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Prot. n.2681/B18 

Ancona, 17 marzo 2016 

 

RELAZIONE TECNICO/ILLUSTRATIVA 

 

 

Progetto di realizzazione della rete fisica LAN di alcuni plessi dell’Istituto 

Comprensivo “Pinocchio - Montesicuro” 
 

L’Istituto è risultato aggiudicatario di un finanziamento Europeo nell'ambito del Piano Operativo 

Nazionale (PON) "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Azione 

10.8.1 modulo A1, per la "Realizzazione dell'infrastruttura e dei punti di accesso alla rete 

LAN/WLAN". Il codice identificativo del progetto è: 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015- 25 

 

 

Le sedi interessate dal seguente progetto di ampliamento sono: 

 

 

1)   Plesso scolastico di Via Montagnola 105 – 60127 Ancona: - scuola primaia Collodi                 

- succ. Secondaria I gr. Pinocchio 

- infanzia Pinocchio 

2)   Scuola Secondaria I gr. Pinocchio sede centrale – Via Madonnetta 1 – 60131 Ancona 

3)   Scuola Secondaria I gr. Montesicuro – P.zza Vittorio Veneto snc - Ancona 

4)   Plesso scolastico di Via Calcinara 47 – Ancona:  - scuola primaria Ungaretti                                  

- scuola infanzia Peter Pan 

5)   Plesso scolastico di Via Montesicuro snc – Ancona:  - scuola primaria Levi                              

- scuola infanzia La Giostra 
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LEGGI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

 

Le opere che si andranno a realizzare, si configurano, ai sensi del DM 37/08, come un impianto 

elettronico che coesiste con un impianto elettrico, pertanto sono soggette a progettazione obbligatoria da 

parte di un professionista. 

 

I lavori dovranno essere eseguiti da impresa abilitata ai sensi del DM 37/08 per gli impianti di cui all’art. 

1, comma 2, lett. b). 

 

In relazione alla tipologia degli ambienti ed al tipo di attività lavorativa svolta, i lavori dovranno essere 

realizzati a regola d’arte e risultare conformi alle seguenti leggi, decreti, regolamenti e norme per quanto 

applicabili: 

 

- LEGGE 1/3/1968 N. 186   
  Disposizioni concernenti la produzione di impianti elettrici ed elettronici G.U.   23/3/1968 N. 77. 

 

- NORMA CEI 64-8 ED. 2012 
  Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V. in corrente alternata e a 1500 V.  

in corrente continua; 

 

- NORMA CEI EN 50173-6 ED. 2015 
  Tecnologia dell'informazione - Sistemi di cablaggio strutturato; 

 

- GUIDA CEI 64-50 ED. 2007 
  Criteri per l’integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione degli impianti 

ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici; 

 

- REGOLA TECNICA D.M. 26 AGOSTO  1992  “ Norme di prevenzione incendi per l'edilizia 

scolastica” 

 

- D.M. 37/2008 ex L. 46/90 

  La Dichiarazione di Conformità è l'elemento finale che attesta la corretta esecuzione dell'impianto alla  

"REGOLA dell'ARTE", cioè alla normativa vigente; 

 

- D.Lgs 81/2008 e s.m.i   
 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro 
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DESCRIZIONE DEI LAVORI 

OPERE EDILI  

 

Per la realizzazione delle infrastrutture non sono previste opere edili di rilievo. Saranno necessarie 

piccole forometrie per il passaggio delle canalizzazioni di contenimento delle nuove linee di 

trasmissione dati.  

 

 

IMPIANTO ELETTRICO:   
 

L’intervento oggetto del progetto, non apporterà in nessuno degli edifici sopra indicati, modifiche od 

integrazioni agli impianti elettrici esistenti.  

Tutti gli apparati attivi (router, firewall, switch, ecc..) previsti nel progetto, saranno installati entro 

armadi rack dati già esistenti nei plessi. L’alimentazione degli stessi avverrà tramite presa a spina da 

collegarsi alle strisce di alimentazione installate all’interno degli armadi stessi. 

Tutti i punti presa EDP previsti nel progetto, in ciascun plesso, sono stati posizionati in 

corrispondenza di punti presa energia già esistenti. Pertanto, le alimentazioni dei PC o di altri apparati 

di campo, verranno derivati dagli impianti FM esistenti. 

 

Si è previsto di adottare tale scelta progettuale per poter sfruttare al meglio la risorsa economica per 

l’ampliamento della rete di trasmissione dati, essendo già la rete elettrica distribuita in maniera 

capillare. 

 

Si dovranno comunque installare “componenti elettrici” quali canalizzazioni, tubazioni e scatole 

portafrutto per la posa e attestazione delle linee di segnale.  

 

 

NORME E LEGISLAZIONE DEI PRODOTTI ELETTRICI 

 

I singoli componenti utilizzati per l’impianto elettrico / elettronico dovranno essere conformi alle relative 

Norme CEI (con dichiarazione del costruttore o con marchio IMQ), o allorché non esistenti per lo 

specifico prodotto, con marchio di conformità alle norme CEI-EN, IEC o di uno dei paesi della Comunità 

Economica Europea equivalente riconosciuto. I singoli componenti dell'impianto elettrico, rientranti 

nella “Direttiva Bassa Tensione” (direttiva 93/68 obbligatoria dal 1°gennaio 1997), dovranno essere 

conformi a detta direttiva, e riportare la necessaria marcatura CE. 
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DESCRIZIONE DEI MATERIALI 

  

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MATERIALI  UTILIZZATI 

 

TUBAZIONI ISOLANTI RIGIDE PER POSA A VISTA 

 

Per la realizzazione degli impianti a vista all'interno di ambienti o locali in cui non vi siano problemi di 

possibili danneggiamenti meccanici, potranno essere utilizzate canalizzazioni in tubo a vista in PVC 

autoestinguente di tipo rigido conformi alla norma CEI 23-8, corredato di cassette di derivazione apribili 

con attrezzo e custodie di apparecchiature per installazione a parete, anch'esse realizzate in materiale 

autoestinguente e certificate dal costruttore per la resistenza alla prova con filo incandescente a 850°C. 

Dovranno essere realizzate canalizzazioni separate ed esclusive per ogni tipo di impianto; sono ammesse 

cassette di derivazione comuni tranne per la distribuzione dei segnali audio e dati, purché corredate di 

separatori in conformità alle prescrizioni della norma CEI 64-8. Le tubazioni saranno fissate a parete od 

a soffitto con appositi supporti a scatto o a collare ad intervalli non superiori a 50 cm; nelle variazioni di 

direzione o nel raccordo con custodie per apparecchiature e cassette di derivazione, dovranno essere 

impiegati unicamente accessori certificati dal costruttore per l'ottenimento del grado di protezione 

necessario alle condizioni d'installazione; non è ammessa la successione di più curve senza 

l'interposizione di scatole di derivazione. Il diametro interno dei tubi dovrà essere pari ad almeno 1.3 

volte il diametro del cerchio circoscritte al fascio dei conduttori in esso contenuti. Negli attraversamenti 

di pareti e solai con particolare grado di resistenza al fuoco (R.E.I.), dovranno essere impiegati dei 

prodotti di riempimento con pari caratteristiche di resistenza. 

Negli attraversamenti di pareti e solai ordinari dovrà essere assicurata la continuità della canalizzazione; 

l'attraversamento di una parete interposta a cassette di derivazione o a scatole porta frutti, dovrà essere 

realizzato con tubi murati.  

 

 

CANALIZZAZIONI IN CANALE PVC PER POSA A VISTA 

Per la distribuzione in canale di PVC dovranno essere utilizzate canaline fissate a vista in materiale 

termoplastico autoestinguente, conforme alle normative CEI 23-32 e corredate di appositi accessori per 

assicurare un grado di protezione complessivo non inferiore a IP40. Per la separazione dei circuiti e degli 

impianti, dovranno essere previsti appositi separatori per canalina e cassette di derivazione con coperchio 

apribile con attrezzo e separatori interni certificati dal costruttore. Le canaline di distribuzione dovranno 

essere fissate a parete o a battiscopa con tasselli sul fondo, alternati il più vicino possibile ai bordi, ad 

intervalli non superiori a 35 cm, con traverse fermacavi intervallate ogni 50 cm per garantire la 

smontabilità del coperchio “con attrezzo”. Giunzioni, variazioni di direzione e derivazioni, dovranno 

essere eseguite con opportuni giunti lineari, snodati od angolari ed adattatori certificati dal costruttore 

per il grado di protezione dell'insieme richiesto in fase progettuale. I raccordi canalina-tubo a vista, 

dovranno essere eseguiti con cassetta di derivazione per canalina, i raccordi canalina-armadio dati, 

dovranno essere realizzati con appositi adattatori. Prese e componenti vari per impianti serie “civile” 

dovranno essere installati in contenitori per apparecchi della stessa serie; la sezione delle canaline dovrà 



. . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . 

 
 ISTITUTO COMPRENSIVO PINOCCHIO MONTESICURO 

Via Montagnola 105 - 60127 ANCONA 

Tel. 07185718 e Fax 0712834597 - Cod. Fiscale 80024880421 

e-mail: info@pinocchio-montesicuro.it  -  anic81700e@istruzione.it 

P.E.C. anic81700e@pec.istruzione.it - url: www.pinocchio-montesicuro.gov.it 

 

 

Pag. 5 di 5  Relazione tecnico/illustrativa 

essere doppia di quella interessata dai cavi in essa contenuti. Negli attraversamenti di pareti e solai con 

particolare grado di resistenza al fuoco (R.E.I.), dovranno essere impiegati dei prodotti di riempimento 

con pari caratteristiche di resistenza. Negli attraversamenti di pareti e solai ordinari dovrà essere 

assicurata la continuità della canalizzazione; l’attraversamento di una parete interposta a cassette di 

derivazione o a scatole porta frutti, dovrà essere realizzato con tubi o canaline murati che assicurino la 

separazione dei circuiti ed il grado di protezione dai contatti diretti richiesto. Negli attraversamenti dei 

solai la canalina ed il coperchio dovranno essere continui e sigillati almeno nel tratto compreso tra 20 

cm dal soffitto e 30 cm dal pavimento. 

 

 

CASSETTE DI DERIVAZIONE DA ESTERNO IN PVC 

Cassetta di derivazione in PVC autoestinguente, tasselli di fissaggio, munita di coperchio a vite. Con 

pareti chiuse, forate a mano, complete di pressacavi e raccordi filettati su ogni foro per innesto stagno di 

cavi e tubazioni, grado di protezione IP55 o IP44. 

 

 

SCATOLE PORTAPPARECCHI DA ESTERNO 

Scatola portapparecchi modulari in PVC autoestinguente adatta per l’alloggiamento di uno o più 

apparecchi componibili serie civile, completa di tasselli di fissaggio e pressacavi di ingresso. 

 

 

PUNTO PRESA PER COLLEGAMENTO SEGNALI INFORMATICI EDP RJ45 

I frutti (prese RJ45) da incasso ad uso domestico o similare saranno, modulari, componibili, adatti per 

essere montati su scatole portafrutto di materiale isolante, completi di supporto, placca di copertura e di 

eventuali elementi ciechi di chiusura come coprifori.  La placca di copertura per frutti da incasso ad uso 

domestico o similare, se di materiale metallico deve soddisfare una delle seguenti condizioni: -essere 

protetta dalle parti attive interne per mezzo di un isolamento supplementare disposto in modo da non 

poter essere rimosso senza compromettere la funzionalità dell'apparecchio; -essere automaticamente 

collegata a terra, per mezzo di una connessione di tipo ad innesto o a contatto. 

 

 

CAVI TRASMISSIONE DATI 

Cavi reti dati con conduttori flessibili isolati in PVC sotto guaina in PVC non propaganti l'incendio, sigle 

di designazione UTP-FTP cat.5 

 

 

APPARATI ATTIVI (Switch – router – firewall) 

Tutti gli apparati attivi che verranno installati dovranno essere compatibili alla Direttiva Compatibilità 

Elettromagnetica 89/336/CEE (EMC) e successivi aggiornamenti e provvisti di marchiatura CE. 
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N. 

Codice e Sub. come 
da  prezzario Lavori 

Pubblici regione 
Marche * 

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà 
Prezzo 

unitario 
senza IVA 

Totale 
senza 
IVA 

 CODICE SUB 
sc. sec. I gr. PINOCCHIO succursale + 

sc. primaria COLLODI + inf. PINOCCHIO 
 

 

     

1  NP002   

Fornitura, posa in opera e configurazione su nuova rete integrata con 
la rete locale esistente di Router professionale con funzioni di 
Firewall fisico con le seguenti caratteristiche MINIME:  
8 porte 10/1000 Mbps; Throughput fino a 150 Mbps; numero di 
utenti unlimited; accesso remoto VPN per 10 utenti contemporanei. 

 

     1,000  

    SOMMANO cad  1,000  

      

5  NP001  
 

Fornitura e posa in opera di switch con le seguenti 
caratteristiche MINIME: 

 

   

Cisco System; 24 porte 10/1000 Mbps, autsensing; PoE 
802,3af; Managed switch; Web console e CLI console; 
Supporto 256 VLAN; forwarding rate 6,5 milioni pps: switching 
BW 8,8 Gpps. 

 

     3 000  

   SOMMANO cad  3,000  

     

2 15.03.021* 
 

Pannello di permutazione completo precablato per cablaggio 
tipo TS68A/B fornito e posto in opera.  

 

 15.03.021*  002  Con 24 connettori RJ45 a 8 pino - Categoria 5e UTP  

     3 000  

    SOMMANO cad  3,000  

      

3 15.03.020*   Punto presa per collegamenti di segnali informatici.   

   

EDP Cat. 5e realizzato in tubazioni a vista dal punto di smistamento di 
piano o di zona, utilizzabile per telefono, dati di segnalazione, di TVCC, 
di amplificazione sonora, di allarme, etc, fornito e posto in opera. Sono 
compresi: le scatole di derivazioni e terminali; il portafrutto tappo e 
placca in PVC o metallica, la tubazione in PVC flessibile o canaletta, 
corrente a vista; gli stop; le viti di fissaggio; i collari, il cavo 
autoestinguente, rigida e la certficazione. E' inoltre compreso quanto 
altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i patch pannel e gli 
apparati di rete 

 

 15.03.020*  001  Cat. 5e UTP - lunghezza fino m. 30    

   23 stanze   29 000  

    SOMMANO cad  29,000  

      

4 15.03.023*  
 

Cordone UTP/FTP con RJ45 Cat. 5e. Fornitura e posa in opera di 
cordone UTP/FTP con RJ45 Cat. 5e 

 

 15.03.023*  001  Cat. 5e UTP - Lunghezza m. 1,00   29,000  

    SOMMANO cad  29,000  

      

6 15.05.020*  

 

Minicanale in materiale plastico antiurto e autoestinguente con grado IP40, 
installabile sia a parete che a soffitto, fornito e posto in opera. Sono 
compresi: gli accessori per le giunzioni ed i fissaggi ed il coperchio 
avvolgente, nelle misure assimilabili alla dimensione riportata nella 
sottovoce altro occorre per dare il lavoro finito. (altezza per profondità). E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 

 

 15.05.020*  007  Elemento rettilineo con separatore larghezza assimilabile a 40x17 mm  

     30 000  

    SOMMANO m  30,000  
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N. 

Codice e Sub. come 
da  prezzario Lavori 

Pubblici regione 
Marche * 

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà 
Prezzo 

unitario 
senza IVA 

Totale 
senza 
IVA 

 CODICE SUB sc. sec. I gr. PINOCCHIO centrale  

 

      

4  NP001  
 

Fornitura e posa in opera di switch con le seguenti 
caratteristiche MINIME: 

 

   

Cisco System; 24 porte 10/1000 Mbps, autsensing; PoE 
802,3af; Managed switch; Web console e CLI console; 
Supporto 256 VLAN; forwarding rate 6,5 milioni pps: switching 
BW 8,8 Gpps. 

 

     1,000  

   SOMMANO cad  1,000  

     

1 15.03.021* 
 

Pannello di permutazione completo precablato per cablaggio 
tipo TS68A/B fornito e posto in opera.  

 

 15.03.021*  002  Con 24 connettori RJ45 a 8 pino - Categoria 5e UTP  

     1,000  

    SOMMANO cad  1,000  

      

2 15.03.020*   Punto presa per collegamenti di segnali informatici.   

   

EDP Cat. 5e realizzato in tubazioni a vista dal punto di 
smistamento di piano o di zona, utilizzabile per telefono, dati di 
segnalazione, di TVCC, di amplificazione sonora, di allarme, etc, 
fornito e posto in opera. Sono compresi: le scatole di derivazioni 
e terminali; il portafrutto tappo e placca in PVC o metallica, la 
tubazione in PVC flessibile o canaletta, corrente a vista; gli stop; 
le viti di fissaggio; i collari, il cavo autoestinguente, rigida e la 
certficazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito. Sono esclusi: i patch pannel e gli apparati di rete 

 

  15.03.020*  001  Cat. 5e UTP - lunghezza fino m. 30    

   13 stanze   13 000  

    SOMMANO cad  13,000  

      

3 15.03.023*  
 

Cordone UTP/FTP con RJ45 Cat. 5e. Fornitura e posa in opera 
di cordone UTP/FTP con RJ45 Cat. 5e 

 

 15.03.023*  001  Cat. 5e UTP - Lunghezza m. 1,00   13,000  

    SOMMANO cad  13,000  

      

     

5 15.05.020*  

 

Minicanale in materiale plastico antiurto e autoestinguente con 
grado IP40, installabile sia a parete che a soffitto, fornito e posto in 
opera. Sono compresi: gli accessori per le giunzioni ed i fissaggi ed 
il coperchio avvolgente, nelle misure assimilabili alla dimensione 
riportata nella sottovoce altro occorre per dare il lavoro finito. 
(altezza per profondità). E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito. 

 

 
15.05.020*  007  Elemento rettilineo con separatore larghezza assimilabile a 40x17 

mm 
 

     15 000  

    SOMMANO m  15,000  
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N. 

Codice e Sub. come 
da  prezzario Lavori 

Pubblici regione 
Marche * 

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà 
Prezzo 

unitario 
senza IVA 

Totale 
senza 
IVA 

 CODICE SUB sc. sec. I gr. MONTESICURO  

 

      

      

4  NP001  
 

Fornitura e posa in opera di switch con le seguenti caratteristiche 
MINIME: 

 

   

Cisco System; 24 porte 10/1000 Mbps, autsensing; PoE 
802,3af; Managed switch; Web console e CLI console; Supporto 
256 VLAN; forwarding rate 6,5 milioni pps: switching BW 8,8 
Gpps. 

 

     1,000  

   SOMMANO cad  1,000  

     

     

1 15.03.021* 
 

Pannello di permutazione completo precablato per cablaggio tipo 
TS68A/B fornito e posto in opera.  

 

 15.03.021*  002  Con 24 connettori RJ45 a 8 pino - Categoria 5e UTP  

     1,000  

    SOMMANO cad  1,000  

      

2 15.03.020*   Punto presa per collegamenti di segnali informatici.   

   

EDP Cat. 5e realizzato in tubazioni a vista dal punto di 
smistamento di piano o di zona, utilizzabile per telefono, dati di 
segnalazione, di TVCC, di amplificazione sonora, di allarme, etc, 
fornito e posto in opera. Sono compresi: le scatole di derivazioni e 
terminali; il portafrutto tappo e placca in PVC o metallica, la 
tubazione in PVC flessibile o canaletta, corrente a vista; gli stop; 
le viti di fissaggio; i collari, il cavo autoestinguente, rigida e la 
certficazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito. Sono esclusi: i patch pannel e gli apparati di rete 

 

  15.03.020*  001  Cat. 5e UTP - lunghezza fino m. 30    

   13 stanze   9 000  

    SOMMANO cad  9,000  

      

3 15.03.023*  
 

Cordone UTP/FTP con RJ45 Cat. 5e. Fornitura e posa in opera di 
cordone UTP/FTP con RJ45 Cat. 5e 

 

 15.03.023*  001  Cat. 5e UTP - Lunghezza m. 1,00   18,000  

    SOMMANO cad  18,000  

      

5 15.05.020*  

 

Minicanale in materiale plastico antiurto e autoestinguente con grado 
IP40, installabile sia a parete che a soffitto, fornito e posto in opera. 
Sono compresi: gli accessori per le giunzioni ed i fissaggi ed il 
coperchio avvolgente, nelle misure assimilabili alla dimensione 
riportata nella sottovoce altro occorre per dare il lavoro finito. (altezza 
per profondità). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito. 

 

 
15.05.020*  007  Elemento rettilineo con separatore larghezza assimilabile a 40x17 

mm 
 

     10 000  

    SOMMANO m  10,000  
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N. 

Codice e Sub. come 
da  prezzario Lavori 

Pubblici regione 
Marche * 

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà 
Prezzo 

unitario 
senza IVA 

Totale 
senza 
IVA 

 CODICE SUB sc. prim. Ungaretti + inf. Peter Pan  

 

      

      

4  NP001  
 

Fornitura e posa in opera di switch con le seguenti caratteristiche 
MINIME: 

 

   

Cisco System; 24 porte 10/1000 Mbps, autsensing; PoE 
802,3af; Managed switch; Web console e CLI console; Supporto 
256 VLAN; forwarding rate 6,5 milioni pps: switching BW 8,8 
Gpps. 

 

     1,000  

   SOMMANO cad  1,000  

     

     

1 15.03.021* 
 

Pannello di permutazione completo precablato per cablaggio tipo 
TS68A/B fornito e posto in opera.  

 

 15.03.021*  002  Con 24 connettori RJ45 a 8 pino - Categoria 5e UTP  

     1,000  

    SOMMANO cad  1,000  

      

2 15.03.020*   Punto presa per collegamenti di segnali informatici.   

   

EDP Cat. 5e realizzato in tubazioni a vista dal punto di 
smistamento di piano o di zona, utilizzabile per telefono, dati di 
segnalazione, di TVCC, di amplificazione sonora, di allarme, etc, 
fornito e posto in opera. Sono compresi: le scatole di derivazioni e 
terminali; il portafrutto tappo e placca in PVC o metallica, la 
tubazione in PVC flessibile o canaletta, corrente a vista; gli stop; 
le viti di fissaggio; i collari, il cavo autoestinguente, rigida e la 
certficazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito. Sono esclusi: i patch pannel e gli apparati di rete 

 

  15.03.020*  001  Cat. 5e UTP - lunghezza fino m. 30    

   13 stanze   9 000  

    SOMMANO cad  9,000  

      

3 15.03.023*  
 

Cordone UTP/FTP con RJ45 Cat. 5e. Fornitura e posa in opera di 
cordone UTP/FTP con RJ45 Cat. 5e 

 

 15.03.023*  001  Cat. 5e UTP - Lunghezza m. 1,00   18,000  

    SOMMANO cad  18,000  

      

5 15.05.020*  

 

Minicanale in materiale plastico antiurto e autoestinguente con grado 
IP40, installabile sia a parete che a soffitto, fornito e posto in opera. 
Sono compresi: gli accessori per le giunzioni ed i fissaggi ed il 
coperchio avvolgente, nelle misure assimilabili alla dimensione 
riportata nella sottovoce altro occorre per dare il lavoro finito. (altezza 
per profondità). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito. 

 

 
15.05.020*  007  Elemento rettilineo con separatore larghezza assimilabile a 40x17 

mm 
 

     13 000  

    SOMMANO m  13,000  
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N. 

Codice e Sub. come 
da  prezzario Lavori 

Pubblici regione 
Marche * 

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà 
Prezzo 

unitario 
senza IVA 

Totale 
senza 
IVA 

 CODICE SUB sc. primaria LEVI + inf. La Giostra  

 

      

      

4  NP001  
 

Fornitura e posa in opera di switch con le seguenti caratteristiche 
MINIME: 

 

   

Cisco System; 24 porte 10/1000 Mbps, autsensing; PoE 
802,3af; Managed switch; Web console e CLI console; Supporto 
256 VLAN; forwarding rate 6,5 milioni pps: switching BW 8,8 
Gpps. 

 

     1,000  

   SOMMANO cad  1,000  

     

     

1 15.03.021* 
 

Pannello di permutazione completo precablato per cablaggio tipo 
TS68A/B fornito e posto in opera.  

 

 15.03.021*  002  Con 24 connettori RJ45 a 8 pino - Categoria 5e UTP  

     1,000  

    SOMMANO cad  1,000  

      

2 15.03.020*   Punto presa per collegamenti di segnali informatici.   

   

EDP Cat. 5e realizzato in tubazioni a vista dal punto di 
smistamento di piano o di zona, utilizzabile per telefono, dati di 
segnalazione, di TVCC, di amplificazione sonora, di allarme, etc, 
fornito e posto in opera. Sono compresi: le scatole di derivazioni e 
terminali; il portafrutto tappo e placca in PVC o metallica, la 
tubazione in PVC flessibile o canaletta, corrente a vista; gli stop; 
le viti di fissaggio; i collari, il cavo autoestinguente, rigida e la 
certficazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito. Sono esclusi: i patch pannel e gli apparati di rete 

 

  15.03.020*  001  Cat. 5e UTP - lunghezza fino m. 30    

   13 stanze   9 000  

    SOMMANO cad  9,000  

      

3 15.03.023*  
 

Cordone UTP/FTP con RJ45 Cat. 5e. Fornitura e posa in opera di 
cordone UTP/FTP con RJ45 Cat. 5e 

 

 15.03.023*  001  Cat. 5e UTP - Lunghezza m. 1,00   18,000  

    SOMMANO cad  18,000  

      

5 15.05.020*  

 

Minicanale in materiale plastico antiurto e autoestinguente con grado 
IP40, installabile sia a parete che a soffitto, fornito e posto in opera. 
Sono compresi: gli accessori per le giunzioni ed i fissaggi ed il 
coperchio avvolgente, nelle misure assimilabili alla dimensione 
riportata nella sottovoce altro occorre per dare il lavoro finito. (altezza 
per profondità). E' inoltre compreso quanto 

 

 
15.05.020*  007  Elemento rettilineo con separatore larghezza assimilabile a 40x17 

mm 
 

     15 000  

    SOMMANO m  15,000  
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RIASSUNTO con quantità, prezzi ed IVA 
 

Codice Descrizione 
Prezzo 
unitario 

senza IVA 
Q.tà 

Totale 
senza 

IVA 

Totale 
con IVA 

15.03.020* 

Punto presa per collegamenti di segnali 
informatici.  

EDP Cat. 5e realizzato in tubazioni a vista dal 
punto di smistamento di piano o di zona, 
utilizzabile per telefono, dati di segnalazione, di 
TVCC, di amplificazione sonora, di allarme, etc, 
fornito e posto in opera. Sono compresi: le scatole 
di derivazioni e terminali; il portafrutto tappo e 
placca in PVC o metallica, la tubazione in PVC 
flessibile o canaletta, corrente a vista; gli stop; le 
viti di fissaggio; i collari, il cavo autoestinguente, 
rigida e la certficazione. E' inoltre compreso quanto 
altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i 
patch pannel e gli apparati di rete. 
Cat. 5e UTP - lunghezza fino m. 30 

87,96 69 6069,24 7404,47 

15.03.021* 

Pannello di permutazione completo precablato per 
cablaggio tipo TS68A/B fornito e posto in opera.  
Con 24 connettori RJ45 a 8 pino - Categoria 5e 
UTP 

269,62 7 1887,34 2302,55 

15.03.023*  
Cordone UTP/FTP con RJ45 Cat. 5e. Fornitura e 
posa in opera di cordone UTP/FTP con RJ45 Cat. 
5e UTP - Lunghezza m. 1,00   

4,14 96 397,44 484,88 

15.05.020*  

Minicanale in materiale plastico antiurto e 
autoestinguente con grado IP40, installabile sia a 
parete che a soffitto, fornito e posto in opera. 
Sono compresi: gli accessori per le giunzioni ed i 
fissaggi ed il coperchio avvolgente, nelle misure 
assimilabili alla dimensione riportata nella 
sottovoce altro occorre per dare il lavoro finito. 
(altezza per profondità). E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 
Elemento rettilineo con separatore larghezza 
assimilabile a 40x17 mm 

7,40 83 614,20 749,32 

NP001 

Fornitura e posa in opera di switch con le seguenti 
caratteristiche MINIME: 
Cisco System; 24 porte 10/1000 Mbps, 
autsensing; PoE 802,3af; Managed switch; Web 
console e CLI console; Supporto 256 VLAN; 
forwarding rate 6,5 milioni pps: switching BW 8,8 
Gpps. 

520,00 7 3640,00 4440,80 

NP002 

Fornitura, posa in opera e configurazione su 
nuova rete integrata con la rete locale esistente di 
Reouter / firewall professionale con le seguenti 
caratteristiche minime: 8 porte 10/100 Mbps; 
Throughput fino a 150 Mbps; numero di utenti 
unlimited; accesso remoto VPN per 10 utenti 
contemporanei 
+ configurazione su nuova rete integrata con la 
rete locale esistente 

2100,70 1 2100,70 2562,86 

TOTALI 14708,92 17944,88 
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