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Verona 18/03/2022 

 

Spett.le  

Istituto Comprensivo 2 

Pescantina 

 

 

 

 

OGGETTO: Preventivo 

   

 

Con riferimento alla Vs. gradita richiesta di preventivo ci pregiamo sottoporVi la Ns. migliore offerta.  

 

A seguito del sopralluogo effettuato dai nostri tecnici, è stata verificata la fattibilità per la realizzazione di un 

sistema WiFi che garantisca l’accesso ad Internet tramite l’installazione di una serie di Access Point sulle pareti della 

struttura collegati ad un server di autenticazione e la cablatura fisica di alcune aule come da vostro capitolato.  

 

Dalla Scuola Primaria all'Università, una connessione cablata e Wi-Fi sicura e stabile è di fondamentale 
importanza, sia dal punto di vista educativo, che amministrativo. La rete consente agli insegnanti di accedere a infinite 
risorse educative e agli alunni di sviluppare le competenze digitali necessarie nel proprio percorso di crescita, ma è 
anche uno strumento indispensabile per permettere alle amministrazioni di velocizzare le procedure d'ufficio e attuare 
piani di didattica a distanza ed e-learning, garantendo così la continuità dei percorsi formativi anche in situazioni di 
emergenza. 

 
I vantaggi di una soluzione evoluta per la gestione del WiFi sono molteplici, tra cui: 

 

 

Gestione centralizzata 

La soluzione Omada SDN consente di gestire da un'unica interfaccia tutti i dispositivi di rete: 
access point, switch, gateway, controller. La possibilità di eseguire configurazioni in batch e 
update firmware da remoto rendono ancora più semplice le operazioni di manutenzione. 

 

 

Troubleshooting da remoto 

La tecnologia AI-Driven consente di analizzare le problematiche della rete, inviando notifiche 
all'amministratore anche da remoto. 

 

 

Piena copertura wireless 

Gli Access Point della serie EAP, ideali per installazioni in ambienti Indoor e Outdoor, offrono 
alte velocità di connessione e massima stabilità. 
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Connettività cablata 

Connessioni cablate ad alta velocità grazie agli switch Ethernet 2.5 G e 1 G (802.3af/at PoE). 

 

 

Tecnologia High-Density 

Gli Access Point Omada Wi-Fi 6 e Wi-Fi 5 sono dotati di tecnologie che aumentano 
l'efficienza della rete, mantenendo alte le performance anche in ambienti ad alta densità di 
dispositivi Wi-Fi, come classi, biblioteche, sale conferenze. 

 

 

Captive Portal 

Pagina di autenticazione con molteplici opzioni di log-in per garantire un accesso sicuro alla 
rete agli utenti autorizzati (studenti, insegnanti, amministratori). 

 

 

Gestione flessibile della rete 

Sfrutta le funzionalità avanzate come: la gestione SSIDs, Access Control e VLAN Binding per 
implementare criteri operativi personalizzati in base all'utente. 

 

 

Seamless Roaming 

Connessioni wireless senza interruzioni per garantire la migliore esperienza di navigazione ai 
client connessi alla rete. 

 

 
 
Per quanto riguarda le apparecchiature utilizzate verranno installati i seguenti dispositivi: 
 

 
TP-Link Switch 24 / 48 porte con o senza POE con le seguenti caratteristiche: 

 

 Switch Managed L2+ fino a 48 Porte Gigabit PoE+ e 4 slot SFP+ 1GE | JetStream by Omada 

 Uplink SFP 1 GE - 4 slot SFP+ 10Gbps per connessioni ad alta velocità. 

 Switch Gigabit – 24/48 porte Gigabit LAN PoE+. 

 Power Budget PoE 384W - Le 24 porte PoE+ supportano gli standard 802.3at/af con power budget totale di 
384W, fino a 30W per singola porta. 

 L2 Static Routing - Il routing statico consente di ottimizzare le risorse di rete impostando percorsi di 
connessione interni predefiniti dall'amministratore. 

 Sicurezza avanzata - IP-MAC-Port Binding, ACL, Port Security, DoS Defend, Storm control, DHCP Snooping, 
802.1X, Radius Authentication e molto altro. 

 Ottimizzazione video/voce: Con funzionalità L2/L3/L4 QoS e IGMP snooping. 

 Gestione intuitiva standalone - Modalità gestite WEB, CLI (Console Port, Telnet, SSH), SNMP, RMON e Dual 
Image. 

 Dispositivo integrato Omada SDN - La nuova soluzione Omada Software Defined Networking consente di 
gestire le reti Omada con modalità Hybrid Cloud e Full-Cloud. Integra Access Point della serie EAP, Router VPN 
SafeStream e Switch JetStream by Omada. 
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 App Omada - L'intuitiva app Omada, per dispositivi Android e iOS, consente di accedere da remoto alla rete 
tramite Cloud, in qualunque momento, ovunque ti trovi. 
 

 

Access Point TP-Link EAP620 HD. Access Point Indoor Gigabit Wi-Fi 6 AX1800 ideale a garantire massime performance 

per scenari ad alta densità e per reti business con numerosi dispositivi wireless connessi simultaneamente. 

 

 Le tecnologie OFDMA e MU-MIMO in uplink e downlink introdotte dallo standard Wi-Fi 6 aumentano la 
capacità della rete fino a 4 volte rispetto al presedente standard Wi-Fi 5 (802.11ac). I protocolli 
802.11k/802.11v consentono ai client di passare da un Access Point al successivo valutando la migliore qualità 
di segnale e senza avvertire interruzioni nella connessione, la soluzione ideale per applicazioni tempo-sensibili 
come VoIP o video-streaming. 

 La porta Gigabit Ethernet permette di aumentare la stabilità della rete supportando le connessioni wireless con 
un'infrastruttura potente e performante. L'access point è compatibile con lo standard 802.3at PoE+, ideale per 
installazioni flessibili con alimentazione Power over Ethernet. 

 EAP620 HD fa parte della gamma Omada SDN, la soluzione Software Defined di TP-Link che integra una gamma 
completa di dispositivi - Access Point, Switch, Gateway e Controller - in una soluzione altamente scalabile con 
gestione centralizzata in Cloud. 

 Omada SDN è la soluzione business wireless & networking ideale per strutture alberghiere e sanitarie, edifici 
scolastici, aziende, spazi pubblici e molto altro. 
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TP-Link Omada SDN Hardware Controller - Gestione centralizzata Hybrid Cloud 

 

 Omada SDN Hybrid-Cloud Controller - Gestione centralizzata nel network. Management fino a 500 dispositivi 
tra Access Point Wi-Fi, Switch e Gateway integrati nella soluzione Omada SDN. Installazione on-premises e 
accesso da remoto tramite Cloud con app Omada (Android e iOS) o Interfaccia Web. 

 Nuova interfaccia di gestione - L'interfaccia di gestione del network è chiara e completa e permette di avere 
sotto controllo l'intera rete, verificare gli accessi e le statistiche di utilizzo, effettuare operazioni di 
troubleshooting in modo semplice e intuitivo anche da remoto. 

 Porta USB 3.0 - Per back-up automatico su storage esterno USB 
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GARANZIE 
 

Garanzia apparecchiature 

 
Gli Access Point, gli Switch, i Firewall e Gateway, i Router e le altre attrezzature sono garantiti per n. 36 mesi con 
interventi On-Site ove necessario. 
La garanzia è inclusiva di assistenza e manutenzione al fine di poter usufruire della garanzia del costruttore, con 
decorrenza dalla “data di collaudo positivo” della fornitura e con intervento in loco con personale della stessa ditta 

aggiudicatrice, entro il termine di 48 ore lavorative successive alla segnalazione di anomalia.  

 

Servizio di assistenza 

 
Si garantisce un servizio di assistenza in caso di segnalazione dei malfunzionamenti in modo da poter approntare con 
l’amministrazione i dovuti adempimenti di intervento comprendendo, nel periodo totale di assistenza offerto: 

- La sostituzione della parte non funzionante con modalità e tempi NBD-Next Business Day rispetto 
all’accertamento del guasto da parte del servizio RMA (Return Merchandise Authorization) del costruttore; 

- La disponibilità dei Rilasci di Manutenzioni Software (SW maintenance releases) sui materiali forniti per tutto 
il periodo di assistenza, per ogni apparato fornito. Tali rilasci sono le modifiche al software dei prodotti 
avvenute dopo la consegna, al fine di correggere errori trovati (bug fixes), per migliorare le prestazioni o altri 
attributi. 

 

Servizi Accessori 
 

Formazione del personale. Parte integrante di questa proposta riguarda la formazione del personale tecnico e non 

con riferimento alla gestione dell’infrastruttura WiFi. Sono previste fino a 20 ore di formazione/configurazione 

dell’infrastruttura in modalità in presenza/online durante le quali nostro personale tecnico effettuerà sessioni di 
formazione volte all’utilizzo dell’infrastruttura WiFi, la sua configurazione ed il suo utilizzo. 
 

Formazione specifica relativa alla sicurezza IT. Un corretto e funzionale utilizzo dell’infrastruttura WiFi non 

può prescindere da un’adeguata formazione relativa alla sicurezza IT. Sono quindi state previste fino a 8 ore di 

formazione in modalità in presenza/online durante le quali il nostro personale tecnico effettuerà sessioni di formazione 
volte ad aumentare la consapevolezza degli utenti relativamente alle minacce che si possono presentare durante il 
normale utilizzo delle apparecchiature collegate alla rete. Particolare attenzione riguarderà la gestione delle password, 
l’utilizzo della posta elettronica, l’accesso a siti con contenuti sensibili e l’utilizzo di App mobili. 
 

Assistenza Tecnica. L’assistenza tecnica risulta fondamentale nelle istituzioni scolastiche che, in molti casi, non 

dispongono di un CED interno e di personale specializzato in grado di intervenire in modo veloce ed efficiente in caso di 
problematiche IT; per questo motivo l’installazione in oggetto è coperta da una garanzia di 36 mesi che copre eventuali 

guasti e malfunzionamenti delle apparecchiature. Il servizio è fornito tramite numero telefonico dedicato operativo 

dal lunedì al sabato, festivi esclusi. Eventuali interventi on-site che si rendessero necessari (verifica delle 
apparecchiature o sostituzione delle stesse) sono da ritenersi compresi nel periodo della garanzia e verranno concordati 
di volta in volta con l’amministrazione scolastica. Nel periodo di garanzia verrà effettuato, ove ritenuto necessario, 

l’aggiornamento dei vari firmware delle apparecchiature installate a seguito del rilascio da parte del produttore. 
 

Prima configurazione ed avvio dell’infrastruttura WiFi. Per il primo anno di funzionamento 

dell’infrastruttura è prevista la configurazione iniziale ed il supporto alle eventuali configurazioni si rendessero 
necessarie. 
 

Smontaggio e  smaltimento delle apparecchiature Wifi esistenti. In caso di eliminazione di eventuali 

apparecchiature esistenti che non saranno utilizzate nel nuovo impianto (ad esempio Access Point, Switch, controller 
ecc.) le stesse verranno correttamente smontate e smaltite.   
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Conformità con la normativa  GDPR. La nuova normativa europea GDPR implica più responsabilità, sanzioni più 

severe e una maggiore necessità di prove che ne dimostrino il rispetto. È fondamentale che le scuole attuino una solida 
politica di protezione dei dati e rispettino i diritti e la libertà degli utenti. Le soluzioni utilizzate offrono un livello di 
sicurezza tale  da consentire agli Istituti di essere conformi al GDPR anche quando forniscono i servizi WiFi. 
 
Di seguito l’elenco degli interventi e che verranno effettuati, come da vostro capitolato: 
 
 

Plesso di Pescantina Secondaria: 
 

Piano Interrato: 
Cablaggio Strutturato 

 n.1 armadio rack 60 l x 40 p x 40 h 

 n.1 patch panel 1U 24 porte RJ45 cat 6 

 n.1 multipresa di alimentazione 1U 8 prese con interruttore 

 n.1 pannello passacavi 1U con anelli per la gestione dei cavi 

 n.8 punti rete LAN con 2 prese RJ45 ognuno, in scatola da parete o da incasso, con posa cavo ethernet Cat 6 in 
canalina o tubazione, cablatura attestata fra punto rete e rack patch panel 

 
WiFi 

 n.1 switch con 24 porte Gigabit e almeno 1 slot SFP 1GE uplink 

 n.1 switch 8 porte PoE 1000Gbps 

 n.3 access point WiFi6, frequenza 2.4 GHz e 5 GHz, supporto dei protocolli di trasmissione wireless IEEE 
802.11ax/ac/n/g/b/a e dei protocolli di roaming 802.11k/802.11v, con almeno una porta ethernet Gigabit, 
alimentazione PoE 

 

Piano Terra: 
Cablaggio Strutturato 

 n.1 armadio rack 60 l x 60 p x 120 h 

 n.1 patch panel 1U 24 porte RJ45 cat 6 

 n.1 multipresa di alimentazione 1U 8 prese con interruttore 

 n.1 pannello passacavi 1U con anelli per la gestione dei cavi 

 n.1 armadio rack 60 l x 40 p x 40 h 

 n.1 patch panel 1U 24 porte RJ45 cat 6 

 n.1 multipresa di alimentazione 1U 8 prese con interruttore 

 n.1 pannello passacavi 1U con anelli per la gestione dei cavi 

 n.7 punti rete LAN con 2 prese RJ45 ognuno, in scatola da parete o da incasso, con posa cavo ethernet Cat 6 in 
canalina o tubazione, cablatura attestata fra punto rete e rack patch panel 

 
WiFi 

 n.1 switch con 24 porte Gigabit e almeno 1 slot SFP 1GE uplink 

 n.1 switch 8 porte PoE 1000Gbps 

 n.1 hardware controller per la gestione centralizzata degli access point con possibilità di accedervi da remoto 
con interfaccia web ed anche tramite cloud online 

 n.3 access point WiFi6, frequenza 2.4 GHz e 5 GHz, supporto dei protocolli di trasmissione wireless IEEE 
802.11ax/ac/n/g/b/a e dei protocolli di roaming 802.11k/802.11v, con almeno una porta ethernet Gigabit, 
alimentazione PoE 

 

Piano Primo: 
Cablaggio Strutturato 

 n.1 armadio rack 60 l x 40 p x 40 h 



 Documento Autore Revisione 

i c  p e s c a n t i n a  -  a g g i o r n a m e n t o  e d  
implementazione wifi.docx 

Rossi Michele Rev: 2 

 

 
 
 
 

8 

                             Piazza San Tomaso, 12    37129 Verona 
Tel: +39 0458002099 Fax: +39 045595342    P.Iva: 02466460231 
e-mail: info@powermedia.it          https://www.powermedia.it 

 n.1 patch panel 1U 24 porte RJ45 cat 6 

 n.1 multipresa di alimentazione 1U 8 prese con interruttore 

 n.1 pannello passacavi 1U con anelli per la gestione dei cavi 

 n.9 punti rete LAN con 2 prese RJ45 ognuno, in scatola da parete o da incasso, con posa cavo ethernet Cat 6 in 
canalina o tubazione, cablatura attestata fra punto rete e rack patch panel 

 
WiFi 

 n.1 switch con 24 porte Gigabit e almeno 1 slot SFP 1GE uplink 

 n.1 switch 8 porte PoE 1000Gbps 

 n.3 access point WiFi6, frequenza 2.4 GHz e 5 GHz, supporto dei protocolli di trasmissione wireless IEEE 
802.11ax/ac/n/g/b/a e dei protocolli di roaming 802.11k/802.11v, con almeno una porta ethernet Gigabit, 
alimentazione PoE 

 
 

Plesso di Settimo Primaria: 
 

Piano Terra: 
Cablaggio Strutturato 

 n.1 armadio rack 60 l x 60 p x 60 h 

 n.1 patch panel 1U 24 porte RJ45 cat 6 

 n.1 multipresa di alimentazione 1U 8 prese con interruttore 

 n.1 pannello passacavi 1U con anelli per la gestione dei cavi 

 n.12 punti rete LAN con 2 prese RJ45 ognuno, in scatola da parete o da incasso, con posa cavo ethernet Cat 6 
in canalina o tubazione, cablatura attestata fra punto rete e rack patch panel 

 
WiFi 

 n.1 switch managed layer 2 con 48 porte Gigabit e almeno 1 slot SFP 1GE uplink 

 n.1 switch managed layer 2 con almeno 24 porte Gigabit PoE e almeno 1 slot SFP 1GE uplink 

 n.1 hardware controller per la gestione centralizzata degli access point con possibilità di accedervi da remoto 
con interfaccia web ed anche tramite cloud online 

 n.6 access point WiFi6, frequenza 2.4 GHz e 5 GHz, supporto dei protocolli di trasmissione wireless IEEE 
802.11ax/ac/n/g/b/a e dei protocolli di roaming 802.11k/802.11v, con almeno una porta ethernet Gigabit, 
alimentazione PoE 

 
 

Plesso di Balconi Primaria: 
 

Piano Interrato: 
WiFi 

 n. 1 access point WiFi6, frequenza 2.4 GHz and 5 GHz, supporto dei protocolli di trasmissione wireless IEEE 
802.11ax/ac/n/g/b/a e dei protocolli di roaming 802.11k/802.11v, con almeno una porta ethernet Gigabit, 
alimentazione PoE 

 

Piano Terra: 
WiFi 

 n.1 switch 24 porte PoE 1000Gbps 

 n.1 hardware controller per la gestione centralizzata degli access point con possibilità di accedervi da remoto 
con interfaccia web ed anche tramite cloud online 

 n.4 access point WiFi6, frequenza 2.4 GHz and 5 GHz, supporto dei protocolli di trasmissione wireless IEEE 
802.11ax/ac/n/g/b/a e dei protocolli di roaming 802.11k/802.11v, con almeno una porta ethernet Gigabit, 
alimentazione PoE 
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Piano Primo: 
WiFi 

 n. 3 access point WiFi6, frequenza 2.4 GHz and 5 GHz, supporto dei protocolli di trasmissione wireless IEEE 
802.11ax/ac/n/g/b/a e dei protocolli di roaming 802.11k/802.11v, con almeno una porta ethernet Gigabit, 
alimentazione PoE 
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OFFERTA ECONOMICA 
 
 

Per la fornitura del materiale sopra indicato e per i servizi connessi si offre la somma di 

 

€ 36.850,00+iva (euro 44.957,00 iva compresa). 
 
L’offerta è a corpo.  
 
  
Costi della manodopera e sicurezza aziendale  

 

Ai sensi dell’articolo 95 comma 10 del d.lgs 50/2016 si indicano  
 

- i costi della manodopera come segue: € 9.100,00+iva 
- oneri della sicurezza sono quantificati come segue: € 3.685,00+iva 

 

 

Dichiarazione di Subappalto 

 
Ai sensi dell’articolo 105 del d.lgs 50/2016 si dichiara che saranno subappaltati le seguenti attività per un valore non 
superiore al 30% dell’appalto: 
 

 Intervento di cablaggio strutturato 
 
 In caso di aggiudicazione sarà depositato il contratto di subappalto stipulato con la ditta subappaltatrice 
 
 
 

 A disposizione per ogni eventuale chiarimento ed in attesa di un Vs. gentile cenno di riscontro porgiamo 
 

       DISTINTI SALUTI 

  Rossi Michele 



Istituto Comprensivo 2 di Pescantina

RETI CABLATE etc PON 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-384 CUP: J69J210083110006 CIG: Z3E35ADA3D

Dettaglio fornitura Preventivo 18/03/2022 - Power Media

Tipologia dettaglio (menù a tendina) codice MEPA Descrizione, marca, prodotto quantità

prezzo 

unitario 

SENZA IVA

Totale senza 

IVA

prezzo 

unitario CON 

IVA 22% 

Totale con 

IVA 22%

Switch Switch rack POE 8 porte comprensivo di montaggio e configurazione 3 520,00          1.560,00       634,40          1.903,20       

Switch Switch rack POE 24 porte comprensivo di montaggio e configurazione2 880,00          1.760,00       1.073,60       2.147,20       

Switch Switch rack 24 porte comprensivo di montaggio e configurazione 3 430,00          1.290,00       524,60          1.573,80       

Switch Switch rack 48 porte comprensivo di montaggio e configurazione 1 840,00          840,00          1.024,80       1.024,80       

Access Point Access Point POE WiFi6 comprensivo di montaggio e configurazione 23 450,00          10.350,00     549,00          12.627,00     

Dispositivo di Gestione degli Access Point Controller Omada per la gestione centralizzata e cloud dei dispositivi comprensivo di montaggio e configurazione3 480,00          1.440,00       585,60          1.756,80       

Armadi e Rack Armadio Rack 60x40x40, patch panel 24 porte, multipresa 8 prese, passacavi compresivo di montaggio4 1.200,00       4.800,00       1.464,00       5.856,00       

Armadi e Rack Armadio Rack 120x40x120, patch panel 24 porte, multipresa 8 prese, passacavi compresivo di montaggio1 2.390,00       2.390,00       2.915,80       2.915,80       

Cablaggio in rame Punto di rete Lan cablato con 2 prese RJ45 in scatola da parete. Con posa cavo categoria 6 in canalina o tubazione e cablatura 36 220,00          7.920,00       268,40          9.662,40       

32.350,00    39.467,00    

Tipologia dettaglio (menù a tendina) codice MEPA Descrizione, marca, prodotto quantità

prezzo 

unitario 

SENZA IVA

Totale senza 

IVA

prezzo 

unitario CON 

IVA 22% 

Totale con 

IVA 22%

Servizio di assistenza e manutenzione Servizio effetuato dal nostro personale tecnico con numero telefonico dedicato1 2.000,00       2.000,00       2.440,00       2.440,00       

2.000,00      2.440,00      

Tipologia dettaglio (menù a tendina) codice MEPA Descrizione, marca, prodotto quantità

prezzo 

unitario 

SENZA IVA

Totale senza 

IVA

prezzo 

unitario CON 

IVA 22% 

Totale con 

IVA 22%

Piccoli adattamenti edilizi per l'installazione della 

fornitura
Interventi di realizzazione infrastruttura per il cablaggio 1 2.500,00       2.500,00       3.050,00       3.050,00       

2.500,00      3.050,00      

totale senza IVA 36.850,00           

totale CON IVA 44.957,00           

Ethernet di rete ed 

apparecchi di rete 

attivi

Servizi accessori (da 0 a 

max 10% del valore totale 

della fornitura)

Opere accessorie alla 

fornitura (da 0 a max 20% 

del valore totale della 

fornitura)


