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Quantità Descrizione 

14 Access Point  Wi-Fi 6  

01 Controller di rete 

02 Armadio rack da 12U 

51 Cablaggio strutturato punto rete cat.6 per servire le classi 

03 Cablaggio strutturato punto rete cat.6A per le dorsali di piano o padiglione 

02 UPS da RACK   

02 Switch 24 porte   

02 Lavori di realizzazione di opere civili 
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02 Interventi elettrici 

 

 

Descrizione prodotto/servizio Quantità 

Fornitura e installazione Access Point  Wi-Fi 6 1500 Mbit/s Supporto Power over Ethernet (PoE) 2.4 GHz, 5 
GHz, Velocità massima di trasmissione 1500 Mbit/s, Standard di rete IEEE 802.3af, Multi User MIMO  
compresa configurazione con controller hardware centralizzato che deve avere la possibilità di essere 
gestito via cloud. Cavi patch da scatola UNI503 all’access point. Deve essere della stessa marca del 
controller di rete e degli Switch ed averne la piena compatibilità. 

14 

Fornitura e installazione Controller di rete con funzione gestione rete WiFi, Gateway e Firewall tutto in 
uno, 8 Gigabit Ethernet (10/100/1000), 2 SFP+ ng Supporto 10G. Montaggio rack. Processore integrato 
ARM Cortex-A57 1700 MHz, ram 4GB, Memoria flash 16GB. Deve essere della stessa marca degli Access 
Point e degli Switch ed averne la piena compatibilità. 

1 

Fornitura in opera Armadio rack da 12U profondo 600mm, di larghezza 600mm completo di Patch Panel 
porte Cat6 e Patch cord rame U/UTP Cat.6 per il collegamento tra le porte del patch panel e lo switch, kit 
ventilazione e accessori vari tipo passacavi ecc.. inclusi. 

2 

Realizzazione cablaggio strutturato punto rete cat.6 per servire le classi e gli Access Point previsti e 
descritti sopra. Ogni punto rete dovrà essere completo di scatola UNI503, piastrine complete di modulo 
con con uno o due porte RJ45 di cat. 6 UTP, cavo UTP cat. 6 e accessori necessari quali canala in pvc e 
connettori RJ45 cat 6. Ogni punto rete sarà localizzabile attraverso la mappatura di rete e sarà certificato. 

51 

Realizzazione cablaggio strutturato punto rete cat.6A per le dorsali di piano o padiglione necessari per il 
collegamento tra armadi rack periferici e armadio rack centrale ( centro stella ) attraverso cavo cat. 6A. 
Ogni punto rete dovrà essere completo di scatola UNI503, piastrine complete di modulo con con uno o due 
porte RJ45 di cat. 6 UTP, cavo UTP cat. 6 e accessori necessari quali canala in pvc e connettori RJ45 cat 6. 
Ogni punto rete sarà localizzabile attraverso la mappatura di rete e sarà certificato 

3 

Fornitura e installazione UPS da RACK  8 prese IEC  800Va 2 

Fornitura e installazione Switch 24 porte compresa configurazione. 24-Port di cui 16 PoE+. L2/L3.Tipo 
interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2/L3. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), 
Quantità di porte RJ-45: 24, Quantità di moduli SFP+ installati: 2. Full duplex. Supporto Power over 
Ethernet (PoE). Montaggio rack, Fattore di forma: 1U. Lo switch deve essere della stessa marca degli 
Access Point e del Controller di gestione ed averne la piena compatibilità. 

2 

Lavori di realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura – Servizi - Materiali Piccoli adeguamenti edilizi 
consistenti in lavoro edili necessaria al passaggio dei cavi e al ripristino delle opere edili danneggiate 
comprese di tinteggiatura. 

2 

Interventi elettrici per la messa in tensione degli apparati attivi. 2 
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