
 



 

 
 

 
 

 REFERENTE TECNICO DELL’AMMINISTRAZIONE 

Antonio Bove 

 

Ing.bove@gmail.com  

 

3397775992    Fax 0823753477 

 

Qualifica 

REFERENTE TECNICO - PROGGETTISTA 

 

INFORMAZIONI GENERALI (vedi note di compilazione) 

 Istituto finanziato con Circolare Prot.n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolto alle 
Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento 
delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.  Oggetto della Circolare: “Asse II Infrastrutture 
per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 
– 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 di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave”; 

Sottoazi
one 

Codice 
identificativo 

progetto 

Titolo modulo 
Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.A1 
10.8.1.A1-FESRPON-

UM-2015-43 
Io cablo … io 

apprendo 
€ 15.725,00 € 2.775,00 € 18.500,00 

 

 Plessi coinvolti: 4 
1) PGMM86701A Secondaria di 1°grado “M. Grecchi”, Via Tucci Rosselletti,1-Castel del 

Piano (PG). Sede Centrale.  

2) PGMM86701A Secondaria di 1°grado “M. Grecchi”, Via Arezzo, 18- Fontignano (PG)- 

Succursale distante 15 km. 

3) PGEE86701B -Primaria “E. De Amicis”, Via dell’Armonia - Castel del Piano (PG). 

4) PGAA867016 -Infanzia “Nord”, Via Tucci Rosselletti - Castel del Piano (PG). 

5) PGAA867049 - Infanzia, Via Francesca ,3 – Fontignano (PG). 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO TECNICO: 

Bisognerà portare la Wi-Fi nei diversi plessi ed installare gli Access Point per una copertura 

adeguata in tutti i plessi sopracitati. 
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I 2 plessi PGMM86701A di CASTEL DEL PIANO (sede centrale) e quello di PGAA867016 – 

INFANZIA NORD sono da collegare con un ponte radio mediante N. 2 Ripetitori di segnale 2.4 

Pico Station a 450 MBPs. 

Nelle scuole dell’infanzia (PGAA867016 e PGAA867049) bisognerà predisporre il singolo Access 

Point per offrire un minimo servizio di connettività. 
 

Si richiede di non utilizzare canalizzazione esistente perché ci si potrebbe ritrovare in situazioni di 

uso promiscuo di cavi di corrente elettrica e cavi di rete dati e ciò potrebbe comportare prima una 

bonifica dell’esistente (con relativa certificazione dell’impianto elettrico secondo la D.M. 37/08) 

per poi procedere a cablare.  

L’intervento richiede la seguente fornitura di servizi e beni: 

 
 

DESCRIZIONE 
 

Q.tà 

Rack 19'' 4 unità completo di mensola e patch panel cat. 6  UTP  5 

UPS min. 600 VA per rack 5 

Passacavi da rack 5 

Barra di alimentazione 6 unità con magnetotermico min. 16A 5 

Switch (layer 2) minimo 16 unità con 4 porte PoE 4 

Switch (layer 2) minimo 24 unità con 4 porte PoE 1 

Punto rete completo di borchia con frutto RJ45, cablaggio UTP e 

canalizzazione cat. 6. Si tratta di estensione del cablaggio ad un intero 

immobile dei singoli plessi. 

26 

Access Point 802.3ua 1300 Mbps con alimentazione PoE 11 

Pico station 2,4 Ghz 450 Mbps per ponte radio 2 

Computer notebook 15,4 proc. I3, 4 Gb di Ram e HDD da minimo 500 Gb, 

Windows 10 Pro., con software di controllo rete e configurato per il registro 

elettronico. 

10 

Controller di accesso che preveda un software per il controllo degli accessi 

alla rete sia livello rete (WPA/WPE/WPS) sia a livello utente (CAPTIVE 

PORTAL/RADIUS) che consenta l'accesso alla rete anche attraverso 

l'autenticazione via SSL e/o POP3.  

Funzionalità minime previste:  
- Web internet/intranet server -DHCP server - routing and remote access 

server - VPN server - multi lan/wan gateway - layer 5 routing - DNS 

server  

- Content filtering  

- Il sistema dovrà prevedere la gestione degli access point collegati alla rete 

con possibilità di controllo degli stessi sia in locale che da remoto. Gestire 

indipendentemente gli SSID con standard layer 5 o superiore per 

consentire l'isolamento o l'aggregazione delle wireless LAN.  

1 

Configurazione di firewall e switch  1 



 

 
 

 
NAS di rete con N. 2 X HDD da 1 Tb di Hard Disk (da installare negli 

Uffici di Segreteria (Via dell’Armonia, 77 di CASTEL DEL PIANO) con cui 

bisogna provvedere: 

           - a predisporre delle APP Educational per tutti i plessi del Comprensivo 

        Perugia 6; 

          - a configurare il backup dei dati di segreteria (da ogni postazione). 

1 

 

 Il sistema deve essere completamento integrato con l’impianto di rete esistente ed, a carico 

dell’Operatore Economico, devono essere previsti: 

 Configurazione di n. 2 VLAN, con relativa ripartizione di carico per Studenti e Docenti. 

 Rivedere la Nomenclature delle Borchie (anche le esistenti) 

 Assistenza almeno per due (2) anni con relativo Start- UP dell’impianto e disponibilità 

per supporto (anche da remoto) per gestire criticità sul caricamento delle credenziali 

degli utenti, sulla gestione del sistema di profilatura, sulla gestione 

dell’interconnessione dei plessi e le varie problematiche che possono emergere entro le 

24 h. 

 Garanzia di 3 Anni sugli apparati attivi e di 10 anni sul cablaggio (parte passiva). 

 Certificazione dei punti rete installati con strumento certificatore calibrato. 

 Consegna della documentazione del progetto e certificazione dell’impianto secondo il D.M. 

37/08 che prevede:  

o Relazione di progetto,  

o Planimetrie con relativa legenda e disposizione dei centri stella e dei punti rete 

o Relazione sui materiali utilizzati 

Il preventivo dovrà prevedere l’intero sistema con la formula “chiavi in mano” pertanto tutti gli 

accessori e materiali necessari per il completamento a regola d’arte delle opere previste, anche se 

non esplicitamente indicate, si intendono a carico dell’Azienda fornitrice. Inoltre l’Azienda 

fornitrice dovrà predisporre un corso di formazione di 10 ore per spiegare il funzionamento delle 

apparecchiature installate al personale scolastico che lo dovrà utilizzare. 

 

Gli apparati già utilizzati sono :  

- Switch 10/100 

- Access Point  D-Link 2.4/5 Ghz 

- Punti Rete installati 12 

- Armadio rete Rack, N° 2 PGMM86701A, N° 1 PGEE86701B 

 

L’Istituto non ha mai partecipato ad una precedente convenzione CONSIP 

Si allegano le planimetrie dei plessi interessati. 
 

 
 

 

 


