
 

 

 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 

 

OGGETTO: progetto del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
regionale (FESR) -  REACT EU- ASSE V – Priorità di investimento: 13i – (FESR) “promuovere gli effetti 
del superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID -19 e delle sue 
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” - Obiettivo 
specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia – Azione 13.1.1 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” -  Avviso pubblico prot. n. 20480 
del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Avviso di riapertura 
dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021. 
 

CAPITOLATO TECNICO (allegato A) 

per la fornitura di beni necessari per l’attuazione degli interventi PON-FESR realizzazione 

per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

Titolo progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

 

Codice identificativo del progetto: 13.1.1A-FESRPON-SA-2022-24 

CUP: J19J21023680006 

CIG: Z6F3625493 

 

1. DEFINIZIONE DELLA FORNITURA 

Oggetto della presente indagine di mercato è la fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione 

del progetto PON- PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici” dal titolo: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. Di 

seguito vengono illustrate le soluzioni previste dal progettista incaricato che prevede interventi per 

le seguenti attività: 

1. messa in efficienza, ampliamento ed adeguamento degli impianti preesistenti per garantire 

esigenze presenti e future (prevista la fornitura della banda larga in altro progetto 

ministeriale) 

2. adozione di adeguate misure di continuità operativa & disaster recovery 

3. adozione di adeguate misure di sicurezza conformi a quelle minime indicate da AgID 

 





La fornitura non si limita quindi all’adeguamento delle reti presenti negli edifici scolastici ma si 

estende agli interventi per l’adeguamento alla normativa vigente per le PA in materia di utilizzo 

degli strumenti ICT (CAD, indicazioni AgID, piano triennale per l’informatica, etc.). Nel progetto 

che si intende realizzare anche l’acquisizione di: 

- sistemi di protezione firewall in ambiente OPN-Sense 

- sistemi di backup in ambiente TrueNAS 

- soluzioni di backup in cloud 

 

Si richiedono inoltre al fornitore i seguenti servizi:  

• Redazione del piano di continuità operativa e disaster recovery relativo alle attività didattiche 

ed amministrative svolte con i sistemi informatici e telematici dell'istituto 

• Attestazione in un documento delle misure di sicurezza adottate dall'istituto nello svolgimento 

delle attività didattiche ed amministrative e valutazione di conformità a quelle minime 

indicate nella circolare 2/2017 di AgID  

• Interventi tecnici per l’attuazione delle misure minime di sicurezza e dei piani di continuità 

operativa e disaster recovery. 

 

2. CARATTERISTICHE DEL FORNITORE 

La peculiarità dei beni e dei servizi richiesti rendono il progetto non realizzabile con alcuna 

convenzione Consip (inidonea a soddisfare le esigenze della scuola anche la convenzione LAN 7 di 

Vodafone). Per l’attuazione del progetto si chiede quindi l’intervento di aziende specializzate che 

abbiano le seguenti caratteristiche:  

- Esperienza di progettazione e realizzazione delle reti e nel cablaggio strutturato di edifici 

pubblici 

- Fornitura di servizi di assistenza informatica agli istituti scolastici anche nel ruolo di 

amministratori di sistema 

- Esperienza di sviluppo ed assistenza di sistemi di protezione firewall in ambito open source 

(PON-Sense) 

- Esperienza di sviluppo ed assistenza di sistemi di backup in ambito open source (True-NAS) 

- Struttura tecnica ed organizzativa che garantisca tempi di intervento sul posto entro le 24 ore 

dalla chiamata o da remoto entro le 3 ore dalla chiamata 

 

 

3. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 

 

Nella sua relazione il progettista ha individuato la necessità dei seguenti interventi: 

 

IIS Einaudi- Bruno - sede dell’Istituto tecnico - viale Rinascita MURAVERA 

 

Rete cablata 

L’edificio che ospita l’Istituto Tecnico Einaudi di Muravera presenta un cablaggio strutturato che 

serve capillarmente gli spazi destinati alla didattica e all’attività amministrativa e su cui sono richiesti 

modesti interventi di riordino. Bisogna invece operare gli adattamenti necessari per consentire 

l’impiego della linea a banda larga di cui si sta dotando l’istituto all’interno di altro progetto 

ministeriale per le scuole. Gli interventi di adattamenti della rete cablata previsti sono quindi:   

• Realizzazione punto doppio ufficio del DS a partire dal Rack di Segreteria 

• Riordino Rack segreteria 

• Attestazione della linea in fibra consegnata nella bidelleria in un rack standard 19’’ 6U oggetto 

di fornitura. Collegamento del rack oggetto di fornitura con il centro stella di edificio collocato 

dall’altro lato dell’androne di ingresso mediante una coppia di cavi UTP cat. 6. 

 



Rete WiFi 

La rete wifi presenta invece delle vaste zone d’ombra che si intende coprire con i seguenti interventi: 

• Fornitura ed installazione di N°1 Access Point in Aula A12 2° Piano 

• Fornitura ed installazione di N°1 Access Point Aula A8 2° Piano  

• Fornitura ed installazione di N°1 Access Point Aula A16 3° Piano 

• Fornitura ed installazione di N°1 Access Point Aula A3 1° Piano 

• Fornitura ed installazione di N°1 Access Point Aula A1 1° Piano 

• Fornitura ed installazione di N°1 Access Point in sostituzione dell’ Access Point  CISCO 

guasto al 1° Piano 

• Fornitura ed installazione di N° 2 iniettori POE in sostituzione di apparati guasti collocati nel 

rack di segreteria al piano terra) 

 

Adeguamento apparati attivi nei Rack  

All’interno del progetto si prevede l’adeguamento dei seguenti apparati attivi: 

Piano Terra: 

• N° 2 Switch 24P (1 per Segreteria e 1 per Didattica, nel RACK in Segreteria) 

• N° 2 Switch 8P (1 nel Rack e 1 nella stanza 16) 

• N° 2 Iniettori Zyxel (nel Rack di Segreteria) 

Primo Piano: 

• N° 3 Switch 24P 

Secondo Piano 

• N° 5 Switch 24P 

• N° 1 Switch 8P (a muro) 

Terzo Piano 

• N° 1 Switch 24P 

• N° 1 Switch 8P (a muro) 

 

Sicurezza e protezione dati 

• N° 1 Installazione del sistema operativo OPN-Sense su server di proprietà della scuola e sua 

configurazione quale firewall 

• N° 1 Implementazione NAS su SERVER tipo “Intel® Xeon E-2200,  DELL T40  

SERVER DELL T40 550HK TOWER XEON 4C 3.5GHZ 1X8DDR4 3200MHZ 7.2K SATA 

3.5" - SSD 256 - 2 x HD 2TB” 

• N° 1 Implementazione NAS su spazio in cloud di 2TB a disposizione dell'istituto 

 

IIS Einaudi- Bruno - sede del Liceo – via Baccu Arrodas MURAVERA 

 

Rete WiFi 

Per garantire una soddisfacente copertura wifi dell’edificio scolastico si prevedono i seguenti 

interventi: 

Piano Terra 

• Fornitura ed installazione di N°1 Access Point in Aula A4  

• Fornitura ed installazione di N°1 Access Point in Aula A3  

• Fornitura ed installazione di N°1 Access Point da punto Cisco in Aula A1 

Primo Piano 

• Fornitura ed installazione di N°1 Access Point in Aula A12  



• Fornitura ed installazione di N°1 Access Point in Aula A10  

• Fornitura ed installazione di N°1 Access Point da punto Cisco in Aula A8 

Secondo Piano 

• Fornitura ed installazione di N°1 Access Point da punto Cisco in Aula A17 

• Fornitura ed installazione di N°1 Access Point in Aula A13 

• Fornitura ed installazione di N°1 Access Point in Aula A15  

 

Adeguamento apparati attivi nei Rack  

All’interno del progetto si prevede l’adeguamento dei seguenti apparati attivi: 

Piano Terra 

• N° 2 Switch 24P in Lab. Informatica 

• N° 1 Switch 24P in Aula Disegno 

• N° 1 Switch 24P in Rack Modem 

Primo Piano 

• N° 1 Switch 24P POE nel Rack dell’Atrio 

 

Firewall 

• N° 1 Installazione del sistema operativo OPN-Sense su server di proprietà della scuola e sua 

configurazione quale firewall 

 

ALTRI SERVIZI 

Per garantire il rispetto della normativa relativa all’uso degli strumenti ICT nella PA si richiede che 

all’interno della fornitura siano prestati i seguenti servizi:  

• Redazione del piano di continuità operativa e disaster recovery relativo alle attività didattiche 

ed amministrative svolte con i sistemi informatici e telematici dell'istituto 

• Attestazione in un documento delle misure di sicurezza adottate dall'istituto nello svolgimento 

delle attività didattiche ed amministrative e valutazione di conformità a quelle minime 

indicate nella circolare 2/2017 di AgID  

• Interventi tecnici per l’attuazione delle misure minime di sicurezza e dei piani di continuità 

operativa e disaster recovery. 

 

4. ASSISTENZA E FORMAZIONE 

La fornitura dovrà comprendere un pacchetto di 10 ore da utilizzare a richiesta della scuola per 

l’assistenza sulle reti ed i sistemi informatici o per l’addestramento e la formazione per il personale 

interno della scuola in modo che questo acquisisca una certa autonomia nella gestione ordinaria degli 

apparati e della rete. 

 

5. CABLAGGIO 

Il cablaggio strutturato si deve conformare alle raccomandazioni fisiche ed elettriche indicate nelle 

norme internazionali ISO/IEC 11801- 2a edition, EN 50173-1 2a edition, EIA-TIA 568 C.  

Sulla base delle prescrizioni normative specificate negli standard sopra menzionati, sono state fatte 

le seguenti scelte: 

- Topologia a stella con attestazione dei cavi di rete su armadi rack preesistenti od oggetto di 

fornitura 

- Canala porta cavi per posa a vista in PVC autoestinguente con coperchio frontale ad incastro 

elastico, rispondente alle norme CEI 23-32, montata a parete con curve, pezzi speciali  e  giunzioni. 



- Tubo isolante rigido in materiale plastico autoestinguente, a basse emissioni tossiche in caso di 

incendio, compresi pezzi speciali e giunzioni 

- Cavi UTP 4 coppie bilanciate a 100 ohm, con conduttori in rame solido AWG23, cat. 6, 

- patch cord RJ45/RJ45 di idonea lunghezza, plug RJ45 pressofusi non schermati a 8 poli, 

conduttore AWG 26, cat. 6 

- pannelli di permutazione rack prese RJ45 8 poli, categoria 6 

- prese utente RJ45 otto poli, cat. 6, montate su scatola 503 in PVC con supporto e  placca,  aggancio 

a scatto, compatibile con lo standard Keystone; terminazione universale IDC 110; etichetta 

indicante le due connessioni universali T568A/B; 

- etichettatura secondo lo standard TIA EIA 606. 

 

6. APPARATI ATTIVI 

Nel progetto è prevista la sostituzione degli apparati attivi giudicati inadeguati per caratteristiche 

tecniche e funzionalità. Nuovi apparati andranno ad integrare quelli preesistenti per estendere la 

copertura della rete in nuovi ambienti.  

 

7. REQUISITI DI CONFORMITÀ 

Le apparecchiature fornite devono essere munite dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i 

paesi dell’Unione Europea e devono essere conformi alle norme relative alla compatibilità 

elettromagnetica. Il Fornitore dovrà garantire la conformità delle apparecchiature alle normative 

CEI o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, 

regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature 

medesime ai fini della sicurezza degli utilizzatori. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Settimio Mario Secchi 
firmato digitalmente 
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