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1 Premessa 
 
L’istituto Comprensivo Statale di Gallio (VI), sito in Via Roma n. 1, in esecuzione delle deliberazioni degli 

OO.CC., ha avviato procedura negoziata, ai sensi del D.Lgs. N. 50/2016, mediante RdO sul MePA, con la 

formula “chiavi in mano”, dei beni e servizi per la realizzazione del Progetto “10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-

29 Accesso rete LAN/WLAN”. 

 

2 Definizioni  
Nell’ambito del presente Capitolato Tecnico, verranno adottate le seguenti definizioni:  
a) Stazione Appaltante: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GALLIO (in sigla: SA);  
b) Offerenti: ditta, impresa, consorzio di imprese che partecipa alla gara;  
c) Ditta Aggiudicataria: ditta, impresa, consorzio di imprese che si aggiudica la gara per l’appalto in 

questione (in sigla: DA). 

 

3    Esigenze Didattiche  
Con l’acquisizione delle apparecchiature di seguito dettagliate questo Istituto Scolastico intende soddisfare 

una serie di esigenze che vanno dalla sicurezza della connettività alla condivisione dei contenuti didattici.  

Tutte le apparecchiature, i software e le loro configurazioni devono soddisfare le seguenti esigenze:  

• Fornire ai docenti e agli allievi accesso a risorse utili alla didattica (internet, E-learning, spazio di 

archiviazione condiviso);  

• Fornire ai docenti l’accesso al Registro Elettronico;  

• Fornire una infrastruttura affidabile e sicura che consenta a docenti ed allievi di utilizzare a scuola 

anche i dispositivi personali (tablet e PC), senza rischi di poter arrecare danni o manomissioni sulla 

rete. 

Le sedi dell'Istituto coinvolte negli interventi sono:  

• Gallio Via Roma, 1  (scuola primaria e secondaria)  

• Canove di Roana Via M. Lemerle, 14  (scuola primaria)  

• Mezzaselva di Roana Via 21 Maggio (scuola secondaria)  

 

4    Esigenze Tecnologiche  
Le reti delle sedi sopra elencate sono in cat. 5 e si intende integrarle ed ampliarle realizzando un cablaggio 

strutturato fisico con rete LAN/WLAN che permetta l’accesso a tutti i dispositivi senza fili da tutte le aule. La  

fornitura  perciò ha  lo  scopo  di  garantire  l’accesso  da  parte  degli  utenti  ai  servizi  messi  a  loro 

disposizione dall’Istituzione Scolastica, nella banda di frequenza 2,4/5 GHz per la parte wireless e via  cavo  

LAN  CAT6  S/FTP  per  la  parte  filare,  attraverso  l’utilizzo  di  devices  (quali  computer portatili, tablet, 

smartphone, ecc.). Per consentire la condivisione dei dati si prevede in futuro di dotare ciascuna sede di un 

NAS da sistemare nell'armadio rack.  

Si richiede quindi la realizzazione di un sistema composto da:  

- una serie di access point professionali dual band per ogni plesso; 

- armadi rack completi di pannelli di permutazione; 

- switch 24 porte 10/100/1000; 

- aggiunta di prese di rete  LAN in cat. 6;  

- push device per il filtraggio dei contenuti; 

- software di rete didattica; 

- compresa installazione e configurazione iniziale dei dispositivi. 

Per garantire adeguate performance attuali e future, si richiede che tutti gli apparati attivi e passivi (punti 

rete LAN, Switch, Access Point, ecc.) siano certificati per lavorare a velocità Gigabit. Tutto il cablaggio 

strutturato che si chiede di realizzare deve essere testato e certificato tramite strumento  

certificatore per la categoria 6 Gigabit.   
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5    Ricognizione dell'esistente 
Sede di Gallio - Scuola primaria  

- 5 aule più sala riunioni suddivise in due piani.  

- Accesso ad internet wireless indipendente. 

- Switch 10/100 posizionato nel laboratorio al primo piano. 

- Aule cablate con cavo cat. 5; una presa per aula. 
Sede di Gallio - Scuola secondaria  

- 4 aule, laboratorio informatica, sala insegnanti su un solo piano. 

- Accesso ad internet wireless indipendente. 

- 2 switch 10/100 posizionati in un rack nel laboratorio di informatica. 

- Aule cablate con cavo cat. 5; una presa per ognuna delle 4 aule, 16 prese nel laboratorio di  

   informatica, due prese in sala insegnanti, una presa in stanza fotocopie. 

- 1 access point a metà corridoio. 
Sede di Canove - Scuola primaria  

- 11 aule, laboratorio informatica, sala insegnanti, sala riunioni,  biblioteca, palestra, stanza  

  fotocopie su tre piani. 

- Accesso ad internet tramite ADSL. 

- Aule cablate con cavo cat. 5; una presa per ognuna delle 11 aule, 16 prese nel laboratorio di 

   informatica, una presa in: sala insegnanti, stanza fotocopie, sala riunioni, palestra e stanza  

  fotocopie. 

- In laboratorio di informatica 1 modem/router/wireless, 1 hub 10/100 16 porte, 1 switch 10/100  

   16 porte. 
Sede di Mezzaselva di Roana - Scuola secondaria  

- 3 aule, laboratorio informatica, sala insegnanti, mansarda e palestrina su tre piani. 

- Accesso ad internet wireless indipendente. 

- 1 switch 10/100 posizionato in laboratorio informatica. 

- Aule cablate con cavo cat. 5; una presa per ognuna delle 3 aule,  una presa in sala insegnanti 

- Canaline in pvc ispezionabili nei punti rete esistenti. 

 

6 Oggetto della gara 
 
L’oggetto della gara è l’acquisto in economia dei beni e dei servizi con la formula “chiavi in mano” 

per la Realizzazione/ ampliamento rete Lan/Wlan plessi di Gallio, Canove di Roana e Mezzaselva di 

Roana).  
Nello specifico l’oggetto è costituito da:   
 

Sede

 

Gallio 

Via Roma, 1 

Canove di Roana 

Via M. 

Lemerle,14 

Mezzaselva 

Via 21 Maggio 

TOT. 

Descrizione primaria secondaria primaria secondaria  

Access Point dual band  3 2 5 3 13 

Switch 24 porte Gigabit 1  2 1 4 

Armadi rack 19" 9 unità 1  1 1 3 

Cablaggio n. punti rete LAN 7 2 5 6 20 

Software per rete didattica 1 1 1 3 

Push device per filtraggio  

internet 

12 (uno per ogni plesso) 12 

Piccoli adattamenti edilizi   

Pubblicità   

Addestramento all’uso delle attrezzature  
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Il tutto dettagliato nel seguito del presente Capitolato Tecnico. 

 

7      Caratteristiche delle forniture 
7.1   Access Point da interno 

Il dispositivo dual band 2,4 GHz - 5 GHz  deve fornire un accesso veloce al materiale didattico in rete  e 

supportare fino a 50 connessioni contemporanee sarà connesso alla rete tramite un cavo ethernet.  

Possibilità di disporre di un controllo software centralizzato dell'impianto wireless. 

Specifiche tecniche minimali: 

• Connettività: IEEE 802.11 b/g/n (2.4 GHz) e IEEE 802.11 a/n/ac (5 GHz)  

• Antenne integrate almeno 4 dBi, supporto 2x2 MIMO minimo 

• Potenza in trasmissione almeno: 2.4 GHz 24 dBm, 5GHz 22 dBm 

• Supporto di almeno 4 SSID 

• Data rate almeno a 300Mbit/s 

•  Autenticazione e privacy wireless: WEP a 64 e 128 bit, WPA-TKIP, WPA-AES,  WPA-802.11i WPA2- 

AES, WPA2-TKIP, 802.1X  

• Firewall integrato  

• Funzionalità integrata di  gestione della Quality of Service (QoS) 

• DHCP server, MAC address filtering 

• Porta LAN: 10/100/1000 

• Tecnologia di alimentazione: PoE (compreso PoE Injector) 

• Indicatori LED di diagnostica 

• Garanzia almeno 2 anni 
• Piastra per il fissaggio a parete con viti.

 

 

7.2   Switch 24 porte gigabit 

• Montaggio desktop/rack, 24 porte a 10/100/1000 BaseTX 

• Full duplex 

• Auto MDI/MDI-X  

• Quality Of Service (QOS) 

• Velocità di trasferimento dati supportate: 10/100/1000 Mbps 

• Indicatori LED per monitorare link e activity 

• Ampiezza banda: almeno 48 Gbit/s  

• Standard di conformità: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z 1000BASE-X 

• Garanzia almeno 2 anni 

In alternativa al PoE injector compreso negli access point si può optare a switch PoE con almeno 6 porte 

alimentate in standard IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, Power over Ethernet (PoE+).  

 
7.3   Armadio rack a parete 19"  

• Montaggio a parete 

• 9 unità con porta reversibile con vetro temprato, apertura anteriore a 180° 

• Dotazione di serratura e chiavi 

• Comprensivo  di  passacavi  e  messa a terra, profondità utile almeno 370 mm 

• Compreso pannello di permutazione UTP cat 6 24 porte 

• Grado di protezione IP20 

 
7.4   Cablaggio di punti rete LAN 
Fornitura e posa in opera di punti rete LAN che consentano il collegamento tra access point e postazioni di 

lavoro con switch con le seguenti caratteristiche: 

• cavo in categoria 6 Gigabit, posato in canalina in PVC ispezionabile 

• completi di cassetta, supporto, placca, frutto RJ45 cat. 6 
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• relativa numerazione coerente con quella riportata sul patch panel 

• patch cord UTP cat. 6 lunghezza 50 cm per armadio rack 

• il sistema di cablaggio deve essere coperto da garanzia per 24 mesi.  

Per il posizionamento dei punti rete e la lunghezza dei collegamenti si vedano le 9 piantine allegate. 

E’ a carico del fornitore tutto quanto necessario (cavi, prese, canaline, scatole, adattamenti edilizi, etc) per 

rendere funzionante il cablaggio. L’attività dovrà essere effettuata secondo le normative vigenti ed in modo 

da garantire la sicurezza degli utenti. I collegamenti alla rete LAN dovranno essere certificati con apposito 

strumento di misura opportunamente tarato. 
 
7.5   Software di rete che comprenda  

• rete multifunzinale di plesso  

• rete didattica 

• laboratorio linguistico. 

Llicenza illimitata per 3 sedi dell'istituto; assistenza gratuita on-line per tre anni del Produttore ed 

eventuale controllo remoto; la soluzione non deve richiedere costi annuali di esercizio.  

A titolo esemplificativo si veda il prodotto Campus Suite della Campustore (codice Mepa 

307187_Campustore)  

Rete multifunzionale di plesso 

Software per il monitoraggio del cablaggio strutturato LAN/WLAN del plesso e la misurazione delle 

prestazioni multimediali, completo di funzioni di utilità quali la video-presentazione alle aule, la 

condivisione degli schermi e l’assistenza da remoto dei PC del plesso. 

La soluzione richiesta deve avere la gestione centralizzata in un unico pannello di comando aperto 

nella postazione, scelta volta per volta per lanciare il programma master. 

Il pannello di regia deve agganciare automaticamente le cattedre e visualizzarne lo schermo e il 

nome delle classi, tipicamente i PC delle LIM e delle cattedre dei laboratori informatici e linguistici, 

e consentire di selezionare con un click quelle da coinvolgere, senza richiedere password di login in 

ogni cattedra. Per la video-presentazione all’interno della scuola, la soluzione proposta deve 

limitarsi a utilizzare la sola LAN dell’Istituto, senza utilizzare Internet. Per ogni postazione deve 

poter essere misurata la velocità di connessione alla rete LAN/WLAN e il numero di frame al 

secondo supportati nello streaming video. 

Funzionalità richieste: 

• Il sistema deve consentire la connessione a 96 client. 

• Le cattedre cablate e le cattedre WiFi devono essere connesse con protocolli differenti per 

consentire la massima velocità di connessione per entrambi i tipi di client. 

• Dalla postazione master di regìa, tutte le cattedre devono poter essere agganciate  

automaticamente senza richiedere codici di accesso. 

• Deve essere consentita la conversazione interfonica immediata con le cattedre con un solo 

click, singolarmente o in conferenza con le altre del gruppo. 

• Le postazioni client devono poter chiamare la postazione di regìa. 

• Il sistema deve essere di uso immediato, intuitivo e indipendente da Internet: deve essere 

sufficiente lanciare il programma master per connettersi a tutte le cattedre/LIM dove è 

installato il programma client. 

• Il sistema richiesto deve essere compatibile con le reti didattiche presenti nei Laboratori di 

Informatica e in quelli Linguistici, così da poter far arrivare la videoconferenza in broadcast 

direttamente sui monitor e sui tablet di tutte le postazioni allievi dell’Istituto, senza alcun 

utilizzo dell’ADSL della Scuola. 

• Nel caso che il programma master venga lanciato per es. nella postazione della Presidenza, 

il Dirigente Scolastico deve poter effettuare con un click una video-presentazione che lo fa 
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apparire in tutte le LIM dell’Istituto, allo scopo di fare annunci e mostrare videate e filmati 

del suo PC in tutte le aule. 

• Il sistema deve essere utilizzabile anche per fare lezione da una LIM a più aule 

contemporaneamente e cedere il gessetto (touch) anche alle altre LIM sulla videata 

condivisa. 

• Lanciando il programma master nella postazione dei tecnici, questi devono poter 

effettuare la manutenzione da remoto dei PC delle aule (fare controlli di funzionalità, 

trasferire file, pulire le directory, installare e disinstallare programmi, riavviare le 

postazioni, loggarle, ecc.). 

• Per ogni postazione deve essere misurabile la velocità di connessione alla rete LAN/WLAN 

e il numero di frame al secondo supportati nello streaming verso di essa. 

• In caso di laboratori dotati di una propria rete didattica, grazie al controllo remoto sulla 

postazione docente, deve essere possibile prendere il controllo e fare manutenzione anche 

ai PC degli allievi, raggiungendoli a livello capillare tramite la rete didattica dell’aula. 

• Il sistema deve consentire la distribuzione e l’acquisizione di file e cartelle, l’apertura di un 

applicativo in una o in tutte le cattedre dell’Istituto, l’attivazione di una chat collettiva per 

l’intercomunicazione tra le aule e con la regia e l’invio di messaggi scritti. 

• Il sistema deve utilizzare una licenza d’uso sotto forma di semplice file, da installare 

soltanto nella postazione master e utilizzabile in più installazioni master. Il duplicato deve 

essere rilasciabile via e-mail entro due ore dalla richiesta, senza formalità.  

• Aggiornamenti gratuiti illimitati scaricabili direttamente dal sito del prodotto. 

Rete didattica per PC Windows e Tablet Android 

Software di rete che consenta la connessione degli allievi a loro insaputa e gli impedisce di 

disconnettersi dalla cattedra, assicurando così al docente un costante controllo dell'aula e quindi 

una maggiore produttività degli allievi. Gestione di aule miste di PC, laptop e tablet, sia Windows 

che Android. 

Funzioni: 

• Invio dello schermo del Docente al singolo e a tutti 

• Cessione del gessetto all'allievo 

• Richiamo dello schermo dell'allievo al Docente e a tutti  

• Accesso Remoto (cattura tast./mouse/touch dell'allievo) 

• Blocco di Internet 

• Blocco delle porte USB  

• Blocco dei programmi inseriti in una lista 

• Oscuramento dello schermo degli allievi 

• Blocco tastiera/Mouse/Touch degli allievi 

• Accensione e spegnimento centralizzati 

• Invio messaggi al singolo e a tutti 

• Invio filmati con audio 

• Funzioni audio (COM/ALL/LISTEN/CONF) 

• Appello e visualizzazione dei nomi nelle icone della mappa 

• Quiz preparati ed estemporanei, con risposte in tempo reale 

• Chat collettiva 

• File Manager (invio e ritiro file e esercizi) 

• Application Manager (lancio centralizzato dei programmi) 

Laboratorio linguistico software  

Le funzioni audio sono quelle tipiche linguistiche: ALL, COM sia privato che pubblico, LISTEN, 



8 

CONFERENCE e numerose altre funzioni. Disponibilità di sedici gruppi audio contemporanei di 

conferenze e il PAIR programmabile; dotato di file transfer collettivo per la distribuzione e la 

raccolta degli esercizi. 

Possibilità di aprire e chiudere dalla cattedra gli applicativi agli allievi con o senza esercizio. 

Dotazione di un registratore audio comparativo per file .wav e .mp3. 

Possibilità di bloccare Internet e di bloccare degli applicativi di una blacklist facilmente compilabile 

dal docente. Possibilità di bloccare le porte USB per impedire la connessione di chiavette, 

smartphone e hard disk portatili. Almeno 4 corsi funzionanti in rete client/server in dotazione di 

Inglese, Francese, Tedesco e Spagnolo. 

Altre funzioni: 

• 16 gruppi audio di conferenza 

• Pairing a libero abbinamento 

• Funzione Traduzione Simultanea (Interpretariato) 

• Funzione appello, stampabile e con registro storico 

• Chat collettiva per stimolanti esercitazioni di scrittura live in Lingua straniera 

• Login collettivo degli allievi dalla cattedra 

Quiz con visualizzazione dei risultati in tempo reale in cattedra in un foglio di Excel; funzione per 

controllare che gli allievi seguano la lezione: domanda estemporanea a voce del docente e risposta 

scritta, al volo, degli allievi. 

 

7.6    Push device per il filtraggio dei contenuti 

Dispositivi push device interposti tra Internet e gli switch che reindirizzino qualunque richiesta dns 

degli utenti verso i dns di un server sul cloud dove viene attuato un controllo sui contenuti basato 

su blacklist e categorie continuamente aggiornate.  

A titolo esemplificativo si veda il prodotto FlashStart Cloud Scuole fascia da 51 a 100 device della 

FlashStart (codice Mepa FSCL-GALLIO). 

Si richiede un pus-device per ogni plesso dell'istituto e quindi nel complesso: 

• n. 12 kit push-device 

• n. 12 licenze cloud per un totale di 100 utenti con validità 36 mesi 

• certificazione e formazione all'installazione 

• spese di trasporto. 

Principali caratteristiche: 

• FILTRO CONTENUTI  

Possibilità di filtrare i contenuti secondo blacklist di sistema basate su categorie che 

comprendano anche i social network e blacklist personalizzabili. Possibilità di escludere dal 

controllo alcuni device e possibilità da parte degli insegnanti di sbloccare 

temporaneamente il filtro per alcuni siti. Aggiornamento continuo delle blacklist per 

almeno 5 anni. 

• REPORT PRIVACY-COMPLIANT 

I report devono essere in piena ed assoluta regola con le disposizioni in materia di Privacy e 

in rispetto allo Statuto dei Lavoratori: niente dati personali ma soltanto informazioni 

aggregate che non permettano di risalire in alcun modo alle preferenze di navigazione dei 

singoli utenti. La reportistica deve essere visibile nella propria area web riservata di 

gestione. 

• PROTEZIONE DELLE “RICERCHE E IMMAGINI DI GOOGLE” 

Una volta impostate le corrette blacklist (pedopornografia, violenza, giochi d’azzardo, ecc.), 

permettere il blocco di le immagini sgradite e i contenuti indesiderati da Google senza 
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bloccare il motore di ricerca stesso visualizzando soltanto i risultati consoni l’attività 

didattica e lavorativa, inibendo materiali audio e video indesiderati. 

• MONITORAGGIO REMOTO PROATTIVO 

Il sistema di sicurezza internet in funzione 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, per proteggere gli 

accessi degli utenti e bloccare le minacce provenienti dall’esterno. Sistema di 

monitoraggio, da remoto e funzionante in cloud. Il sistema di monitoraggio deve prevedere 

un accesso web per gli Amministratori di Rete che consenta la verifica in tempo reale dello 

stato della propria rete e la conseguente apertura di richieste di supporto. 

• GEOLOCALIZZAZIONE: BLOCCO DEI PAESI INDESIDERATI 

Presenza del modulo di geolocalizzazione, in grado di bloccare il traffico dai Paesi a rischio 

infezioni e pirati informatici. 

• SOFTWARE IN ITALIANO E A PIU’ LIVELLI DI GESTIONE 

L’amministratore di Rete deve poter interagire ed amministrare la soluzione acquistata. Il 

pannello di amministrazione deve essere semplice e fruibile in italiano, così come la 

manualistica in linea e il supporto tecnico. Deve prevedere più livelli di amministrazione, 

che il responsabile concederà ai propri collaboratori, profilando per ogni modulo (filtro, 

autentica, ecc.) i permessi di visualizzazione, gestione o inibizione. La licenza per il la 

gestione sul cloud è compresa per un periodo di almeno 36 mesi. 

 
7.7     Piccoli adattamenti edilizi  
Nell’eventualità che, durante l’esecuzione delle attività di cablatura e/o di implementazione della 

LAN/WLAN dell’Istituto mediante l’infrastruttura WI-FI resa disponibile dall’Amministrazione 

Comunale, dovesse emergere la necessità di eseguire piccoli adattamenti edilizi, la DA dovrà 

eseguirli a perfetta regola d’arte. 
 
 
7.8    Pubblicità  
Per l’attività informativa e pubblicitaria si richiede la fornitura d N. 4 targhe pubblicitarie, in 

materiale resistente, delle dimensioni di cm 49L x 35H, da installare in maniera permanenti 

all’esterno dei quattro plessi scolastici interessati dall’intervento progettuale. 

Le targhe dovranno contenere: il logo riportato in intestazione, gli elementi relativi alle 

caratteristiche tecniche dei materiali informativi e pubblicitari, il codice distintivo del Progetto di 

cui la Scuola è beneficiaria e la dicitura che lo stesso è stato selezionato nell’ambito di un 

programma cofinanziato dal FESR. 

 

7.9    Addestramento all’uso delle attrezzature 
 
L’attività comprende almeno 5 ore di addestramento alle tecnologie oggetto della fornitura. 

Le attività formative saranno eseguite secondo le indicazioni date dal RUP. 

La DA dovrà svolgere un'attività di assistenza all'avviamento del sistema e di consulenza durante il 

suo esercizio. L'attività consisterà nell'affiancamento di personale della DA agli utenti nel periodo 

di start-up del sistema. 

 

8 Servizi  
I servizi richiesti si articolano nelle seguenti attività: 

• Installazione, avvio e messa in esercizio del sistema 

• Configurazione Cablaggio 

• Configurazione Lan/Wlan 

• Piccoli adattamenti edilizi (si veda punto 7.7) 




















