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CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 5

RICHIESTA PROGETTO PRELIMINARE
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Gestione Convenzioni
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fax 800.333.669

AMMINISTRAZIONE

Via/Piazzae numero civico, CAP, Comune, Provincia

Denominazione e Codice Fiscale
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Via San Giulio 20 - 20873 Cavenago di Brianza - MB
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REFERENTE TECNICO DELL'AMMINISTRAZIONE

Posta elettronica

info@sisop.it

Nome Cognome

Andrea Lazzaroni

Telefono fisso/mobile e fax

349/5115017

I Qualifica
REFERENTETECNICO

INFORMAZIONI GENERALI (vedi note di compilazione)

Sedi coinvolte:

Il referente per tutte le sedi è l'ins. Blasi Paola Dina - tel. 029501609 - 328/4268006-
e-mail: paolablasi11@gmail.com

Scuola dell'Infanzia - via Manzoni 15 - 20873 Cavenago di Brianza - MB
Referente di plesso: ins. Brambilla Maria Pinuccia -

Scuola Primaria - via San Giulio 16 - 20873 Cavenago di Brianza - MB
Referente di plesso: ins. Besana Enrica -

Scuola Secondaria di I grado - via San Giulio 20 - 20873 Cavenago di Brianza - MB
Referente di plesso: Prof.ssa Stucchi Concetta Silvia -

Scuola Primaria - via De Gasperi 31 - 20867 Caponago - MB
Referente di plesso: ins. Erba Monica -

Scuola Secondaria di I grado - via De Gasperi 31 - 20867 Caponago - MB
Referente di plesso: Prof.ssa Gulisano Paola -
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RICHIEDENTE

Nome Cognome

Monica Meroni

Posta elettronica

miic8cqOOa@istruzione.it

Telefono fisso/mobile e fax

0219501609 - fax 02136542148

Qualifica

Dirigente Scolastico

richiede la redazione del "Progetto e del Preventivo Economico Preliminare".

ALLEGATI: modulo delle informazioni generali

Cavenago di Brianza, 24/03/2016

L'Amministrazione

LASTICO
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Si intende realizzare un cablaggio strutturato con una rete Wireless d'Istituto che permetta
l'accesso a tutti i dispositivi senza fili, distribuito su 4 plessi distinti.

Gli apparati esistenti da sostituire sono:

Cavenago:
Router D-link dir-615
Switch Repotec 24 porte 10/100
N. 2 access point TP-link WA801N
Router Linksys BEFSR41 v4.2
Switch D-link DES-1016D 16 porte 10/100
Access point D-link DAP-2553

Caponago:
Switch D-link 16 porte 1GB
Router ADSL Atlantis
N. 3 access point Netgear
N. 2 switch Cisco 24 porte 10/100

Gli armadi e le scatole di derivazione saranno 4, dislocate nei punti indicati nelle planimetrie
allegate.

Gli apparati necessari sono:

n. 22 access point gestibili centralmente

n. 1 access point da esterno

n. 5 switch da 8 porte POE

n. 1 switch da 48 porte POE

n. 4 PC portatili

n. 3 Server di gestione per gli access point

Servizi inclusi nel costo:

Nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni il Fornitore garantisce l'espletamento dei seguenti
servizi ed attività obbligatorie che sono comprese nei prezzi per i relativi componenti descritti nel
listino di fornitura:
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n installazione degli apparati attivi;

n collaudo dei sistemi passivi e degli apparati attivi;

n configurazione del sistema di gestione;

n fatturazione e rendicontazione.

Servizi aggiuntivi:

Inoltre sulla base delle esigenze dell'Amministrazione, vengono forniti uno o più dei seguenti
servizi aggiuntivi opzionali che sono quotati separatamente ed espressamente richiesti
dall'Amministrazione nell'Ordinativo di fornitura:

n realizzazione di lavori accessori per la predisposizione dei locali finalizzato

alla posa in opera dei sistemi di cablaggio strutturato;

n installazione dei sistemi passivi ed etichettatura del cablaggio;

n configurazione degli apparati attivi;

n addestramento e formazione;

n manutenzione ed assistenza del nuovo;

n manutenzione ed assistenza dell'esistente;

n servizio di intervento su chiamata su PDL;

n servizio di gestione della rete da remoto e on-site;

n ritiro e smalti mento del materiale obsoleto.

Assistenza tecnica on site e in remoto per tre anni, garanzia per almeno due anni, installazione e
configurazione nella formula chiavi in mano di tutte le attrezzature.

Non è stata utilizzata in precedenza una convenzione Consip Lan

NOTE DI COMPILAZIONE
INFORMAZIONI GENERALI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI SOPRALLUOGO

A titolo esemplificativo, si riportano un elenco di informazioni derivanti dall'analisi dei
requisiti e dalle caratteristiche dei locali necessarie per dimensionare il progetto:
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• identificazioni delle sedi coinvolte (indirizzo e numero civico);
• indicare indirizzo, numero civico e referente della sede (nome, cognome, indirizzo di

posta elettronica, telefoni fisso e mobile);
• fornire le eventuali planimetrie delle aree di lavoro, dei locali, degli edifici e del sistema

esistente;
• indicare il numero di prese da installare, esplicitando se si tratta di estensione del

cablaggio ad un intero immobile o a parte di esso;
• indicare la dislocazione dei locali e dei punti adibiti ad ospitare gli armadi e le scatole di

derivazione;
• fornire l'elenco delle tipologie di apparati già utilizzati, quali switch, access point e

apparati passivi;
• indicare la necessità di apparati attivi elo passivi di nuova fornitura, comprensivi dei

servizi inclusi nel costo;
• indicare la necessità di servizi aggiuntivi a completamento della fornitura e sulla base

delle proprie esigenze.
• Indicare se già è stata utilizzata una precedente convenzione Consip Lan.
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