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CONVENZIONECONSIP RETI LOCALI 5 - RICHIESTA PROGETTO PRELIMINARE
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AMMINISTRAZIONE

Denominazione e Codice Fiscale

ISIS "DANTE ALIGHIERI" 80004170314

Via/Piazza e numero civico, CA P, Comune, Provincia

VIALE XX SETTEMBRE, 11 - 34170 GORIZIA

RICHIEDENTE

Nome Cognome

VILMA CANDOLINI

Posta elettronica

gois001 006@istruzione.it

Telefono fisso/mobile e fax

0481-530062

Qualifica

DIRIGENTE SCOLASTICO

richiede la redazione del "Progetto e del Preventivo Economico Preliminare".

ALLEGATI: modulo delle informazioni generali

Gorizia, 22 giugno 2016
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REFERENTE TECNICO DELL'AMMINISTRAZIONE

Nome Cognome
PROF. RAGUSI CLAUDIO

Posta elettronica

gois001006@istruzione.it

Telefono fisso/mobile e fax

0481530062

Qualifica
REFERENTETECNICO DOCENTE T.1.- MATERIA D'INSEGNAMENTO: MATEMATICA E FISICA

INFORMAZIONI GENERALI

Codice Identificativo del Progetto
Codice CUP B86J15001410007
CIG: XBA185BODD

L'attuazione del progetto, del quale è stato già indicato il Codice Identificativo, si caratterizza
nell'ampliamento e potenziamento delle singole reti LAN/WLAN già esistenti presso le sedi delle
tre sezioni associate dell'I.S.I.S. "Dante Alighieri" di Gorizia.

Numero dei Plessi Coinvolti: 4
Plesso 1. Liceo Classico "Dante Alighieri": Viale XX Settembre, Il - tel. 0481-530062
Plesso 2. Liceo Scientifico "Duca degli Abruzzi": Piazza Julia, 5 - tel. 0481-530062
Plesso 3. Liceo Scientifico "Duca degli Abruzzi": Via Randaccio, lO - tel. 0481-530062
Plesso 4. Licei "Scipio Slataper": Via A. Diaz, 20 - tel. 0481-530062

Tutte le indicazioni supplementari necessarie, le Planimetrie, le canalizzazioni già esistenti, i punti
di accesso, le prese di rete, le prese di auto alimentazione degli A. P., gli armadi, le scatole di
derivazione e quant'altro sono a disposizione presso la sede dei Licei Slataper e/o nei singoli Plessi.

Ulteriori chiarimenti/precisazioni in merito alla realizzazione del progetto del Polo potranno essere
fomite in occasione del sopralluogo tecnico finalizzato alla redazione del preventivo preliminare.
Pertanto gli apparati che verranno integrati a quelli già esistenti oltre alle normali caratteristiche di
qualità e garanzia dovranno anche essere funzionali e compatibili con la rete già esistente nel
relativo Plesso.

DESCRIZIONE Q.tà

.Gli Access Point UBI-UAP-PRO 802.11 a/b/g/n dovranno garantire almeno 75 accessi Il
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Gli Access Point UBI-UAP-PRO 802.11 aIb/g/n dovranno garantire almeno 75 accessi
filtrati tramite MAC-authentication ed essere perfettamente compatibili con gli esistenti.
,Alimentazione PoE incluso - software controller incluso - antenne integrate. . I
f---- -- - )----

! Switch 8 porte 10/100/1OOOMbpscon PoE.1------ -------- -----------------------------
i Cavo di rete UTP CAT. 5

5

i Prese RJ45

:Canalette, scatole, foratura muri (come da esito sopralluogo) s.n. 1

----_j

Il sistema deve essere completamento integrato con l'impianto di rete esistente ed, a canco
dell'Operatore Economico, devono essere previsti:

• 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, le varie problematiche che possono emergere
entro le 24 h

• Garanzia di 3 Anni sugli apparati attivi e di IOanni 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 IO ore per spiegare il funzionamento delle
apparecchiature installate al personale scolastico che lo dovrà utilizzare


