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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G.Ungaretti”  
Via Bologna, 14 - 20066 MELZO (MI) 

Cod. Mecc. MIIC8E300X codice fiscale 83509350159 
tel. 0295737310 fax 029551300 
e-mail: miic8e300x@istruzione.it 

Posta Elettronica Certificata: miic8e300x@pec.istruzione.it 

Sito web: www.melzoscuole.gov.it 
Codice univoco per fatturazione elettronica: UFOB46 

 

CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 5 
 

RICHIESTA PROGETTO PRELIMINARE  
 

Protocollo N. 1491/B15                                                                                                                                          Melzo , 06/05/2016    

                    Spett.le 

            Telecom Italia S.p.A. 
    ICT Solutions & Service Platforms  
 Gestione Convenzioni 

          Viale Parco dei Medici 61, 00148 – Roma 
       fax  800.333.669 

 

AMMINISTRAZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO   “G.  UNGARETTI”  - – CF 83509350159 

Via Bologna 14- 20066 – Melzo (MI)) 

 

  RICHIEDENTE 

 Stefania Strignano 

 

Posta elettronica: MIIC8E300X@ISTRUZIONE.IT 

 

Telefono fisso:0295737310    fax:02 029551300 

 

  Qualifica:       Dirigente Scolastico 

richiede la redazione del “Progetto e del Preventivo Economico Preliminare” 

Note: Si richiede, gentilmente,  una celere risposta in merito all’accoglimento/o non accoglimento 

della richiesta di progetto preliminare, e sulla data del sopralluogo. 

ALLEGATI: modulo delle informazioni generali 

  Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Stefania Strignano 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                          ai sensi del D.Lgs n.39/93, art. 3, co 2 
                  

mailto:miic8e300x@istruzione.it
mailto:Certificata:%20miic8e300x@pec.istruzione.it
http://www.melzoscuole.gov.it/
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 REFERENTE TECNICO DELL’AMMINISTRAZIONE 

 Francesca Testa  

 

Posta elettronica:francescatesta@libero.it 

 

 

Telefono mobile:                                – Fisso: 02 95736316 

Qualifica  

REFERENTE TECNICO ( Docente Progettista) 

 

 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI  

 

Sedi dove è previsto l’intervento: 4 plessi così strutturati 

1) SCUOLA PRIMARIA  via Bologna 14 –  Melzo (MI)  tel 0295737310  
2) SCUOLA PRIMARIA  Via De Amicis  -   Melzo  (MI) referente  PON  
     Testa  Francesca  0295736316 
3)  SCUOLA SECONDARIA Viale Gavazzi – Melzo (MI) tel . 029550586   
4) SCUOLA INFANZIA Via F.lli Cervi – Melzo  (MI) tel. 0295722546    
  

-Le planimetrie dell’Intero Comprensivo sono disponibili in formato digitale e cartaceo 

presso la nostra sede. Possono essere spedite a mezzo mail nel caso ne aveste 

bisogno precedentemente al sopralluogo (in tal caso si chiede di fornici indirizzo email 

specifico). 
 

      -Non sono state utilizzate precedentemente convenzioni Consip Lan. 

 
CAPITOLATO TECNICO 

 
ART. 1 OGGETTO  

L’oggetto del presente capitolato riguarda la fornitura di hardware e servizi, l’installazione e la configurazione 
del primo lotto della rete wifi da realizzare presso l’Istituto Comprensivo “ G. Ungaretti” di Melzo  

Access Point  

Nr. 11 access point con le caratteristiche minime descritte nel presente capitolato.  

Servizi  

 -Installazione degli access point compreso il cablaggio, gli apparati di rete attivi e passivi necessari 
al corretto funzionamento;  

 -Configurazione access point;  

 -Software di gestione dei dispositivi per gruppi classe;  

 -Formazione ed istruzione al personale tecnico per l’ installazione e configurazione per gli access 
point che verranno eventualmente aggiunti in futuro per estendere la copertura WiFi ad aree non 
comprese in questo progetto.  
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 -Formazione per utilizzo del software di gestione dei dispositivi dedicata agli insegnanti;  

 -Si intendono inclusi tutti i materiali necessari alle installazioni e configurazioni;  

 -Manutenzione hardware compresa nel canone del software di gestione.   

 

ART. 2 ARCHITETTURA DELLA RETE WIFI   

 
L’architettura della rete Wi-Fi offerta deve rispondere ai seguenti requisiti:  
1. Self Healing: la rete Wi-Fi proposta deve essere in grado di adattare dinamicamente ed 
automaticamente le risorse radio (canali radio e/o livelli di potenza trasmessa) degli Access Point in 
modo da ottimizzare il segnale a radiofrequenza in presenza di interferenze radio oppure in modo da 
ripristinare i livelli radio ottimali di una certa area in seguito alla perdita di un Access Point;  
2. Site Survivability: gli Access Point dovranno continuare a lavorare anche in assenza del Centro di 
Controllo. L’architettura della rete Wi-Fi da realizzare prevede che normalmente gli Access Point lavorino 
sotto il controllo del Centro di Controllo. Questa modalità di lavoro viene definita come dipendente e 
costituisce la modalità di funzionamento abituale della rete. Gli Access Point in fornitura devono essere 
in grado di funzionare anche in assenza del Centro di Controllo, svolgendo localmente le funzioni proprie 
del Centro di Controllo stesso. Questa modalità di lavoro viene definita come indipendente (o stand- 
alone). Il passaggio da una modalità all’altra (a seconda delle circostanze in cui si venga a trovare la 
rete) deve avvenire in maniera automatica senza perdita di connettività per i client. Il processo di 
adozione di un Access Point da parte del Centro di Controllo dovrà essere possibile sia a Layer 2 che a 
Layer 3. Ogni Access Point deve essere in grado di prendere decisioni in maniera indipendente riguardo 
la sicurezza o l’instradamento del traffico a livello locale, ottimizzando le risorse di tutta la rete. Si 
richiede perciò che il traffico locale venga instradato localmente senza passare dal Centro di Controllo.   

 

ART. 3 CENTRO DI CONTROLLO DI RETE (CLOUD CONTROLLER)   

 
Il Centro di Controllo della rete Wi-Fi dovrà essere disponibile in architettura cloud e consentire il 
controllo, la configurazione e la gestione della rete Wi-Fi da un unico punto centralizzato. 
Il controllo deve essere distribuito a tutti gli access point. Una volta che il gestore centralizzato ha 
distribuito agli access point le configurazioni, questi continuano a funzionare con tutte le impostazioni 
richieste, anche se la connessione al gestore venisse interrotta.  
Le funzionalità e le capacità del Centro di Controllo della rete richieste sono riassunte di seguito:  

1. Aggiornamento firmware centralizzato degli Access Point e dei sensori Wi-Fi: il Centro di Controllo dovrà 
supportare la creazione di profili per i vari tipi di apparati del sistema in modo da inviare aggiornamenti 
firmare per gruppi di apparati oppure per tutta la rete. Il processo di aggiornamento dovrà segnalare 
eventuali errori e fault; gli apparati dovranno avere la possibilità di mantenere la versione firmware 
precedente ed eventualmente ritornare al firmware precedente in caso di problemi con la nuova versione 
firmware. Dovrà anche essere possibile schedulare il processo di aggiornamento, ad esempio nelle ore 
notturne;  

2. Gestione delle policy di Quality of Service (QoS) sulle varie WLAN (Wireless LAN) per consentire la 
prioritizzazione del traffico su WLAN multiple, a seconda del tipo di traffico supportato (navigazione, VoIP, 
etc.); la QoS di una WLAN dovrà supportare: 
2.1. Protocollo WMM (Wi-Fi Multimedia) con capacità WMM Power Save;  

2.2. Classificazione WMM del client wireless, che dovrà includere diversi profili del tipo seguente sulla 
WLAN: 
a. Traffico Voce - Traffico Video; 
b. Traffico Normale (best effort);  

c. Traffico Low Priority.  

3. Gestione delle policy di Quality of Service (QoS) sulle varie WLAN (Wireless LAN); 
4. Supporto del roaming a Layer 2 e Layer 3 e della mobilità per i client da un Access Point all’altro; 
5. Server DHCP integrato; 
6. Supporto di funzionalità di sicurezza a livello centralizzato:  

6.1. Firewall Statefull Layer 2-7 integrato; 
6.2. Supporto della funzionalità di NAT; 
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6.3. Supporto del protocollo 802.11i; 
6.4. Supporto della cifratura WPA2-CCMP (AES); 6.5. Supporto della cifratura WPA2-TKIP;  

6.6. Supporto della cifratura WPA-TKIP;  

6.7. Supporto del protocollo TACACS. 
7. Supporto di funzionalità di Autenticazione a livello centralizzato:  

7.1. Protocolli 802.1x/EAP, transport layer security (TLS), tunneled transport layer security (TTLS), protected 
EAP(PEAP); Server Integrato Kerberos AAA/RADIUS con supporto nativo per EAP-TTLS, EAP-PEAP 
(include un database incorportato per user name/password; supporta LDAP) e EAP-SIM;  

7.2. Autenticazione Captive Portal. 
8. Supporto di protocolli SNMP v1, 2 e 3; 
9. Il Centro di Controllo dovrà includere funzioni e strumenti di analisi e risoluzione dei problemi  

(troubleshooting). Gli strumenti di troubleshooting potranno essere utilizzati per la scoperta, l’analisi e la 
risoluzione proattiva di problemi quali ad esempio:  

9.1. Problemi di connettività; 9.2. Problemi di roaming; 9.3. Performance insufficient; 9.4. Problemi di 
copertura RF; 9.5. Interferenze RF;  

9.6. Problemi di sicurezza o di violazione delle policy.  

 

ART. 4 ACCESS POINT  

Le prestazioni degli Access Point in fornitura devono essere all’avanguardia sia dal punto di vista radio che 
per quanto riguarda le funzionalità di gestione dei client, del routing e della banda disponibile. Devono 
supportare le seguenti caratteristiche: 
1. conformità agli standard IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n. Quest’ultimo standard deve essere 
supportato sia nella banda 2.4 GHz che 5 GHz; 
2. alimentabili in modalità Power-over-Ethernet (PoE) in accordo allo standard IEEE 802.3af, senza perdita 
di prestazioni; 
3. avere una porta Gigabit Ethernet, indicatori LED di diagnostica; 
4. supporto del meccanismo di “VLAN tagging” secondo lo standard 802.1q. Gli AP devono poter essere 
gestiti su di una “tagged VLAN”; 
5. possibilità di aggiornamenti automatici via rete e senza necessità di interventi in campo, a partire dal 
Centro di Controllo; 
6. essere di tipo Dual Radio (Band Unlocked) / Dual Band, in grado di offrire accesso ai client sia nella 
banda 2,4 GHz che 5 GHz, inoltre devono prevedere di poter offrire in banda 5 GHz connettività di tipo Mesh 
per connettere gli Access Point non cablati (detti Mesh Access Point o MAP) agli Access Point cablati alla 
rete wired (detti Root Access Point o RAP);  

7. supportare in standard 802.11n canali da 20MHz e 40MHz e Data Rate fino a 300Mbit/s;  

8. supportare almeno 8 SSID (Service Set Identifiers) per ogni radio; per ogni SSID dovrà essere possibile 
definire delle policy specifiche per la sicurezza e l’autenticazione;  

9. Gli Access Point in fornitura devono supportare funzioni RF avanzate quali: 
a. Sistemi di antenna MIMO 2x2 o superiori: la tecnologia MIMO comporta l’utilizzo di più antenne sia in 
trasmissione che in ricezione in modo da ridurre le interferenze anche in ambienti di propagazione radio 
particolarmente ostili (alta interferenza da altri apparati o sistemi, presenza di ostacoli che impediscono la 
visuale diretta tra AP o tra AP e client, multipath fading, etc.); 
b. Spatial Multiplexing: consente di trasmettere 2 o più flussi spaziali utilizzando 2 o più antenne in modo da 
raddoppiare il throughput di un canale wireless, non solo nell’ambito 802.11n ma anche per client 
802.11a/b/g; 
c. Frame Aggregation: la funzione di Frame Aggregation (Aggregazione dei frame) comporta un aumento del 
throughput in quanto ottimizza l’invio dei data frame (cioè delle trame di dati) inviando due o più data frames 
in una singola trasmissione, riducendo l’impatto degli overhead sull’occupazione di banda complessiva.  

10. possibilità di gestione sia a livello di Centro di Controllo che singolarmente, tramite accesso di tipo CLI 
oppure di tipo GUI. Ogni Access Point dovrà includere localmente le seguenti funzionalità di sicurezza:  

1. Firewall integrato (Wired & Wireless). Le caratteristiche del Firewall dovranno includere:  
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a. Tipo L2 / L3 stateful, role-based e funzionalità di IP Filtering: nessun passaggio di traffico dovrà essere 
permesso verso la wired network senza passare attraverso l’ispezione role-based dell’Access Point;  

b. Proteggere i client wireless da attacchi di tipo «Man in the Middle» (MiTM) attraverso ispezioni dinamiche 
ARP dell’Access Point (prevenzione dall’ «ARP cache poisoning»);  

c. Consentire ottimizzazione sicura del flusso di traffico ispezionando il traffico dell’Access Point prima di 
inoltrarlo verso una VLAN locale e senza passare dal Centro di Controllo centralizzato;  

d. Prevenire che attacchi di tipo «Denial of Service» (DoS) e di tipo «storm» broadcast/multicast si 
propaghino verso la rete wired.  

2. Funzioni anti-intrusione a livello wireless native (ovvero funzioni dette di Wireless Intrusion Detection 
System o WIDS e di Wireless Intrusion Prevention System o WIPS);  

3. Server di autenticazione (AAA) integrato; 
4. Possibilità di assegnare una unica passphrase ad ogni utente su un singolo SSID, creando così una 
relazione uno a uno tra la chiave e l’utente (Private PSK); 5. Sistemi di criptografia:  

a. WEP a 64 e 128 bit b. WPA-TKIP 
c. WPA-PSK-TKIP 
d. WPA-AES  

e. WPA-PSK-AES f. WPA-802.11i 
g. WPA2- AES 
h. WPA2-PSK-AES i. WPA2-TKIP  

j. WPA2- PSK-TKIP  

k. 802.1X 

Ogni Access Point in offerta dovrà includere localmente le seguenti funzionalità di networking: 

1. Server DHCP integrato; 
2. Funzionalità integrata di NAT (Network Address Translation); 
3. Funzionalità integrata di gestione della Quality of Service (QoS): WMMPS/SIP CAC, WMM-UAPSD, 
802.1p, Diffserv e TOS; 
4. Capacità locale (ovvero integrata nell’Access Point) di gestione degli aggiornamenti e delle configurazioni 
di firmware; 
5. Layer 3 routing ed i protocolli 802.1q/p, DynDNS, DHCP server/client, BOOTP Client, PPPoE e 
LLDP.Load-balancing del traffico con Rate Limiting e Bandwidth Management; 6. Funzioni di mobilità di 
Layer 2 e Layer3 (stateful roaming):  

a. Funzionalità di Fast roaming: normalmente la capacità di fast roaming dei client tra Access Point viene 
gestita a livello centralizzato (ovvero dal Centro di Controllo) tuttavia, anche in assenza del Centro di 
Controllo, gli Access Point dovranno essere in grado di condividere le credenziali di autenticazione 
negoziate con i propri client con gli altri Access Point della rete. Ciò consentirà ai client di potersi spostare da 
un Access Point all’altro senza doversi ri-autenticare ad ogni cambio di Access Point; 
b. VLAN estese Wired/Wireless: a livello di VLAN, gli Access Point devono consentire di estendere le VLAN 
della rete wired alla rete wireless, senza necessità di riconfigurare le VLAN a livello wired. Ciò evita che 
l’introduzione della rete Wi-Fi vada a causare modifiche sulle reti wired pre- esistenti e consente ai client 
wireless di accedere alle VLAN wired e di muoversi tra le VLAN wired e wireless.  

ART. 5 INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONI  

Si intendono incluse tutte le attività di installazione fisica dei dispositivi forniti nei locali che verranno indicati 
dai tecnici dell’Istituto, il loro collegamento alla rete esistente e le attività di configurazione e 
personalizzazione degli access point e della piattaforma in cloud per la loro gestione. 

Si intende inclusa la fornitura e l’installazione di tutti gli apparati attivi, nello specifico Firewall (uno per 
plesso) e switch POE (uno per plesso) necessari all’implementazione di quanto previsto in questo Capitolato 
tecnico 
 
Si intende incluso il cablaggio e l’installazione degli apparati passivi necessari all’implementazione di quanto 
previsto in questo Capitolato tecnico. L’infrastruttura dovrà permettere a tutti gli apparati attivi di esprimere il 
100% delle loro prestazioni hardware e software. 
 
ART. 6 SOFTWARE GESTIONE DISPOSITIVI CLASSE PER INSEGNANTI  
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E’ richiesta la fornitura, l’installazione e la configurazione di un software per la gestione dei dispositivi mobili 
suddivisi per classe da parte degli insegnanti. Tale software deve permettere con pochissimi e semplici 
comandi di monitorare le risorse online a cui gli studenti stanno accedendo, permettere di attivare o 
disattivare il collegamento ad internet e di dirottare tutti i DEVICE su uno specifico sito utile 
all'approfondimento del tema trattato durante la lezione (senza modificare la configurazione del FIREWALL).  

ART. 7 FORMAZIONE  

E’ richiesta la formazione di almeno 4 ore al personale tecnico della scuola per renderlo autonomo nelle 
attività di installazione e configurazione di eventuali nuovi access point e per l’implementazione del software 
descritto in art. 6  

ART. 8 MANUTENZIONE E SERVIZI IN CLOUD  

E’ richiesta la manutenzione hardware e l’utilizzo della piattaforma in cloud per la gestione degli access point 
per un periodo di 12 mesi. Il rinnovo delle licenze della piattaforma cloud deve comprendere anche la 
manutenzione hardware.  

 

ART. 9 ALTRI APPARATI ATTIVI PREVISTI 

Al fine di fornire un’infrastruttura in grado di garantire un idoneo filtraggio dei contenuti raggiungibili tramite la 
connettività internet si prevede, per ogni plesso, l’integrazione di un apparato Firewall con le seguenti 
caratteristiche: 

• Gestirà accessi ADSL o HDSL o in fibra multipli; 

• gestirà una porta dedicata, fisica o virtuale, per ogni VLAN (dedicate a diverse tipologie di utenti come per 
esempio studenti e docenti); 
• gestirà policy di sicurezza diverse per ogni VLAN: 
• gestirà filtri alla navigazione Internet per contenuti (diversi per VLAN) e orari diversi; 
• prevederà la sottoscrizione di un servizio di Content e App Filtering; 
• sarà sufficientemente dimensionato per prestazioni; 
• il fornitore provvederà alla sostituzione dell'apparato non funzionante per tutto il periodo di sottoscrizione 
del servizio di Content e App Filtering. 
 
Affinché il Firewall possa utilizzare tutte le sue caratteristiche, anche gli altri apparati attivi avranno 
caratteristiche tecniche adeguate. Nel dettaglio gli switch saranno managed, avranno la possibilità di 
montare transceiver e avranno porte POE (in grado di fornire alimentazione elettrica attraverso il cavo dati) 
sufficienti ad alimentare tutti gli Access Point risultati dallo studio sul WiFi. 
Tutti gli apparati attivi andranno configurati predisponendo tutte le VLAN necessarie a garantire una 
differenziazione degli accessi alla rete dati da parte dei diversi gruppi di utenti (studenti, insegnanti, 
personale amministrativo). 
 

La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente disciplinare con 
la formula “chiavi in mano”, tassativamente nei tempi richiesti, pertanto tutti gli accessori e materiali 
necessari mper il completamento a regola d’arte delle opere previste, anche se non esplicitamente indicate, 
si intendono a carico dell’Azienda fornitrice. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


