e l’altra. 
Il controller dovrà supportare la funzionalità Multi SSID e il protocollo IEE 802.1Q al fine di 
poter gestire al meglio le varie segmentazioni della rete wireless; proprio per essere più 
gestibile e performante il Controller deve consentire di indirizzare il traffico utente (data 
traffic) in locale (Local Forwarding) o verso un punto centralizzato (Centralized 
Forwarding). La scelta deve essere possibile per singola WLAN. 
Al fine di essere predisposto a eventuali cambi di esigenza ed espansioni si richiede 
anche che il controller: 
Supporti i protocolli Vlan 802.1q, le VPN e NAT/SNAT necessari per collegamenti con altre 
sedi 
Debba essere predisposto a gateway di pagamento con possibilità di fare ticketing con 
emissioni di password uniche con scadenze temporali. 
Deve poter supportare anche la funzione “Captive Portal”  
Abbia una garanzia a vita 
Il controller deve supportare Routing Statico con VLan routing per la comunicazione tra le 
vlan.  
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11.Gestione delle policy di Quality of Service (QoS) sulle varie WLAN (Wireless LAN)  
per  consentire  la  prioritizzazione  del  traffico  su  WLAN  multiple,  a seconda del tipo 
di traffico supportato (navigazione, VoIP, etc.); la QoS di una WLAN dovrà supportare: 
a.  Protocollo WMM (Wi-Fi Multimedia) con capacità WMM Power Save; 
b.  Classificazione WMM del client wireless, che dovrà includere diversi profili del tipo 
seguente sulla WLAN: 
Traffico Voce. Traffico Video. 
Traffico Normale (best effort). 
Traffico Low Priority 
12.  Supporto dei Multicast Frames per supportare data rate più elevati 
13.  Supporto del roaming a livello Layer 2 o Layer 3 pe r  la  mobilità de i  client da un 
Access Point all’altro 
14.  Server DHCP integrato 
15. Supporto di funzionalità di sicurezza a livello centralizzato: 
a.  Supporto della funzionalità di NAT/SNAT 
b.  Supporto del protocollo 802.11i 
d.  Supporto della cifratura WPA2-CCMP (AES) 
e.  Supporto della cifratura WPA2 TKIP 
f.Supporto della cifratura WPA-TKIP  
g. Supporto del protocollo RADIUS 
16. Supporto di funzionalità di Autenticazione a livello centralizzato: 
  Protocolli 802.1x/EAP:  EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-FAST,  
 EAP-SIM, PEAP-GTC, PEAP-TLS, PEAP-MS-CHAPv2 
18. Supporto di protocolli SNMP v1, 2 e 3. 
19. Il Centro  di  Controllo  dovrà  includere  funzioni  e  strumenti  di  analisi  e 
risoluzione dei problemi (troubleshooting). Gli strumenti  di  troubleshooting  potranno  
essere  utilizzati  per  la  scoperta l’analisi e la risoluzione proattiva di  eventuali problemi. 
20. I l Control ler dovrà essere in grado di generare e gestire i log di funzionamento e 
alerting con possibilità di scrittura su server remoto 
  
 
 
5.2 Access Point 
 

Le prestazioni degli Access Point in fornitura devono essere all’avanguardia sia dal 
punto di vista radio che per quanto riguarda le funzionalità di gestione dei client, del 
routing e della banda disponibile. Essi devono supportare le seguenti caratteristiche: 
 

1. Gli Access  Point  in  offerta  devono  esser  conformi  agli  standard  IEEE 
802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n. Quest’ultimo standard deve essere supportato sia 
nella banda 2.4 GHz che 5 GHz. 
 

2.  Gli Access Point in offerta devono essere alimentabili in modalità Power-over- 
Ethernet   (PoE)   in  accordo  allo  standard  IEEE  802.3af,  senza  perdita 
significativa di prestazioni 
 

3.  Gli Access Point in offerta devono avere una porta Gigabit Ethernet, indicatori LED di 
diagnostica. 
 

4.  Gli  Access  Point  in  offerta  devono  supportare  il  meccanismo  del  “VLAN 
tagging” secondo lo standard 802.1q. Gli AP devono poter essere gestiti su di una 
“tagged VLAN”. 
 

Numero di Protocollo: AOO/istagosti//Uff.Prot./Presidenza/0002695/2016
Protocollato in data 20160513101303



 
10 

5.  Gli Access Point in offerta possono essere aggiornati automaticamente col software 
appropriato via rete e senza necessità di interventi in campo, a partire dal Centro di 
Controllo. 
 

6.  Gli Access Point in offerta devono essere di tipo Dual Radio (Band Unlocked) / Dual 
Band, in grado di offrire accesso ai client sia nella banda 2,4 GHz che 5GHz 
 

7.  Gli  Access Point in offerta devono supportare in standard 802.11n canali da 20MHz 
e 40MHz e Data Rate fino a  300Mbit/s. 
 

8.  Gli Access Point in offerta devono supportare almeno 8 SSID (Service Set 
Identifiers) per ogni radio; per ogni SSID dovrà essere possibile definire delle policy 
specifiche per la sicurezza e l’autenticazione. 
 
9.  Con il fine di avere una copertura ottimale gli Access Point dovranno essere dotati di: 
 
n. 4 antenne staccabili per gli AP a servizio delle aule; 
Dual-optimized antenna per l'AP da destinare all'auditorium per la gestione di almeno 100 
utenti e velocità fino a 1,75 Gbps. 
 

10.  Gli Access Point in fornitura devono supportare funzioni RF avanzate quali: 
 
 

• Sistemi  di  antenna  MIMO  2x2  o  superiori:  la  tecnologia  MIMO comporta   
l’utilizzo  di  più  antenne  sia  in  trasmissione  che  in ricezione in modo da ridurre 
drasticamente le interferenze anche in ambienti di propagazione radio
 particolarmente ostili (alta interferenza da altri apparati o sistemi, presenza 
di ostacoli che impediscono  la visuale diretta tra AP o tra AP e client, multipath fading, 
etc.). 
• Spatial Multiplexing: lo Spatial Muliplexing (Multiplazione Spaziale) consente di  
trasmettere 2 o più flussi spaziali utilizzando 2 o più antenne  in  modo  da   
raddoppiare  il  throughput  di  un  canale wireless,  non  solo  nell’ambito   802.11n  ma  
anche  per  client 802.11a/b/g. 
 

• Frame Aggregation: la funzione di Frame Aggregation (Aggregazione dei 
frame) comporta un aumento del throughput in quanto  ottimizza l’invio dei data frame 
(cioè delle trame di dati) inviando  due  o  più  data  frames  in  una  singola  
trasmissione,riducendo l’impatto degli overhead  sull’occupazione  di  banda 
complessiva. 
 

11.  Gli Access Point devono poter essere gestiti sia a livello di Centro di Controllo che 
singolarmente, tramite accesso di tipo CLI oppure di  tipo GUI. 
 

Ogni Access Point in offerta dovrà includere localmente le seguenti funzionalità di 
sicurezza: 
 

 
1.  Funzioni  anti-intrusione  a  livello  wireless  native  (ovvero  funzioni  dette  di 
Wireless Intrusion Detection System o WIDS e di Wireless Intrusion Prevention  
System o WIPS) 
2 Sistemi di criptografia: WEP a 64 e 128 bit  
       WPA-TKIP 
WPA-PSK-TKIP  
WPA-AES 
WPA-PSK-AES WPA-802.11i WPA2- AES WPA2-PSK-AES WPA2-TKIP 
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WPA2- PSK-TKIP  
802.1X 
      
 

Ogni Access Point in offerta dovrà includere localmente le seguenti funzionalità di 
networking: 
 

1.  Server DHCP integrato 
2.  Funzionalità  integrata  di  gestione  della  Quality  of  Service  (QoS) :  WMM,802.1p, 
Diffserv e TOS 
3.  Capacità locale (ovvero integrata nell’Access Point) di gestione degli 
aggiornamenti e delle configurazioni di firmware 
4. Protocolli 802.1q/p,DHCP server/client, Load-balancing  del  traffico  con  Rate 
Limiting  e Bandwidth Management VLAN estese Wired/Wireless : a livello di VLAN, gli 
Access Point devono consentire di estendere le VLAN della rete wired alla rete 
wireless. 
5.Gli access point devono supportare il Rouge AP detection per la prevenzione degli 
apparati non autorizzati presenti in rete 
 
 
5.3 Apparecchiature per collegamenti alla rete internet Switch 
 
Le prestazioni degli Switch in fornitura devono essere in grado di gestire al meglio il 
traffico dati della rete dell’istituto e per questo devono avere le seguenti caratteristiche: 
 
Lo switch deve essere almeno L2 e deve dare la possibilità di esser gestito via 
Web,Telnet/CLI e SNMP 
Tecnologia Ethernet su cavi in rame: 1000BASE-T, 100BASE-T, 10BASE-T 
Standard di rete: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, 
IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x 
Full duplex: Si 
Funzionalità richieste di sicurezza: Loopback Detection , Safeguard Engine ,ARP Spoofing 
Prevention e DHCP Server Screening 
Dimensioni tavola MAC: 16.000 Entrate 
Capacità di commutazione: 1 Gbit/s 
Numero di VLAN: 4096 
Lo switch deve supportare le modalità Vlan 802.1q, 802.1p e Link Aggregation  
Garanzia : Limited Life time – a vita 
POE: 802.3af; 802.3at con power budget minimo di 70watt  
Quantità di porte: almeno 8 porte POE Gigabit 10/100/1000  
 
 
Site survey da effettuare a carico della ditta appaltatrice: indipendentemente dalla 
soluzione e dal  numero di AP WIFI offerti, la copertura delle zone richieste deve 
essere completa: 
 

si richiede uno studio di pianificazione del posizionamento degli AP WIFI nelle aree 
interessate al  progetto tramite uno strumento software di simulazione di copertura 
radiofrequenza. Lo strumento software dovrà utilizzare mappe digitali in 2D che 
modellino accuratamente le aree e gli ostacoli alla propagazione e riportino sulle 
stesse mappe il livello di segnale RF (RSSI) con aree di colore differenti, allo scopo di 
predire il comportamento del sistema Wi-Fi proposto dal punto di vista RF. 
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In fase di offerta, l’offerente dovrà riportare i risultati dello studio di pianificazione radio, 
riportando   un’accurata descrizione degli strumenti e delle metodologie utilizzate e dei 
risultati ottenuti, compresi i grafici e le mappe di copertura. 
E’ richiesta anche un site survey WI-FI dopo l’installazione ed attivazione dei nuovi AP 
in modo da poter evidenziare discrepanze tra la simulazione software inziale e l’effettivo 
stato di fatto. 
 

L’Istituto garantirà l’accesso alle aree in cui effettuare il sopralluogo e fornirà le 
planimetrie delle strutture interessate. 
 

In conclusione, a fine lavori l’offerente dovrà aver presentato in ordine temporale i 
seguenti documenti: 
 

1. Progetto di massima, completo di posizionamento AP WIFI e simulazione di 
copertura che si intende realizzare (in fase di offerta). 
 

2. Progetto Esecutivo, completo di ogni dettaglio di configurazione che la ditta 
appaltatrice intende utilizzare (dopo  l’aggiudicazione  del  bando  e  prima dell’inizio 
lavori). 
 

3. As-built , completo  dei  risultati  del  site survey  (a  seguito  del  collaudo dell’ 
impianto). 
 

4. Collaudo a fine lavori 
 

5.  Ulteriore test a pieno regime (con docenti e studenti in orario scolastico). 
 
L’assistenza per le eventuali riparazioni deve prevedere l’intervento entro le 24 ore 
lavorative. 
 
 

6. Matrice dei prodotti richiesti 
 
Tipologia Descrizione quantità 

Apparecchiature 

Access Point con tecnologia dualradio 2,5 e 5Gz Mid-
range 802.11ac 2x2:2 dual-band concurrent AP with 
BeamFlex + (prodotto con ottima copertura, gestione 
multiutenza, accesso simultaneo ad alta densità) 

 
     1 

Apparecchiature 
controller per AP con funzionalità avanzate come 
smart meshing wireless, alta disponibilità 

     1 

Apparecchiature 

Switch di rete dotato di 8 porte Gigabit tutte di tipo 
PoE ovvero con la possibilità di alimentare dal cavo 
RJ45 i dispositivi di rete di tipo PowerOverEthernet 
fino a 48v 

     
    1 

Apparecchiature 
Armadio di rete 19" a muro 12 unità con pannello 24 
porte, multipresa 

    1 

Apparecchiature 

Firewall con 3 anni servizi UTM, WebBlocker, 
antivirus perimetrale, Gateway AntiSpyware, anti 
SPAM,Intrusion Prevention , 5 x 10/100/1000  Porte 
Ethernet attive ed indipendenti, Zero Day Protection, 
Proxy Trasparenti HTTP, SMTP, DNS, POP3, FTP, SIP 
e H323. Gestione tramite WSM, Web UI o CLI, Single 

 
 
 
     1 
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Sign On (Autenticazione Trasparente) Active 
Directory, Radius e Ldap. Multi WAN load Balancing, 
WAN Failover, Failover VPN, Policy Based Routing, 
Routing Dinamico 
 
  

Apparecchiature 
NAS MICRO SERVER PER BACKUP 
CENTRALIZZATO 2HD X 2TB RAID CON 
BACKUP DEI LOG NAVIGAZIONE  

    1 

Prestazioni 
configurazione apparati, impostazioni di sicurezza reti 
wireless 

 

Prestazioni 
Cablaggio di rete per ogni access point compresa 
installazione access point 

 

Apparecchiature Notebook per monitoraggio e gestione della rete        1 
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