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Prot.  1297/C.14              Andria, 30/05/2014  

                                                                                  

                                                                                     All’Albo 

                                                                                     Sito Web dell’Istituzione scolastica 

                                                                                     Agli Atti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il  progetto “Wireless nelle Scuole”  di cui all’avviso MIUR prot. 2800 del 12/11/2013; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" 

VISTO il D. Lgs. 163 del 12.04.2006 e modifiche per quanto applicabili, nonché tutta la rimanente 

normativa esistente in materia che, anche se non citata, si intende qui integralmente richiamata nel rispetto 

dei principi e delle norme comunitarie inerenti alla libera concorrenza; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto  del  31/01/2014, di approvazione del Programma Annuale 

 Esercizio finanziario 2014,con la quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di 

 lavori, servizi e forniture in economia;  

PRESO ATTO che l’importo del finanziamento assegnato per la realizzazione del progetto - € 8.000,00 – 

pone la procedura di acquisizione dei beni e servizi di cui alla presente determina al di sotto della 

soglia comunitaria di rilevanza; 

VISTI i Decreti Legge n. 52/2012 e 92/2012 – convertiti rispettivamente con la L. 94/2012 e 135/2012 – che 

hanno introdotto le disposizioni relative alle modalità di acquisizione di beni e servizi da parte della 

Pubblica Amministrazione; 

DETERMINA 

la predisposizione di n. 1 bando di gara per la realizzazione di una infrastruttura di rete di accesso Wireless  

da integrare alla rete cablata esistente e che eroghi servizi innovativi denominati Centralized WLAN 

Solution le cui caratteristiche sono descritte nell’ allegato B. 

Il piano di ampliamento prevede di: 

 portare la connettività senza fili in tutte le aree interne all’edificio scolastico quali :tutte le aule, 

corridoi, Aula Magna, laboratori tutti, uffici, per la fruizione di contenuti multimediali;  

 permettere agli studenti e docenti di fruire di risorse digitali nella didattica in classe (registro 

elettronico, risorse condivise sul server d’istituto, utilizzo di piattaforme cloud come office 365 e/o 

Google Apps for Educational, accesso alle piattaforme LMS come supporto alla didattica e alla 

dematerializzazione dei supporti didattici;  

 favorire la progettualità del nostro Istituto scolastico, anche in collaborazione con altri soggetti 

pubblici e privati (enti locali, fornitori di servizi)  

L’ acquisto avverrà con procedura ristretta ai sensi dell’art. 3, comma 38 del D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163.  

I candidati da invitare alla procedura saranno reperiti sul Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione. 



Il bando è registrato  con il C.I.G. n. ZBE0F7172B . 

  La stazione appaltante sarà questo liceo. 

La gara avrà per oggetto la fornitura del materiale indicato dettagliatamente nell'allegato B - Scheda 

Tecnica, comprensiva di dispositivi, materiale di consumo, progettazione, trasporto, scarico, smaltimento 

imballaggi, montaggio, installazione, configurazione apparati, certificazione impianti, collaudo, 

assistenza on site, addestramento del personale scolastico. 

L'importo massimo previsto per la fornitura  è di € 8.000,00 IVA inclusa. 

La fornitura deve essere conforme o superiore alle caratteristiche tecnico-funzionali descritte nell'allegato 

B. 

La fornitura deve essere eseguita al domicilio della stazione appaltante e precisamente presso questa scuola  

in giorni e orari coincidenti con il normale funzionamento della scuola. 

Il servizio di assistenza tecnica dovrà garantire l'assistenza on site entro 48 ore lavorative dall'ora della 

chiamata e nei normali orari d'ufficio.  

Le offerte dovranno pervenire al domicilio di questa scuola, Via Cinzio Violante,18, 76123 Andria (BT) in 

apposito plico debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, indirizzato al Dirigente 

Scolastico riportante all'esterno la seguente dicitura: 

"CONTIENE OFFERTA “INFRASTRUTTURA DI RETE WIFI” entro e non oltre le ore 12 del 

14/06/2014 secondo le seguenti modalità: 

a) spedito a mezzo raccomandata all'indirizzo della stazione appaltante. Non farà fede il timbro postale. 

b) Consegna a mano presso l'Ufficio di segreteria - Protocollo, secondo l'orario di ricevimento del pubblico, 

nei giorni lavorativi in cui la scuola resta aperta. 

Farà fede esclusivamente il timbro di ricezione a protocollo apposto sul plico dal personale della scuola a 

ciò autorizzato. 

Saranno escluse le offerte pervenute via fax o per posta elettronica o oltre il termine del 14/06/2014 

Il recapito del plico rimane, pertanto, ad esclusivo rischio del mittente che non potrà sollevare riserve o 

eccezione alcuna ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giungesse a destinazione nei tempi richiesti. 

Il plico deve contenere al suo interno tre buste, entrambe sigillate, contenenti rispettivamente: 

a) BUSTA N. 1 – “DOCUMENTAZIONE”: 

- fotocopia del documento d'identità del Legale Rappresentante dell'azienda in corso di validità. 

- allegato A: dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, del legale 

rappresentante dell’Azienda; 

- certificazioni indicate di seguito alla voce “Documentazione obbligatoria” 

b) BUSTA n. 2 – “OFFERTA TECNICA”: 

  - allegato B -scheda Tecnica - contenente l'indicazione delle caratteristiche tecnicofunzionali delle 

apparecchiature, tecnologie; 

- manuali e depliant illustrativi del materiale offerto; 

- elenco istituzioni pubbliche e/o private a cui sono state fornite attrezzature similari. 

L’offerta tecnica deve essere firmata su ogni pagina dal legale rappresentante dell’Azienda. 

c) BUSTA N. 3 – “OFFERTA ECONOMICA”: 

- offerta economica indicante il costo unitario di ciascun prodotto (comprensivo di trasporto, 

montaggio, ecc.), IVA applicata, il costo complessivo della fornitura, termini e condizioni di 

garanzia, termini e condizioni di assistenza on site; 

L’offerta economica deve essere firmata su ogni pagina dal legale rappresentante dell’Azienda; 

Si precisa che per l'offerente è vivamente consigliato di presentare la proposta compilando integralmente 

l'ALLEGATO B (scheda tecnica).  

 DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA 

L'offerta dovrà essere corredata delle seguenti certificazioni, a pena di esclusione: 

a) Copia del Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A. non anteriore a tre mesi 

b) Certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a tre mesi. 



Il certificato può essere sostituito da dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizione del 

DPR 445/2000. 

c) Certificato di regolarità contributiva di cui alla L. 22 novembre 2002 n. 266 e al d.lgs. 14 agosto 

1996 n. 494 e successive modificazioni e integrazioni (DURC). 

d) Dichiarazione ai fini dell’art. 3 e art. 6 L. 13/08/2010, n. 136 e L. 17/12/2010 n. 217 di conversione, 

con modificazioni del decreto legge 12/11/2010 n. 187 (tracciabilità dei flussi finanziari) 

Non sono ammesse offerte in aumento: Le attrezzature proposte dovranno contenere caratteristiche 

tecniche pari o migliorative a quelle individuate nell’allegato B. 

L’offerta, a pena di esclusione, dovrà essere, altresì, corredata di apposite documentazioni intese a 

dimostrare il possesso dei seguenti ulteriori requisiti di ammissibilità alla gara: 

e) di non versare in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006 e successive 

modificazioni e integrazioni; 

f) di rispettare la normativa in materia di installazione e manutenzione degli impianti  di cui all’art. 1 del 

DM 37/2008 (ex L. 46/90) e di essere abilitata al rilascio della dichiarazione  di conformità; 

g) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 48 bis del DPR 29/091973 n. 602 e dal decreto MEF 

18/01/2008 n. 40 per pagamenti di importo pari o superiore a € 10.000 comprensivi di IVA; 

h) di possedere idonea capacità economica e finanziaria attestata da apposita dichiarazione concernente il 

fatturato globale dell’impresa e l’importo relativo alle forniture nel settore oggetto della gara realizzati 

negli ultimi tre esercizi. Nell’ipotesi di impossibilità per giustificato motivo per il concorrente di fornire 

le richieste referenze è ammessa la presentazione di qualsiasi altro documento che la stazione appaltante, 

in sede di verifica dei requisiti di ammissibilità, si riserva di considerare idoneo. 

i) di effettuare la fornitura nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sul posto di lavoro ex D.Lgs. 

81/2008; 

j) di utilizzare operatori qualificati e di comprovata esperienza per l’installazione ed il collaudo delle 

attrezzature e tecnologie oggetto della fornitura; 

k) di adottare durante tutte le fasi di lavoro ogni misura idonea a garantire la sicurezza sul posto di lavoro ex 

D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni con indicazione dei costi sostenuti per la 

sicurezza; 

l) che le apparecchiature elettriche/elettroniche proposte, in caso di fornitura saranno corredate alla 

consegna, delle rispettive Dichiarazioni di Conformità inerenti al dir. 108/2004/CE d.Lgs. 194/07 (ex 

D.L. 476 del 04/12/1992 e dir. 89/336/CEE) conformità C.E. (compatibilità elettromagnetica) – (ex D. 

Lgs 81/2008) 

 

Il concorrente è ammesso ad attestare il possesso dei requisiti di cui alle lettere da d) a l) mediante 

dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000 (allegato A).  Nei limiti 

previsti dal D.Lgs. 163/2006 è riconosciuta alla stazione appaltante la possibilità di invitare i concorrenti, se 

necessario, a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto di certificati, documenti e 

dichiarazioni presentati. 

La mancata o l’irregolare o l’incompleta presentazione delle dichiarazioni e/o documentazione richiesta dal 

presenta disciplinare sarà causa di esclusione dalla gara. 

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese nonché alfine di accertare il rispetto delle condizioni di 

partecipazione alla gara, l’Amministrazione scolastica potrà procedere a verifiche. 

 

Le offerte saranno aperte nell’Ufficio del Dirigente Scolastico il giorno   20/06/2014, alle ore 14,00. 

La valutazione delle offerte sarà effettuata dalla commissione tecnica, eventualmente integrata da esperti, 

che andrà a formare una graduatoria in base agli elementi di valutazione come di seguito elencati. Stabilito a 

100 il punteggio massimo da attribuire si attueranno le seguenti segmentazioni: 

- max 70 punti punteggio tecnico; 



- max 30 punti punteggio economico 

Il punteggio tecnico verrà assegnato ad insindacabile giudizio della commissione che premierà con il 

punteggio più alto il miglior progetto di ampliamento delle infrastrutture di rete, la bontà delle 

attrezzature offerte e la rispondenza delle stesse a quanto richiesto. 

Alle altre offerte verrà attribuito un punteggio tecnico decrescente e proporzionale al valore tecnico 

conseguito. 

Il punteggio tecnico terrà conto delle qualità e potenzialità didattiche, qualità e completezza del progetto 

offerto, sicurezza degli arredi, della specificità dei materiali offerti  e dei servizi post-vendita offerti. 

 

Il punteggio tecnico verrà assegnato con i seguenti criteri: 

- migliore soluzione di cablaggio strutturato e copertura WIFI di tutte le aree interne all’edificio 

scolastico (punti 10 ); 

- soluzioni migliorative rispetto alle richieste del bando (punti 10 ); 

- migliore soluzione di garanzia nella separazione degli accessi alla rete fra docenti e studenti  

(punti 10 ); 

- migliore soluzione per il monitoraggio degli accessi e sull’utilizzo di banda internet (punti 10); 

- migliore integrazione con la rete esistente (punti 10); 

- scalabilità dell’impianto per integrazioni future  (punti 10); 

- ore di addestramento del personale scolastico  (punti 10). 

 

Il punteggio economico verrà assegnato con i seguenti criteri: 

- 30 punti alla ditta che avrà presentato l’offerta più economica (IVA esclusa) 

 

Per le altre offerte, il punteggio verrà determinato in misura inversamente proporzionale al loro importo, 

confrontando l’offerta più bassa secondo la seguente formula: 

PM : PO = x : 30 

dove PM è l’importo del prezzo minimo – PO importo prezzo offerto – x punteggio incognito. 

 

La gara verrà assegnata alla ditta che avrà ottenuto il punteggio più alto, sommando il punteggio tecnico 

assegnato ed il punteggio economico. 

A parità di punteggio complessivo, sarà preferita l’impresa che avrà ottenuto il maggiore punteggio nella 

valutazione dell’offerta tecnica; in caso di ulteriore parità, si procederà con estrazione a sorte. 

In caso di offerte anormalmente basse, si sensi dell’art. 86 D.lgs. n. 163/06, si procederà alla verifica 

dell’anomalia. 

La Commissione tecnica procederà alla valutazione delle offerte successivamente alla verifica del possesso 

dei requisiti di ammissibilità dei concorrenti. 

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

Nella valutazione si terrà conto dei seguenti criteri: 

1. caratteristiche qualitative e tecniche dei beni/servizi offerti (con eventuali caratteristiche migliorative 

rispetto alla scheda presente nel bando); 

2. prezzo; 

3. tempi di garanzia che, comunque non potrà essere inferiore a 24 mesi; 

4. modalità e tempi di addestramento del personale scolastico; 

5. pregresse forniture similari ad Istituzioni scolastiche; 

6. certificazione di qualità. 

 

Non saranno prese in considerazione le offerte espresse in modo generico o indeterminato. 

L’appalto sarà aggiudicato alla migliore offerta proposta sulla base dei succitati elementi di valutazione. 



In caso di discordanza tra prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere sarà preso in considerazione 

quello più vantaggioso per la “stazione appaltante”. 

L’istituzione scolastica si riserva la facoltà di acquistare solo parte delle attrezzature ed 

eventualmente di non procedere ad alcuna aggiudicazione qualora le offerte non siano ritenute idonee, 

senza che per questo possa sollevarsi eccezione o pretesa alcuna da parte dei concorrenti stessi. 

 

La “Stazione appaltante” si riserva,altresì, di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una 

sola offerta valida. I concorrenti mantengono la validità dell’offerta per un periodo di almeno 60 gg. dalla 

presentazione dell’offerta stessa. 

LA CONSEGNA DOVRA’ ESSERE EFFETTUATA ENTRO 30 GG. DALL’AVVENUTA 

NOTIFICA DEL DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITURA ALLA 

DITTA AGGIUDICATARIA. 

 Certificazioni e collaudo (Requisiti minimi per la fornitura): 

Il collaudo dovrà essere effettuato da tecnici specializzati della ditta che ha provveduto alla realizzazione del 

progetto, assistiti dal responsabile del progetto e da tecnici dell’Istituto. Il collaudo è elemento 

indispensabile per attivare le procedure di pagamento previste nella convenzione contrattuale stipulata con 

l’aggiudicatario. Il verbale di collaudo dovrà essere corredato dalla seguente certificazione: 

 Certificazione DM 37/08 delle apparecchiature e degli impianti; 

 Dichiarazione di esecuzione dei lavori in conformità del D.Lvo 81/2008 , in osservanza al 

documento di valutazione dei rischi sia della ditta che dell’Ente 

 Dichiarazione di esecuzione dei lavori in conformità del D.L.vo 81/2008, (elenco materiali con 

specifica tecnica, schema elettrico) 

 Collaudo elettrico 

 Collaudo hardware 

 Collaudo funzionale sia per i servizi interni che esterni. 

I documenti e i certificati presentati dalle imprese non verranno restituiti. 

I responsabili dei procedimenti saranno: 

- il dirigente scolastico, Prof. Michelangelo Filannino; 

- il Direttore SGA, Dott. Michele Palazzo 

E’ possibile contattare i responsabili del procedimento al n. 0883547511. 

I dati raccolti saranno trattati ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali del Liceo Scientifico Statale 

“R. Nuzzi” di Andria, nell’osservanza delle norme in materia di appalti pubblici e saranno archiviati in 

archivio, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03. I dati saranno trattati con mezzi informatici 

e non. Il conferimento dei dati è obbligatorio per partecipare alla gara. Tali dati saranno comunicati e/o 

diffusi solo in esecuzione di precise disposizioni normative. Il titolare del trattamento dei dati conferiti è il 

Liceo Scientifico Statale “R.Nuzzi” di Andria. 

 

La fornitura sarà liquidata, senza erogazione di alcun acconto, dopo il collaudo e solo dopo l’effettivo 

accreditamento dei fondi da parte del Ministero della Pubblica Istruzione Università e Ricerca e 

previa verifica di quanto contenuto nel D.M. 40/2008, nonché previa verifica di regolarità contributiva 

del D.U.R.C. richiesto direttamente dall’Istituzione Scolastica. 

L’offerente prende atto che i ritardi nell’erogazione delle somme dovute non saranno dipendenti 

dall’istituzione scolastica e non pretenderà pagamenti fuori degli acconti assegnati dall’Autorità 

competente. 

Il bando suddetto sarà pubblicato sul sito web dell’istituzione scolastica. 

                                                                                                    

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                          

                                 Prof. Michelangelo FILANNINO 

 



ALLEGATO B. 

 Specifiche tecniche per la realizzazione del progetto 
Requisiti di progetto 

L’infrastruttura di rete di accesso Wireless deve soddisfare una serie di requisiti base imposti dalla rete wired 

esistente allestita e dalla tipologia dei servizi che dovranno essere erogati. 

La soluzione deve essere dunque studiata tenendo fede a quanto segue: 

 Interoperabilita’ con la rete wired esistente; 

 Supporto delle funzionalita’ di layer2/layer3 fast roaming per garantire la continuita’ temporale 

nell’erogazione di servizi fortmentente time sensitive; 

 Accesso wireless differenziato per le varie tipologie d’utenza attraverso creazioni di vlan SSID 

 Compatibilita’ con la funzione di “Port Access Control” implementata via standard IEEE 802.1x; 

 Compatibilità con lo standard PoE; 

 Innalzamento dei livelli di sicurezza nell’accesso agli Access Point da parte di dispositivi wireless dotati di 

sistemi operativi Windows XP/ 7/ 8, garantendo un elevato grado di: 

- Identificazione: garantire l’identità di ogni possibile interlocutore nell’infrastruttura. Non deve essere 

possibile che persone o dispositivi non autorizzati riescano ad accedere alla rete 

wireless; 

- Autenticità/Integrità: garantire che le informazioni che transitano nelle varie comunicazioni 

non siano state in nessun modo alterate o modificate, e che l’intera comunicazione sia quella 

che il mittente intendeva fornire. 

- Non ripudio: impedire che le parti neghino di aver inviato (o ricevuto) dati che hanno 

effettivamente inviato (o ricevuto). 

- Continuità – garantire che i sistemi siano sempre in grado di fornire i servizi per cui sono 

stati definiti e realizzati nell’arco delle 24 ore giornaliere e per i 365 giorni dell’anno. 

 Mitigazione dei rischi di vulnerabilità wireless agli attacchi d’autenticazione, di crittografia. 

Descrizione della soluzione 
Il Wi-Fi (Wireless Fidelity) è una tecnologia di trasmissione dati a livello locale basata su onde radio e sviluppata con 
lo scopo di complementare/sostituire l’accesso di tipo wired (via cavo) alle reti locali di computer con un accesso di 
tipo wireless (senza cavo). 
Lo standard utilizzato dalle reti locali wireless per gestire le connessioni con i punti di accesso alla rete è IEEE 
802.11g. Esso definisce le specifiche tecniche relative a: 

 modalità (frequenze, modulazione, potenza) per la trasmissione fisica del segnale radio 
(livello fisico) 

 meccanismi di condivisione del mezzo trasmissivo tra più partecipanti alle comunicazioni 
(livello MAC) 

 funzionalità di sicurezza per la tutela della riservatezza e dell’integrità delle trasmissioni. 
 

L’interoperabilita’ con la rete LAN esistente e la tipologia dei servizi erogati impone una scelta architetturale 
particolare e allo stesso tempo innovativa, denominata “Centralized WLAN Solution”. 
La soluzione ACCESS POINT 
La soluzione proposta per reti Wireless deve prevedere l’implementazione delle funzionalita’ di traffic handling, RF 
control, security, e mobility sui singoli access point. Questo implica una serie di complessita’ architetturali la’ dove si 
deve prevedere l’interconnessione e l’interoperabilita’ con un’infrastruttura wired complessa. 
La soluzione proposta deve indirizzare e risolvere le limitazioni indicate dai sistemi wireless legacy mediante un 
modello a logica di controllo centralizzata attraverso dei sistemi software che permettano: 

 mappatura di rete 

 monitoraggio stato dispositivo 

 aggiornamento firmware globale 

 accesso web UI 

 gestione dispositivi per gruppi 

 task scheduling 

 spectrum analyzer in tempo reale 



 
Le informazioni cosi’ trasferite dagli Access point permettono di gestire le seguenti attivita’: 

 Access point device discovery, information exchange, configuration 
 Access point certification e software control 
 Packet encapsulation, fragmentation, e formatting 

 
I benefici che si ottengono combinando questa soluzione sono riassumibili come segue: 

 Management centralizzato della componente RF (dynamic channel assignement, transumi power control e 
load balancing), 

 Security policy definite ed implemetate sui primi tre livelli dello stack protocollare (radio, MAC e IP layer), 
 Discovery e mitigation centralizzata di attacchi DoS 
 Mobility “Cellular-like” con fast handoff, 
 Fast Roaming per applicazioni real-time anche in ambienti Layer 3 (routed). 

 
Funzionalita’ della soluzione 
Di seguito e’ riportata una sintesi delle piu’ importanti funzionalita’ supportate dalla soluzione da 
proporre: 

 Security 
 Meccanismi di authenticatione e encryption quali quelli previsti dal IEE 802.11i e WPA2, 
 WLAN Intrusione Protection System (IPS) 
 Secure management degli apparati e del livello RF 

 Management 
 Real-time RF scanning, monitoring e provisioning, 

 Mobility 
 Layer 2 e Layer 3 roaming, 
  “Folloe-me VPN” 
 Proactive Key Caching (PKC) e Cisco Centralized Key Management (CKM) 
 IEEE 802.11i 

Quantità Descrizione  requisiti  tecnici  minimi Installazioni e configurazioni 

N. 2 switch PoE 

attivo 

amministrabile 

 Compatibile allo standard PoE 802.3af 

 10/100/1000 Ethernet Ports 

Con installazione, configurazione 

e collaudo 

n. 1 Router 

ADSL 

 Modem 

 Firewall 

 Filtraggio mac 

 filtering 

Con installazione, configurazione 

e collaudo 

 

n. 14 Access 

Point per 

interno  

 Compatibile allo standard PoE 802.3af 

 Networking Interface: 10/100/1000 
Ethernet Ports 

 Wi-Fi Standards: 802.11 a/b/g/n 

 Wireless Security: WEP, WPA-PSK, 
WPA-TKIP, 

 WPA2 AES, 802.11i 

 Operating Temperature: -10 to 70°C 

 MAX TX Power 2.4 GHz:30 dBm 

 MAX TX Power 2.4 GHz:22 dBm 

 VLAN 802.1Q 

 :  802.1Q 

 WMM:   Voice, Video, Best 
Effort, and Background 

Con installazione, configurazione 

e collaudo 

 

 

N. 2 access 

Point per 

esterno 

 Compatibile allo standard PoE 802.3af 

 Networking Interface: 10/100/1000 

Ethernet Ports 

 Wi-Fi Standards: 802.11 a/b/g/n 

Con installazione, configurazione 

e collaudo 

 

 



 Wireless Security: WEP, WPA-PSK, 

WPA-TKIP, 

 WPA2 AES, 802.11i 

 Operating Temperature: -10 to 70°C 

 MAX TX Power 2.4 GHz:30 dBm 

 MAX TX Power 2.4 GHz:22 dBm 

 VLAN 802.1Q 

 :  802.1Q 

 WMM:   Voice, Video, Best 

Effort, and Background 

N.1 punti rete  Cavo utp cat 6 Con installazione, messa in 

opera, configurazione e collaudo 

 

Specifiche per la realizzazione 

- Montaggio di n° 6 AccessPoint al piano terra su cablaggio strutturato esistente 

- Montaggio di n° 8 AccessPoint al 1° piano su cablaggio strutturato esistente 

Piano terra – ex casa custode 

- Ponte radio (pt-pt) Hyperlan2 (5GHz) 

- Creazione di una dorsale cat6 con punto rete 

Apparati di rete 

- n° 2 switch 24 porte POE amministrabili che andranno a sostituire i vecchi FAST-ETHERNET  non 

amministrabili 

- 1 Router con filtraggio MAC address e firewall integrato 

I criteri di sicurezza previsti per garantire confidenzialità, integrità e riservatezza delle comunicazioni: 

- WPA2 – PSK TKIP/AES a 128 o 256 bit 

- Filtraggio MAC Address 

Per garantire la separazione degli accessi docenti/studenti saranno implementate le VLAN attraverso la 

configurazione degli apparati di rete che prevedano l’abilitazione di tale tecnologia. Questo permetterebbe di 

diversificare gli accessi alla rete wireless potendo disabilitare, in caso di necessità, i soli accessi agli studenti 

garantendo la continuità del servizio ai docenti. 

Gli armadi di piano si trovano rispettivamente:  
- l’armadio principale o MDF si trova al primo piano nel laboratorio di informatica 
- l’armadio intermedio al piano terra nella stanza del DSGA 

In essi bisognerà aggiungere agli switch esistenti altri n° 2 nuovi switch POE da 24 porte per collegare i vari AP ed 
eventualmente ottimizzare la configurazone logica della intera rete LAN. 
 
E’ necessario prevedere il cablaggio di n° 1 nuovo punto rete in cat 6 per il collegamento degli AccessPoint 
all’infrastruttura LAN esistente facendo capo all’armadio MDF del 1° piano. 
Inoltre si evidenzia che l’impianto dovrà essere certificato secondo le norme vigenti e il personale scolastico 

opportunamente formato all’utilizzo dei dispositivi. 

 


