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OGGETTO: Risposta a richiesta di chiarimenti su RDO 1131391 

In applicazione del punto – 5 – del Disciplinare di gara prot. n. 3764/C14 del 01/06/2016, in riscontro alla 

richiesta di chiarimenti inviata in data 08/ giugno 2016 si forniscono le seguenti risposte: 

1. Gli switch indicati nel Capitolato tecnico sono posizionati nel seguente modo: 

 N. 1 Switch 10/100/1000 24 porte: Scuola Marconi Rack principale Ufficio DSGA Piano primo 

 N. 4 Switch 10/100/1000 8 porte POE: Scuola Marconi – n. 1 per ogni piano 

 N. 1 Switch 10/100/1000 16 porte POE: Scuola Maggini Rack Piano terra 

 N. 1 Switch 10/100/1000 24 porte POE: Scuola Maggini Rack Piano primo 

La motivazione sta nella scelta di far lavorare gli Access Point in parallelo e non in cascata. 

Gli Switch previsti presso la Scuola Maggini sono sovradimensionati in quanto è intenzione di 

questa Stazione appaltante utilizzare alcune porte per la sostituzione di switch presenti, di 

caratteristiche ormai obsolete usate per altre applicazioni in uso.  

2. La possibilità di cambiare gli Switch è accettata soltanto come ipotesi alternativa al Capitolato 

tecnico. La comparazione tra le offerte sarà fatta esclusivamente su prodotti corrispondenti alle 

specifiche tecniche del capitolato. Offerte difformi al capitolato non saranno valutate. Nessun 

punteggio sarà attribuito per eventuali proposte alternative.  

3. PC e sistema Proxy: L’utilizzo della “Router board” non è stata presa in considerazione in quanto in 

genere tali strumenti comportano costi di licenza annuali / pluriennali, mentre per la gestione degli 

accessi e web filtering, per le esigenze dell’Istituto, si può fare ricorso a software gratuito. Riguardo 

a proposte alternative si conferma quanto indicato al punto 2. 

 Il R.U.P. 

 Elisabetta Micciarelli 
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