
 
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. Ungaretti” 

Piazza Vistarini, 3 - 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.edu.it 

Codice univoco per fatturazione elettronica: UFOB46 

 
 

FSE - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 
REACT EU. Asse V – Priorità̀ d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - 
Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 
20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 

Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPONLO-2021-107         CUP: H99J21005460006 

 

CAPITOLATO TECNICO 

I.C. "Giuseppe Ungaretti" - MELZO (MI) 

 
TIPOLOGIA DESCRIZIONE U.M. QNT 

LAVORAZIONI Fornitura in opera di armadio di permutazione a rack 19" da 47 unità di 

dimensioni 800x800x2200 mm (bxpxh) completo di portella trasparente e 

serratura; n° q.b. patch - panel caricati a 24 porte n° q.b. passa permute 

orizzontale n° q.b. pach-cord per permutazione all'interno dei quadri, n° q.b. 

pannello multi presa con interruttore luminoso n° q.b. Mensola rack 19" P400 

n° q.b. Targhettatura e documentazione planimetrica identificativa delle Lan. 

n° q.b montaggio e permutazione di apparati attivi secondo le disposizioni 

progettuali del sistemista (n.b. restano esclusi dalla nostra fornitura tutti gli 

apparati attivi e la loro attivazione e configurazione).WI-FI 

a corpo 1 

Dorsale di collegamento tra IDF e MDF: Ripristino e integrazione via cavi 

orizzontale, comprese le derivazioni sino al punto di posa degli apparati attivi 

in canale e/o tubazione chiusa. 

La via cavi sarà completo di pezzi speciali, fissaggi e tutto quanto necessario, 

sono comprese le trivellazioni delle pareti da eseguirsi con fresa a secco, 

ponendo particolare cura a non danneggiare e sporcare le pareti oggetto 

d'intervento, sono comprese le opere di ripristino e sigillatura. 

a corpo 1 

Dorsale verticale: Ripristino e integrazione di nuova via cavi verticale, in 

canale e/o tubazione chiusa. 

La via cavi sarà completa di pezzi speciali, fissaggi e tutto quanto necessario, 

sono comprese le trivellazioni delle solette da eseguirsi con fresa a secco, 

ponendo particolare cura a non danneggiare e sporcare le pareti, pavimenti e 

solai oggetto d'intervento, sono comprese le opere di ripristino e sigillatura. 

Sarà garantita la protezione meccanica, maggiorata alla dorsale verticale nei 

punti di facile contatto 

a corpo 1 
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Distribuzione Aule Lan ad uso Wi - Fi: Realizzazione di punti Lan in cavo UTP 

cat.6a nella conformazione "Permanent LinK" con terminazione lato campo in 

scatola in esecuzione a vista completa di frutto RJ45 e lato armadio con 

attestazione in pach-pannel già sopra descritto 

a corpo 12 

Distribuzione Auditorium, Palestra, Mensa e Segreteria Lan ad uso Wi - Fi: 

Realizzazione di punti Lan in cavo UTP cat.6a nella conformazione 

"Permanent LinK" con terminazione lato campo in scatola in esecuzione a 

vista completa di frutto RJ45 e lato armadio con attestazione in pach-pannel 

già sopra descritto 

a corpo 9 

Adattamenti edili Ripristino intonaco/ pitturazione di eventuali danni provocati a passaggio di 

cavi, creazione di canalizzazione e/o interventi di qualsiasi genere sulle 

murature 

a corpo 1 

Tecnologia AP410C-WR: ExtremeCloud IQ Indoor Tri Radio WiFi 6 AP 2.4 GHz/5GHz 

Sensor w/ Dual 5GHz Mulitrate Port. Integrated Light power sensors 

BLE/Zigbee. AI/ML green mode. INT antennas. T-Bar Incl Mt (AH-ACCBKT-

AX-TB) 

a pezzo 17 

JL807A#ABB: HPE Aruba Instant On 1960 24G 20p Class4 4p Class6 

PoE 2XGT 2SFP+ 370W Switch 

a pezzo 2 

WPC-PAT-6U010W: PATCH U/UTP CAT.6 PVC BIANCO 1M a pezzo 40 
 

WPC-PAT-6U020W: PATCH U/UTP CAT.6 PVC BIANCO 2M a pezzo 30 

Configurazione Servizio di configurazione apparati creazione di una SSID e istruzioni sul 
sistema, da effettuarsi anche in loco con un referente tecnico indicato dalla 
scuola. 

a corpo 1 
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