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Spett.le 

Istituto Comprensivo  Albenga 2 

Via Mameli 

Albenga (SV) 

 

 

Savona, 07/04/2022 

Oggetto: Preventivo cablaggio rete dati  

 

Non riuscendo a formulare una soluzione  che rispettasse le specifiche del progetto Vi 
inviamo una nostra proposta il più possibile fedele alla richiesta con alcune differenze che 
riteniamo opportune in base alla nostra esperienza nella realizzazione di reti scolastiche . In 
questo documento vi elencheremo  le varie modifiche plesso per plesso.  

APPARATI PASSIVI 
Cavi 
La nostra soluzione prevede l’utilizzo di cavo cat.6 A  UTP. Non utilizziamo il cavo schermato 
in quanto essendo steso in tubi dedicati, e non essendo presenti grossi carichi elettrici che 
possano generare disturbi, preferiamo fare un impianto più semplice che dia meno 
problemi nel futuro.  

Cavo schermato U/UTP in categoria 6A con conduttori a 23AWG (0,51 mm) solidi in rame, 
isolamento in poliolefina, 4 coppie a conduttori twistati con separ atore interno - guaina 
priva di alogeni ed a bassa emissione di fumi e di gas tossici - performance 500 MHz - 
conforme alla normativa ISO/IEC11801 e 2.0, EN 50173 -1 e EIA/TIA 568 B2.10 - colore giallo 
- EUROCLASSE CPR Cca.  
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Precisiamo che il cavo 23AWG (essendo un valore inversamente proporzionale che indica  la 
sezione del cavo) è migliorativo rispetto al 24AWG ed è in grado si supportare apparati PoE 
++ come tutti gli accessori proposti (prese a muro, patch panel, etc)  

STANDARDS AND APPROVALS  

• Cat 6A, 500 MHz  

• Electrical performances and characteristics :  

• EN 50173-1  

• EN 50288-10-1  

• ISO/IEC 11801 (ed. 2.2)  

• IEC 61156-5  

• IEEE 802.3bt : PoE++ 

 
Tutte le dorsali in fibra ottica segnate sul progetto, saranno tirate con cavi da 8 fibre 
Multimodale OM3. Usiamo questo standard per una miglior reperibilità dei moduli GBIC. In 
caso preferiate la soluzione single mode, verrà usata quella senza alcuna differenza 
economica. 

 

Patch Panel e prese 
 
Pannello patch per installazione moduli di rete Jack Keystone 24 porte, in armadi 19".  
Ogni blocco da 6 connettori sul pannello patch è removibile e inseribile frontalmente. In 
questo modo si facilitano le operazioni di ricablaggio dei cavi. Non c'è bisogno di rimuovere 
tutto il pannello patch se si deve cablare di nuovo o verificare le connessioni.  
Con supporto posteriore per organizzare i cavi,  removibile.  
Per moduli UTP, supporto moduli in plastica  
Viti e fascette incluse.  

 
Saranno inserite le prese Bticino legrand cat 6A come quelle installate a muro nel 
patchpanel.  
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Armadi a Rack  
 
Tutti gli armadi proposti sono di marchio Legrand,  

Caratteristiche 

• Porta d’ingresso reversibile in vetro di sicurezza  

• Pannelli laterali e posteriori rimovibili  (solo di 24 e 42U) 

• Chiusura su tutti e 4 i lati tramite serratura a chiave  

• 2 montanti da 19″ regolabili in profondità e 2 montanti aggiuntivi opzionali  

• Ingressi cavi pretagliati (superiore e inferiore)  

• Pretaglio in alto per il kit ventola  

• Piedini di l ivellamento 

• Set di pennelli disponibili come opzione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
APPARATI ATTIVI 

 
Tutti gli apparati attivi (escluso i firewall) forniti saranno di Marca Ubiquiti (come gli access 
point inseriti nel progetto) . Sarà presente un controller cloud per la gestione di tutti i  
dispositivi di tutti i plessi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

SWITCH 

Vi abbiamo proposto gli switch Ubiquiti per creare un sistema di più facile gestione. Nelle 
scuole le risorse per la manutenzione sono abbastanza basse, creare un sistema di facile 
gestione e controllabile da remoto lo riteniamo fondamentale per la gestione degli apparati.  

I prodotti presenti in convenzione, essendo complessi da configurare, richiedono 
manodopera specializzata anche per piccole modifiche.  

I prodotti Ubiquiti mantengono un elevato standard costruttivo , un’interfaccia semplice da 
gestire e supportano tutte le funzionalità più complesse di cui una scuola ha bisogno: Link 
aggregation, Vlan, Spannig tree, Modulo SFP per connessioni in fibra , etc 

Gli switch che proponiamo non hanno 4 porte SFP  ma so lo 2 e li proponiamo a 1Gigabit 
incece che 10. 

Nell’ottica di creare una fibra ad anello per una miglior affidabilità del sistema si avranno 
tutti switch con un cavo che entra e uno che esce. Avere 4 porte SFP non cambia 
assolutamente nulla sull’impianto, 2 porte rimarrebbero sempre vuote.  

Per quanto riguarda la velocità di connessione delle dorsali vi consigliamo l’installazione di 
switch con SFP a 1 giga in quanto le versioni pro che supportano i 10G costano più del doppio . 
Nell’ottica di cercare di coprire più plessi possibili  abbiamo ridotto  la velocità di connessione 
a fronte di una maggior copertura. Abbiamo fatto questa scelta considerando anche che con 
il progetto di Infratel le scuole verranno connesse con fibre Gigabit P2P simmetriche senza 
alcun esborso economico per 5 anni. Gli switch proposti sono compatibili con queste linee.  
In futuro il costo degli switch 10G, molto probabilmente, scenderà in maniera drastica, se 
necessario potrà essere effettuata la spesa nei plessi  che riceveranno connessioni superiori 
al giga. L’infrastruttura sarà comunque compatibile con le velocità richieste.  Esistono switch 
di altre marche con SFP 10G con prezzo equivalente che potrebbero rientrare nel progetto. 
Riteniamo sia più funzionale avere un’unica interfaccia di amministrazione piuttosto che 
avere degli switch stand alone con una velocità sicuramente non sfruttata nei prossimi anni.  

ACCESS POINT 

Prevediamo di installare, come da procetto, gli access point Ubiquiti modello U6 -LR nelle 
quantità e nelle posizione indicate. Abbiamo previsto di lasciare comunque dei cavi in più 
come da precedente preventivo per l’installazione futura di nuovi accesspoint in caso ve ne 
fosse necessità. 
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FIREWALL 

Il Firewall richiesto è una soluzione next generation firewall di Fortigate che comprende un 
appliance hardware abbinato a una serie di servizi cloud compresi a fronte di un 
abbonamento annuale, triennale o quinquennale. In caso di mancato rinnovo il firewall lavora 
in una modalità basica e in caso di problemi non si ha supporto per la loro risoluzione. Nel 
modello incluso in convenzione e richiesto nel progetto è inclusa la protezione Unified Threat 
Protection  per la durata di 12 mesi. Dal secondo anno, per avere una protezione completa, 
dovreste attivare un abbonamento che potrebbe anche arrivare a circa 400.00 + iva a plesso. 
Contando che avere 13 plessi da coprire l’esborso potrebbe risultare non sostenibile da parte 
della scuola. 

Consigliamo di creare 2 reti separate, una per la didattica e una per la segreteria con 2 
firewall separati. La segreteria e la didattica, a nostro avviso, hanno esigenze di sicurezza 
diverse una dall’altra. Mentre per la segreteria, vista la presenza di dati sensibili, è necessaria 
una protezione dall’esterno, per la didattica riteniamo più opportuna una protezione verso 
l’esterno  per una protezione maggiore degli studenti  durante la navigazione. 

Per gli uffici di segreteria vi proponiamo un Firewall Fortigate 40F (il modello subito prima 
rispetto a quello richiesto, ma essendo la segreteria composta da pochi PC risulta più che 
idoneo) ma con la protezione per 36 mesi invece che 12.  

Per la parte didattica proponiamo dei Router Mikrotik con una protezione firewall base 
abbinata a un servizio di Filtraggio contenuti CLOUD per la durata di 36 mesi.  

Filtro Internet Flashstart CLOUD: tramite il redirect dei server DNS. I l firewall forzerà la 
sostituzione del DNS del dispositivo collegato costringendolo alla navigazione attraverso 
server sicuri in grado di filtrare il traffico.  

Protezione dal malware in grado di mitigare e bloccare malware, botnet, phishing, attacchi 
DDOS, ransomware ed altre minacce, grazie alle migliori fonti di protezione globali e con 
grande puntualità e tempestività.  

Filtro contenuti indesiderati  che provvede al blocco dell’accesso ai siti web inappropriati, 
violenti, sgradevoli oppure di sicura distrazione. Prevede un’elevata personalizzazione della 
protezione in base ad oltre 90 categorie di Blacklist costantemente aggiornate.  

Filtro geografico che rafforza la protezione bloccando, su richiesta, l’accesso a siti web 
ospitati su server residenti in Paesi ad alta concentrazione di minacce e frodi informatiche. 
Grazie ad un’interfaccia intuitiva, è possibile restringere la navigazione soltanto nei Paesi 
considerati sicuri.  

Ricerca sicura sui motori Google, Bing, ecc.  

Rimuove automaticamente i risultati di  ricerca di contenuti, immagini e video inadatti (es. 
sito per adulti, violenti, ecc.) dai principali motori internazionali, senza possibilità di 
disabilitazione da parte dell’utente.  

Reportistica e analisi dell'utilizzo di Internet  

Offre all’amministratore di rete una chiara visione di come viene utilizzato Internet nella 
propria Organizzazione, selezionando i report preferiti e schedulando la ricezione delle 
analisi del traffico Internet. La reportistica è conforme alla normativa GDPR.  

Quando un sito viene bloccato, nella scherma di blocco è possibile compilare un form per 
chiedere lo sblocco. L’amministratore dopo l’accesso all’area riservata potrà sbloccare con 
un semplice click i siti bloccati.  
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Precisiamo che il fi ltro internet proposto è a pagamento, il suo costo è di circa € 2700.00 + 
iva per tutti i plessi per 36 mesi. In caso la scuola non possa o non voglia rinnovare basterà 
cambiare i DNS con quelli di servzi gratuiti come OPENDNS, Si avranno a disposizione meno 
servizi ma il fi ltro dei contenuti sarà comunque disponibile.  

 

LAVORAZIONI NEI SINGOLI PLESSI  

 

PLESSO MAMELI 

Raddoppio cablaggio in tutte le aula come da progetto. Abbiamo previsto la sostituzione 
dell’armadio nel corridoio C  (denominato da noi ARMADIO D)  con un armadio da 12U con 
profondità 45cm. Quello attuale ha una profondità di 30 cm e  non risulta idoneo per gli switch 
proposti.  Nell’ottica di ridurre il più possibile gli armadi a rack  abbiamo previsto 
l’eliminazione del’armadio C stendendo i cavi del laboratorio informatico sino all’armadio R 
principale.  

La fibra ottica avrà una struttura ad anello  e collegherà tutti gli armadi del plesso.  

 

Armadio R (esistente) 

Multipresa rack 8 prese elettriche  

UPS Legrand KEOR PDU 800VA 8 PRESE SCHUKO 

N°2 Patch Panel con prese Legrand Cat 6A 

Cassetto ottivo per 16 fibre 

N°2 Passacavi  

N°2 Ripiani a Rack 

Firewall Mikrotik RB-4011 

Switch 48 Porte  USW-48 per collegamento laboratorio 

Switch 24 Porte USW-24-PoE per collegamento aule/WiFi 

 

 

Armadio D (nuovo 12 unitò) 

Multipresa rack 8 prese elettriche  

UPS Legrand KEOR PDU 800VA 8 PRESE SCHUKO 

N°1 Patch Panel con prese Legrand Cat 6A 

Cassetto ottivo per 16 fibre 

N°1  Passacavi  

Switch 24 Porte USW-24-PoE per collegamento aule/WiFi 

 

Armadio B (Segreteria, nuovo 24 unità a pavimento profondità 
80cm) 

Multipresa rack 8 prese elettriche  

UPS Legrand KEOR PDU 800VA 8 PRESE SCHUKO 

N°2 Patch Panel con prese Legrand Cat 6A 
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Cassetto ottivo per 16 fibre 

N°2 Ripiani a Rack 

N°2 Passacavi  

Firewall Fortigate  

Switch 48 Porte  USW-48-PoE per collegamento PC Segreteria 

 
I  cavi per i cablaggio delle aule verranno fatti passare nelle tubazioni esistenti. Dove 
neccessario saranno raddoppiate per consentire il passaggio dei fili. Nelle aule verrà 
sostituira la placca della cassetta portafrutti con quella a 2 moduli.  
I cavi della segreteria verranno fatti passare in tubazioni esterne nuove, dove è presente il 
controsoffitto i cavi verranno fatti passare al suo interno in appositi corrugati.  

 
L’impianto WiFi prevede l’installazione di n°4 Accesspoint Ubiquiti U6-LR come da progetto. 

 
Abbiamo previsto il collegamento tra l’armadio Z e l’armadio B anche se non abbiamo capito 
la sua utilità per l’impianto di rete. In caso non servisse si può prevedere la sua eliminazione 
e lo spostamento dell’armadio B.  
 
Lo switch dedicato al laboratorio  non è PoE in quanto serve solo al collegamento delle 
macchine in rete. Quello della segreteria l’abbiamo inserito PoE prevedendo in futuro di 
collegare telefoni IP.  

 

 

PLESSO LECA INFANZIA 

Realizzazione dell’impianto di rete cablato con centro stella nel nuovo armadio 12U Installato 
nel guardaroba a piano terra. I cavi verranno fatti passare in tubazioni esterne di diametro 
adeguato e verranno realizzati i punti rete come da progetto per un totale di 14 prese a muro. 
Verranno anche installati N°1 access point Ubiquiti U6-LR. 

 

Armadio A (nuovo 18 unitò) 

Multipresa rack 8 prese elettriche  

UPS Legrand KEOR PDU 800VA 8 PRESE SCHUKO 

N°1 Patch Panel con prese Legrand Cat 6A 

N°1  Passacavi 

N°1 Firewall Mirotik RB-4011  

Switch 24 Porte USW-24-PoE per collegamento aule/WiFi 

 

 

 PLESSO LECA PRIMARIA 

Realizzazione dell’impianto di rete cablato . Installazione nuovo armadio a rack 24U nell’atrio 
della scuola. Da qui partiranno tutti i  cavi delle aule del piano e la dorsale per l’armadio a 
rack sito nel laboratorio informatico al primo piano. Tutti i  cavi saran no fatti passare in 
tubazioni esterne di diametro adeguato e verranno real izzati i punti rete come da progetto 
per un totale di 55 prese a muro (28 per le aule e 27 per il laboratorio informatico) Verranno 
anche installati N°3 access point Ubiquiti U6-LR come da progetto. I due armadi saranno uniti 
da una dorsale in fibra ottica. 
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Armadio A (nuovo 24U, profondità 60cm) 

Multipresa rack 8 prese elettriche  

UPS Legrand KEOR PDU 800VA 8 PRESE SCHUKO 

N°1 Patch Panel con prese Legrand Cat 6A 

Cassetto ottivo per 16 fibre 

N°2 Passacavi  

N°2 Ripiani a Rack 

Firewall Mikrotik RB-4011 

Switch 24 Porte USW-24-PoE per collegamento aule/WiFi 

 

 

Armadio C (nuovo 18 unitò) 

Multipresa rack 8 prese elettriche  

UPS Legrand KEOR PDU 800VA 8 PRESE SCHUKO 

N°2 Patch Panel con prese Legrand Cat 6A 

Cassetto ottivo per 16 fibre 

N°1  Passacavi 

Switch 48 Porte  USW-48 per collegamento laboratorio 

Switch 24 Porte USW-24-PoE per collegamento aule/WiFi 

 

 

 

PLESSO LECA SECONDARIA 

Realizzazione dell’impianto di rete . Verranno sfruttati gli armadi a rack esistenti, ARMADIO A 
nella sala professori a piano terra, Armadio B nell’ufficio del dirigente  e armadio C nel 
laboratorio al secondo piano. Da qui partiranno tutti i cavi delle aule dei relativi piani.  Tutti 
i cavi saranno fatti passare in tubazioni esterne di diametro adeguato e verranno realizzati i 
punti rete come da progetto per un totale di 30 prese a muro. Verranno anche installati N°4 
access point Ubiquiti U6-LR come da progetto 

 

Armadio A (Esistente) 

Multipresa rack 8 prese elettriche  

UPS Legrand KEOR PDU 800VA 8 PRESE SCHUKO 

N°1 Patch Panel con prese Legrand Cat 6A 

Cassetto ottivo per 16 fibre 

N°2 Passacavi  

N°2 Ripiani a Rack 

Firewall Mikrotik RB-4011 

Switch 24 Porte USW-24-PoE per collegamento aule/WiFi 

 

Armadio B (esistente) 
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Multipresa rack 8 prese elettriche  

UPS Legrand KEOR PDU 800VA 8 PRESE SCHUKO 

N°2 Patch Panel con prese Legrand Cat 6A 

Cassetto ottivo per 16 fibre 

N°1  Passacavi 

Switch 24 Porte USW-24-PoE per collegamento aule/WiFi 

 

Armadio C (esistente, laboratorio secondo piano) 

Cassetto ottivo per 16 fibre 

N°1  Passacavi 

Switch 48 Porte  USW-48 per collegamento laboratorio 

 

Nel progetto è presente il collegamento in f ibra tra la scuola primaria e la scuola secondaria. 
Nel progetto Infratel è prevista la fornitura di una fibra per ogni meccanografico, quindi 
avrete una connessione per la primaria e una per la secondaria. Abbia mo inserito un secondo 
firewall in modo da avere già le 2 reti separate.  

 

PLESSO VILLANOVA PRIMARIA 

Realizzazione dell’impianto di rete . Verrà installato un nuovo armadio a Rack 18U  nella sala 
segreteria. Da qui partiranno tutti i cavi delle aule.  Tutti i cavi saranno fatti passare in 
tubazioni esterne di diametro adeguato e verranno realizzati i punti rete come da progetto 
per un totale di 20 prese a muro. Verranno anche installati N°2 access point Ubiquiti U6-LR 
come da progetto 

 

Armadio A 18U (nuovo) 

Multipresa rack 8 prese elettriche  

UPS Legrand KEOR PDU 800VA 8 PRESE SCHUKO 

N°1 Patch Panel con prese Legrand Cat 6A 

N°2 Passacavi  

N°2 Ripiani a Rack 

Firewall Mikrotik RB-4011 

Switch 24 Porte USW-24-PoE per collegamento aule/WiFi 

 

 

 

PLESSO VILLANOVA INFANZIA 

Realizzazione dell’impianto di rete. Verrà installato un nuovo armadio a Rack 1 2U  
nell’antibagno . Da qui partiranno tutti i cavi delle aule.  Tutti i cavi saranno fatti passare in 
tubazioni esterne di diametro adeguato e verranno realizzati i punti rete come da progetto 
per un totale di 5  prese a muro. Verrà anche installato N°1 access point Ubiquit i U6-LR come 
da progetto 
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Armadio A 18U (nuovo) 

Multipresa rack 8 prese elettriche  

UPS Legrand KEOR PDU 800VA 8 PRESE SCHUKO 

N°1 Patch Panel con prese Legrand Cat 6A 

N°2 Passacavi  

N°2 Ripiani a Rack 

Firewall Mikrotik RB-4011 

 

 

PLESSO CISANO SUL NEVA 

Realizzazione dell’impianto di rete. Verranno installati un nuovo armadio a Rack 12U  
nell’aula magna al primo piano  e uno nel locale tecnico al piano terra   Da qui partiranno tutti 
i cavi delle aule dei relativi piani. Nel progetto è presente solo l’armadio al primo piano. Nel 
sopralluogo fatto abbiamo notato che a piano terra arrivano molti più cavi di quelli segnati.  
Per evitare di scollegare prese a muro (molto probabilmente al momento non utilizz ate) 
abbiamo preferito installare i 2 armadi separati uniti con una dorsale in fibra ottica.   Tutti i  
cavi saranno fatti passare in tubazioni esterne di diametro adeguato e verranno realizzati i  
punti rete come da progetto per un totale di 9  prese a muro e i cavi necessari per i tavoli del 
laboratori informatico fascettati a i piani con il plug crimpato.  Lato armadio verranno intestati 
sul patchpanel.  Verranno anche installi  N°2 access point Ubiquiti U6-LR come da progetto 

 

Armadio A 12U  (nuovo, aula informatica, primo piano) 

Multipresa rack 8 prese elettriche  

UPS Legrand KEOR PDU 800VA 8 PRESE SCHUKO 

N°1 Patch Panel con prese Legrand Cat 6A 

Cassetto ottivo per 16 fibre 

N°2 Passacavi  

N°2 Ripiani a Rack 

Firewall Mikrotik RB-4011 

Switch 24 Porte USW-24-PoE per collegamento aule/WiFi 

 

Armadio B 12U (nuovo, Locale tecnico piano terra) 

Multipresa rack 8 prese elettriche  

UPS Legrand KEOR PDU 800VA 8 PRESE SCHUKO 

N°1 Patch Panel con prese Legrand Cat 6A 

Cassetto ottivo per 16 fibre 

N°2 Passacavi  

N°2 Ripiani a Rack 

Firewall Mikrotik RB-4011 

Switch 16 Porte USW-16-PoE per collegamento aule/WiFi 
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PLESSO REGIONE CAMPOLAU INFANZIA 

Realizzazione dell’impianto di rete. Verrà installato un nuovo armadio a Rack 1 2U  nella sala 
docenti. Da qui partiranno tutti i cavi delle aule.  Tutti i cavi saranno fatti passare in tubazioni 
esterne di diametro adeguato e verranno realizzati i punti rete come da progetto per un 
totale di 10 prese a muro. Verranno anche installati N°1 access point Ubiquiti U6-LR come da 
progetto 

 

Armadio A 18U (nuovo) 

Multipresa rack 8 prese elettriche  

UPS Legrand KEOR PDU 800VA 8 PRESE SCHUKO 

N°1 Patch Panel con prese Legrand Cat 6A 

N°2 Passacavi  

N°2 Ripiani a Rack 

Firewall Mikrotik RB-4011 

Switch 16  Porte USW-16-PoE per collegamento aule/WiFi 

 

 

PLESSO ZUCCARELLO 

Realizzazione dell’impianto di rete. Verrà installato un nuovo armadio a Rack 18U  nella sala 
attività didattiche. Da qui partiranno tutti i cavi delle aule.  Tutti i cavi saranno fatti passare 
in tubazioni esterne di diametro adeguato e verranno realizzat i i punti rete come da progetto 
per un totale di 12 prese a muro. Verranno anche installati N°2 access point Ubiquiti U6- LR 
come da progetto 

 

Armadio A 18U (nuovo) 

Multipresa rack 8 prese elettriche  

UPS Legrand KEOR PDU 800VA 8 PRESE SCHUKO 

N°1 Patch Panel con prese Legrand Cat 6A 

N°2 Passacavi  

N°2 Ripiani a Rack 

Firewall Mikrotik RB-4011 

Switch 16  Porte USW-16-PoE per collegamento aule/WiFi 

 

 

 

PLESSO CASANOVA 

Realizzazione dell’impianto di rete. Verrà installato un nuovo armadio a Rack 6U  nel 
laboratorio informatico. . Ricablatura delle aule con cavo cat.6A. Installazione N°1 access 
point Ubiquiti U6- LR come da progetto 

 

Armadio A 12U (nuovo) 

Multipresa rack 8 prese elettriche  
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UPS Legrand KEOR PDU 800VA 8 PRESE SCHUKO 

N°1 Patch Panel con prese Legrand Cat 6A 

N°2 Passacavi  

N°1 Ripiani a Rack 

Firewall Mikrotik RB-4011 

 

PLESSO ARNASCO INFANZIA 

Realizzazione dell’impianto di rete. Verrà installato un nuovo armadio a Rack 6U  nell’aula 
polivalente. Ricablatura delle aule con cavo cat.6A. Installazione N°1  access point Ubiquiti 
U6- LR come da progetto 

 

Armadio A 12U (nuovo) 

Multipresa rack 8 prese elettriche  

UPS Legrand KEOR PDU 800VA 8 PRESE SCHUKO 

N°1 Patch Panel con prese Legrand Cat 6A 

N°2 Passacavi  

N°1 Ripiani a Rack 

Firewall Mikrotik RB-4011 

 

PLESSO ARNASCO PRIMARIA 

Realizzazione dell’impianto di rete. Verrà installato un nuovo armadio a Rack 6U  nel 
corridoio..Cablatura delle aule con cavo cat.6A. Installazione N° 1 access point Ubiquiti U6- 
LR come da progetto 

Armadio A 12U (nuovo) 

Multipresa rack 8 prese elettriche  

UPS Legrand KEOR PDU 800VA 8 PRESE SCHUKO 

N°1 Patch Panel con prese Legrand Cat 6A 

N°2 Passacavi  

N°1 Ripiani a Rack 

Firewall Mikrotik RB-4011 

 

Prezzo a corpo comprensivo di tutti i plessi € 70390,00 + iva 

CODICE MEPA: PIKITRL04 

 

 
Impianti di rete scolastici realizzati  

• Istituto comprensivo Savona 1  

• Istituto comprensivo Savona 2  

• Istituto comprensivo Savona 4  

• Istituto comprensivo di Spotorno  
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• Istituto Superiore Boselli Alberti Savona 

• Istituto Comprensivo Pietra Ligure 

• Istituto Paritario Suore della Neve  Savona 

• Istituto Comprensivo Vallecrosia  

• Liceo Scientifico Orazio Grassi Savona 

• Istituto Comprensivo Valvaratella  

• Istituto Giovanni Falcone di Loano 

 
Alleghiamo anche la visura camerale dove potete verifica l’abilitazione della nostra azienda 
per gli impianti D.M. 37/2008 

Lettera B 

Impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere limitatamente a 
impianti elettronici  

 
Eventuali piccole parti di impianto elettrico saranno affidate ad una ditta qualificata e 
abilitata alla letterea a del DM 37/08 

 

I nuovi cavi di rete stesi saranno certificati con apposito strumento regolarmente tarato.  

Certificazioni di rete  

Mirotik MTCNA MikroTik Certified Network Associate  

 
 
Ubiquiti Enterprise Wireless Admin 

 
 
Attestato di frequentazione corso per preparazione ad esame CISCO CCNA  

 

 

 

 

 

 
Rimango a disposizione per qualsiasi chiarimento 

Cordiali Saluti  

Ponente Informatica snc   

       (Andrea Bonfiglio)  


