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CAPITOLATO GARA RETI CABLATE 
 
INTRODUZIONE 
La rete didattica di Istituto ha avuto vari aggiornamenti nel corso degli ultimi anni, a partire 
dal 2015 per finire all’aggiornamento della dorsale di comprensorio del 2020. Per questo 
motivo la struttura cablata complessiva presenta solo alcune criticità, che saranno 
evidenziate nel seguito. 
La parte wireless invece presenta molte criticità, dovute essenzialmente ad una mancata 
manutenzione degli AP, oltre che ad alcuni interventi di collegamento non coerenti con i 
collegamenti originali e realizzati, probabilmente, nel tentativo di risolvere alcune 
problematiche della stessa WiFi, come ad esempio AP che inondavano la rete di 
comunicazioni errate, rendendo così lenta o impossibile la comunicazione in alcune zone.  
Sono presenti in generale connessioni wired che necessitano di controllo e 
posizionamento/sostituzione, per errato collegamento o danneggiamento, come pure sono 
presenti armadi di edificio e piano che richiedono una manutenzione approfondita. 
 
Un altro punto debole della rete attuale è costituito dall’armadio dove è presente il “Point 
of Presence” (da ora in poi “POP”) della connettività, con connessioni, WAN e LAN, non 
documentate, disordinate e con apparati non montati correttamente nella struttura o non 
montati per niente e solo appoggiati. 
Anche l’armadio di rete presente in sala server è necessario una ristrutturazione e verifica 
dei collegamenti presenti. Per entrambi gli armadi  è consigliata la  fornitura di UPS anche 
se non sono compresi nel presente progetto per motivi amministrativi. 
 
Dall’analisi effettuata con il personale dell’Istituto si è evidenziata anche la necessità di 
attivare collegamenti “ex novo” su 4 zone, identificate come “palestrina” e i 3 piani del 
corridoio lato SUD. 
L’analisi ha pure evidenziato la presenza di 3 aule con cablaggio prese-patch panel in 
categoria obsoleta e che dovrebbero essere aggiornate ma questo aggiornamento è stato 
considerato dalla Dirigenza di priorità minima perché le aule sopraddette funzionano 
correttamente e che quindi non saranno considerate nel presente progetto, pur 
raccomandando l'upgrade delle stesse. 
Riguardo alla documentazione, non è stato possibile reperire mappe e fascicoli, per cui essa 
è di fatto inesistente e richiede un lavoro apposito. 
 
Si prevede di collegare al WDS (d’ora in poi Wireless Distribution System) il locale 

 

mailto:segreteria@bornoni.pv.it
http://www.bordoni.edu.it/




P a g .  2 | 3 
 

“palestrina” tramite dorsale in fibra ottica almeno OM3, con predisposizione a 10 Giga, idem 
per la zona “lato SUD”. 
 
Dall’approfondita analisi condotta finora sulla parte wireless, ed in particolare su n. 4 AP, il 
controller wifi e 3 armadi di piano, con prove tecniche che hanno comportato anche l’uso di 
switch temporanei e azioni sugli armadi di rete in quota, si è potuto concludere che il 
ripristino della connettività wifi dell’Istituto è possibile senza dover sostituire l’intera 
infrastruttura wifi esistente ma con le seguenti azioni: ri-cablature in alcuni tratti, 
sostituzioni di alcuni switch e riconfigurazione/aggiornamento firmware o upgrade degli AP 
e del controller relativo. 
 
Considerata la complessità non elevata della LAN stessa e il numero molto limitato dei 
laboratori è sufficiente prevedere un massimo di 4 zone gestite come VLAN/subnet. 
 
In previsione invece del collegamento dei nuovi monitor multimediali interattivi, si prevede 
la cablatura aggiuntiva di una nuova presa in ogni aula dell’Istituto dove saranno installati i 
sopraddetti monitor, per un totale di 27 cablature. 
 

PROGETTO DI RETE E ATTIVITA’ RICHIESTE  
Le attività richieste nella fornitura devono svolgersi secondo le direttive tecniche del 
progettista di rete descritte negli allegati da n. 1 a n. 6 e comprendono complessivamente 
fornitura di hardware, cablaggio di dorsale in fibra ottica OM3, cablaggio in rame cat 6, 
installazione e configurazione di apparati di rete, piano di indirizzamento secondo le 
direttive del progettista di rete nominato in seguito a bando. Tutti i lavori devono essere 
svolti secondo lo standard del cablaggio strutturato ISO IEC 11801 e nel rispetto delle 
direttive tecniche del progettista di rete. 
Una volta terminati i lavori, sarà svolto un collaudo supervisionato dal collaudatore, 
nominato in seguito a bando e che certificherà che lo svolgimento dei lavori è avvenuto in 
coerenza al progetto di rete. 
Di seguito si riportano i dettagli delle attività suddivisi nelle rispettive categorie: 
 
FORNITURA HARDWARE: vedi all.  n. 1  
 
ABBONAMENTI E SERVIZI DI CYBERSECURITY E NETWORK MANAGEMENT: vedi all. n 2  
 
CABLAGGI IN FIBRA OTTICA: vedi all. n. 3 
 
CABLAGGI IN RAME: vedi all. n. 4 
 
WDS: vedi all. n. 5 
 
RIORDINO ARMADI INTERMEDI E INSTALLAZIONE APPARATI: vedi all. n. 6 
 
SCHEMA TECNICO RETE LAN: vedi all. n. 7 
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CONFIGURAZIONE APPARATI: tutti gli apparati andranno configurati secondo le specifiche 
del progettista di rete e dovranno prevedere la suddivisione della rete nelle zone già 
esistenti, sia a livello 2 (VLAN) che a livello 3, secondo il piano di indirizzamento definito dal 
progettista di rete. Inoltre dovranno essere integrati con l’esistente connettività Internet già 
in dotazione alla scuola, creando una configurazione in “load balancing + backup di rete”, 
secondo le direttive del progettista di rete. L’accesso inoltre al WDS dell’Istituto dovrà essere 
gestito in modalità flessibile, con servizio AAA legato alle credenziali del sistema LDAP degli 
attuali server di autenticazione. 
 
TRAINING PERSONALE TECNICO INTERNO ALLA SCUOLA: devono essere fornite n. 2 sessioni 
di training, ognuna da 4 ore, suddivise in 30% teoria e 70% attività pratica, per la gestione e 
configurazione degli apparati di rete utilizzati, in particolare il firewall(60%), Nebula(30%), 
switch L3(20%) switch L2(10%). Le due sessioni devono essere tenute entro massimo 10gg 
dal collaudo positivo e sono condizione "sine qua non” per il prosieguo dei pagamenti. 
 
SOPRALLUOGO: Ai fini della presentazione dell’offerta è possibile un sopralluogo presso gli 
spazi dove saranno realizzati i lavori oggetto dell’appalto. I giorni stabiliti per il sopralluogo 
dovranno essere concordati con il RUP attraverso la piattaforma MEPA – comunicazioni 
con i fornitori.  
Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal legale rappresentante dell’impresa interessata a 
partecipare alla procedura di gara o da un suo delegato (munito di apposita delega a firma 
del rappresentante legale e di fotocopia di idoneo documento di identità di quest‘ultimo).  
Qualora fosse necessario prevedere ulteriori altri giorni per il Sopralluogo, si procederà a 
definire nuove date da proporre ai richiedenti che ne facciano richiesta. 
 
COLLAUDO: il collaudo sarà svolto secondo i moduli predisposti dal collaudatore nominato 
in seguito al relativo bando e dovrà verificare il pieno rispetto delle specifiche del presente 
capitolato tecnico operativo. 
 
DOCUMENTAZIONE: come previsto dallo standard ISO IEC 11801; è richiesta in particolare 
la seguente documentazione: 

1. schemi di cablaggio “as is”; 

2. schemi di collegamento tra le prese in aula e i patch-panel degli armadi; 

3. schemi di collegamento patch- panel e switch; 

4. etichettatura prese di rete coerente con gli schemi di cui ai punti 2 e 3; 

5. documentazione tecnica in formato elettronico degli apparati di rete forniti; 

6. elenco dettagliato dei quadri di rete e relativo contenuto; 

7. file di configurazione degli apparati di rete; 

8. credenziali, certificati digitali, indirizzi  e quant’altro necessario per l’accesso agli 

apparati di rete e relativi servizi, inclusi quelli in abbonamento; 

9. Procedure operative di apertura/blocco servizi sul firewall 
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