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CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 5 
 

RICHIESTA  PROGETTO PRELIMINARE  
 

 
Protocollo  n.3214 A/7.b      Spett.le 

            Telecom Italia S.p.A. 
    ICT Solutions & Service Platforms  
 Gestione Convenzioni 

          Viale Parco dei Medici 61, 00148 – Roma 
       fax  800.333.669 

 
alla c.a. Telecom Italia s.p.a. 

Sig.ra Laura Zinni 
Mail: 

laura.zinni@telecomitalia.it 
 

 
AMMINISTRAZIONE 

Denominazione e Codice Fiscale: IISS “Francesco Crispi” - 83002610844 

 

Via/Piazza e numero civico, CAP, Comune, Provincia 

Via Presti, 2 ‐ 92016 Ribera (Ag) 

 
 

  RICHIEDENTE 

Nome Cognome 

Antonina Triolo  

 

Posta elettronica 

agis021005@istruzione.it 

 

Telefono fisso/mobile e fax: 0925/61523 – Fax: 0925/62079 

 

Qualifica 

Dirigente Scolastico 

 

richiede la redazione del “Progetto e del Preventivo Economico Preliminare”. 
 

ALLEGATI: modulo delle informazioni generali 
Ribera, 15.04.2016  

L’Amministrazione 
(timbro e firma) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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 REFERENTE TECNICO DELL’AMMINISTRAZIONE 

Nome Cognome 

Vincenzo Riccardo Giammona 

 

Posta elettronica 

giammonamassimo@gmail.com 

 

Telefono fisso/mobile e fax 

340/4068620 

 

Qualifica 

REFERENTE TECNICO 

 

INFORMAZIONI GENERALI (vedi note di compilazione) 

Si richiede un sopralluogo per la progettazione e la eventuale realizzazione di un 
cablaggio strutturato per le seguenti sedi della scuola: 

- tutte le sedi 
 
L’esigenza principale del cliente è quella di dotare gli edifici di un sistema di rete dati di 
tipo Wi-Fi. 

 
Si allegano Planimetrie delle Sedi 
 
Si richiedono orientativamente: 
n° 24 Access Point: Caratteristiche tecniche: Frequenza di operatività: 2,4 Ghz e 5 Ghz MIMO, raggio di 
copertura almeno di 120 mt, tecnologia di input rete : POE 24 V. Eventuale loudspeaker incluso. Velocità: a 2,4 Ghz 
almeno 250 Mbps,  a 5 Ghz 760 Mbps. Standard WiFi: 802.11 a/b/g/n/ac  - Porta eth n.2 da : 10/100/1000 . Antenne 
doppie da almeno  3 dbi ognuno Supports 3x3 MIMO with Spatial Diversity. Potenza massima di trasmissione : 22 dbm - 
Multi SSID (almeno 4)- Procolli di sicurezza: WEP,WPA -PSK, WPA 2 Tkip Aes. Vlan, QoS, Traffic Isolation. Client gestiti 
contestualmente: almeno 150-incluso lightning protector - incluso di software per gestione remota e configurazione e 
troubleshooting remoto 
n° 24 cablaggi da AP ad armadio Rack: Cavi prese, punti rete, canaline, cavo cat. 5, prese di rete 
elettrica 
n° 1 Switch 24 porte per armadio Rack: 24 porte RJ-45 10/100/1000 MBPS-Managed - 4096 Vlan 
supportate - QoS IEEE 802.1p e IGMP Snooping - porta console 
n° 1 armadio Rack con patch panel: Rack da 25 -  PORTA FRONTALE IN VETRO TEMPERATO CON 
MANIGLIA E SERRATURA, PANNELLERIA LATERALE E POSTERIORE, TETTO CIECO, BASE APERTA, ZOCCOLO 
DOTATO DI MIN 4 PANNELLI ASPORTABILI PER INGRESSO CAVI, E 2 MONTANTI  FRONTALI 19" 
n° 1 gruppo continuità 600 VA:  Tower con management remoto attraverso sw - scheda eth rj45 / rj11 
protect 
n° 1 wireless controller: Software che permette il controllo remoto dell'intera rete -compatibile con Windows , 
Linux, Unix. Management network topology, sistem setting , remote access devices, controlling frequency list- gestibile 
anche su cloud 
n° 1 server proxy: Server  Xeon Quad core E3-1220v5 64 bit- 8 GB di ram - 2 porte gigabit ethernet - scheda 
grafica Matrox G200eH2 - Raid supportato 0/1/5/10 - Controller sata 4 ch. B140i Controller - 2 HD interni da 500 GB - 
n° 1 software per gestione policy accessi: Sistema software Appliance  che permette la gestione delle 
politiche di accesso alla rete , autenticazione utente con sistema radius, implementazione della sicurezza passiva ed 
attiva lato client, monitoring della banda utilizzata e tracking degli accessi. Completamente configurabile in funzione delle 
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esigenze del cliente. CP totalmente personalizzabile con integrazione di site permission. Permission lato utente e 
segmentazione di rete di accesso 
n° 1 firewall gigabit: Sistema di sicurezza perimetrale - gestione VPN - policy di sicurezza - management remoto 
applicazione - Stateful Packet Inspection - Protezione da attacchi Ddos - inclusivo di licenze - porte gigabit  
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NOTE DI COMPILAZIONE 

INFORMAZIONI GENERALI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI SOPRALLUOGO 
 
A titolo esemplificativo, si riportano un elenco di informazioni derivanti dall’analisi dei 
requisiti e dalle caratteristiche dei locali necessarie per dimensionare il progetto: 
• identificazioni delle sedi coinvolte (indirizzo e numero civico); 
• indicare indirizzo, numero civico e referente della sede (nome, cognome, indirizzo di 

posta elettronica, telefoni fisso e mobile); 
• fornire le eventuali planimetrie delle aree di lavoro, dei locali, degli edifici e del sistema 

esistente;  
• indicare il numero di prese da installare, esplicitando se si tratta di estensione del 

cablaggio ad un intero immobile o a parte di esso; 
• indicare la dislocazione dei locali e dei punti adibiti ad ospitare gli armadi e le scatole di 

derivazione; 
• fornire l’elenco delle tipologie di apparati già utilizzati, quali switch, access point e 

apparati passivi;  
• indicare la necessità di apparati attivi e/o passivi di nuova fornitura, comprensivi dei 

servizi inclusi nel costo; 
•  indicare la necessità di servizi aggiuntivi a completamento della fornitura e sulla base 

delle proprie esigenze.  
• Indicare se già è stata utilizzata una precedente convenzione Consip Lan. 


