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CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 5 
 

RICHIESTA  PROGETTO PRELIMINARE  
 

 
Prot. n. 2047/C14 Ancona, 18/03/2016     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 

Denominazione e Codice Fiscale 

ISTITUTO COMPRENSIVO GRAZIE TAVERNELLE – C.F.: 93084540421 

Via/Piazza e numero civico, CAP, Comune, Provincia 

VIA GIOVANNI VERGA, 2 – 60128 - ANCONA 

 

  RICHIEDENTE 

Nome Cognome 

ELISABETTA MICCIARELLI 

Posta elettronica 

anic82000a@istruzione.it 

Telefono fisso/mobile e fax 

Tel.: 071/895208 – Fax. 071/894019 

Qualifica 

DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

richiede la redazione del “Progetto e del Preventivo Economico Preliminare”. 
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ALLEGATI: modulo delle informazioni generali 

 planimetrie 

 

(Luogo) Ancona, (Data) 18/03/2016  

L’Amministrazione 
(timbro e firma) 

 
 
 
 

 

 REFERENTE TECNICO DELL’AMMINISTRAZIONE 

Nome Cognome GIANNI ANTONIO CROCETTI 

 

Posta elettronica: anic82000a@istruzione.it 

 

Telefono fisso/mobile e fax Tel.: 071/895208 – Fax. 071/894019 

 

Qualifica REFERENTE TECNICO 

 

INFORMAZIONI GENERALI (vedi note di compilazione) 

La realizzazione del progetto interessa la Suola secondaria di I grado “G. Marconi”, sita in 
Via G. Verga 2, che è anche sede dell’Istituto e ospita gli uffici amministrativi e la 
presidenza, e la Scuola primaria “A. Maggini” sita in Via B. Croce 2. 

Il referente per la Scuola secondaria di I grado “G. Marconi” è il Direttore dei Servizi 
Generali e Amministrativi G. Antonio Crocetti. 

Il referente per la Scuola primaria “A. Maggini” è l’insegnante Sig. Michele Galeazzi.  

La scuola secondaria “G. Marconi” è già attualmente dotata di un cablaggio 
ultradecennale, che copre i tre piani fuori terra, mentre manca nel piano seminterrato. Si 
ritiene che i cavi esistenti possano essere mantenuti per la nuova rete. Su ogni piano i 
ripetitori (da sostituire) sono wireless, mentre dovrà essere estesa la linea di rete. 

La Scuola primaria “A. Maggini” non ha un cablaggio internet, ma il piano terra e il piano 
primo sono dotati di armadio rack e di collegamento di rete interno a n. 2 aule. 

Si ipotizza l’installazione di n. 15 access point nella Scuola Secondaria di i grado “G. 
Marconi” e n. 16 access point nella Scuola Primaria “A. MagginI” 

La Scuola primaria “A. Maggini” è dotata di controsoffittatura a pannelli mobili su tutti tre i 
piani e ciò dovrebbe semplificare il passaggio dei cavi. 

Si allegano n. 2 file PDF contenenti le planimetrie dei due plessi interessati. 

Per la realizzazione della rete si ipotizzano le seguenti attrezzature: 
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Riepilogo forniture 
 

 

Tipologia 
 

Descrizione 
 

Quantità 

 

Access point per esterni/hotspot utili per offrire informazioni 

utili in collegamento  wireless 

 

Access point dual radio dual band 2,4 Ghz 
 

33 

 

Armadi di rete 
 

Armadio rack a parete con porta in vetro 
 

4 

 

Apparecchiature per collegamenti alla rete 
 

switch 10/100/1000 24 porte LAN uplink fibra ott. 
 

3 

 

Apparecchiature per collegamenti alla rete 
 

switch 10/100/1000 8 porte LAN uplink fibra ottica 
 

4 

 

Server 
 

Server per gestione autenticazione utenti su wifi 
 

2 

 

Cablaggio strutturato (cavi, prese elettriche e di rete, scatole, 

torrette, connettori, ecc.) 

 

Punto rete LAN con cavo connessione  Maggini 
 

1 

 

Cablaggio strutturato (cavi, prese elettriche e di rete, scatole, 

torrette, connettori, ecc.) 

 

Punto rete LAN con cavo connessione  Marconi 
 

1 

 

Accessori per le apparecchiature di rete 
 

gruppo di continuità 500 va 
 

2 

 

Attività configurazione apparati 
 

Configurazione apparati nei 2 plessi 
 

2 

 

Software di rete 
 

Software per autenticazione e filtro internet 
 

2 

 

Fornitura, posa in opera, configurazione, collaudo e addestramento all’uso delle 
attrezzature. 

Presso i plessi interessati e comunque presso questo istituto non è mai stata utilizzata 
precedentemente alcuna convenzione Consip LAN 
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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: 

 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 e/o 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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