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Oggetto: Richiesta preventivo cablaggio rete istituto PON DIGITALE (Iotto3)

Con la presente chiediamo la vostra migliore offerta per la realizzazione del cablaggio strutturato
secondo le Norme EIA/TIA 568A, 569 e ISO/IEC 11801 con materiale certificato in cat. 5e di parte
dell'edificio dell'ISISS "G. Verdi" di Valdobbiadene come da specifiche e da progetto di massima allegati
alla presente richiesta.
L'offerta dovrà comprendere la posa in opera di canalizzazioni e cavi di trasmissione del segnale fonia-
dati, la fornitura degli apparati richiesti, comprensiva di trasporto, installazione e collaudo degli stessi.
Si dovranno inoltre realizzare le prese elettriche di collegamento alla rete in corrispondenza dell'armadio
rack di nuova installazione (rack-A) e l'elettrificazione dei banchi del laboratorio sistemi e dei locali del
piano interrato.
L'offerta economica dovrà contenere la descrizione con marca, modello, quantità e relative voci di costo
dei materiali proposti secondo lo schema riportato nell'allegato denominato "Dettaglio offerta
economica".

Per i componenti principali, cavi, canale, prese, armadi, switch andrà inoltre allegata all'offerta una
scheda contenente il dettaglio delle specifiche tecniche. Si richiede inoltre di indicare i termini di garanzia
del cablaggio e degli apparati proposti.

Alla presente richiesta vengono allegate le planimetrie dell'edificio in formato (.pdf) con la
predisposizione del progetto di massima dell'intervento da realizzare; la ditta è inoltre invitata ad
eseguire un sopralluogo preventivo. Il sopralluogo potrà essere eseguito la mattina (orari di apertura
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della scuola) preferibilmente concordandolo con l'istituto che renderà così disponibile un proprio tecnico
per accesso ai locali, informazioni o chiarimenti.
Eventuali informazioni di natura tecnica possono essere richieste anche via e-mail all'indirizzo:
acquisti@isissverdi.it
L'istituto si riserva I' opzione di richiedere opere aggiuntive per una quantità pari al 25% dell'importo di
aggiudicazione, allo stesso prezzo ed alle medesime condizioni di aggiudicazione.
Per l'esecuzione dei lavori non è consentito il subappalto, sono ammesse le imprese temporaneamente
riunite secondo le modalità e le prescrizioni di legge.
I lavori dovranno essere eseguiti entro il 20 agosto 2016. Il periodo di esecuzione dovrà essere
preventivamente concordato con l'istituto in modo da poter  predisporre le necessarie aperture
pomeridiane dell'edificio.

L'offerta dovrà essere fatta pervenire, pena l'esclusione, in busta sigillata e controfirmata sui lembi
recante il nominativo del committente e la scritta "Offerta per cablaggio - Iotto3" presso ISISS "G. Verdi"
in via S. Venanzio Fortunato n. 21 - 31049 Valdobbiadene (TV) entro le ore 13,00 del giorno 15
giugno 2016.

Prescrizioni e caratteristiche tecniche:
L'intervento dovrà essere eseguito nel rispetto delle attuali normative in materia elettrica, norme per la
sicurezza degli impianti, specifiche d'uso dello stabile, prevenzione incendi e delle leggi vigenti in
materia di prevenzione infortuni.

Canalizzazione e distribuzione (EIA/TIA 568 e 569):
Per tutto il cablaggio dovranno essere utilizzati cavi UTP (Unshilded Twisted Pair) cat. 5e che
supportano la trasmissione GigaEthernet su rame a 1000 Mbit. Rivestimento in guaina non propagante
l'incendio e a basso contenuto di gas alogeni. Norme EIA/TIA 568A, ISO/IEC 11801.
La distribuzione dei cavi dovrà avvenire all'interno di canaline di distribuzione in PVC con grado di
infiammabilità U.L.94V-0 di tipo conforme alla corrente normativa C.E.I. ed ISO. Il dimensionamento
delle canaline di distribuzione dovrà essere realizzato in maniera tale che, a sistema completato,
l'occupazione delle stesse non ecceda il 70% della loro capacità. Si dovrà usare canalina con coperchio
in PVC rigido, pesante, antiurto, rimovibile solo con appositi attrezzi (antimanomissione). La disposizione
delle canaline dovrà tener conto della complessità del percorso, garantire la completa sfilabilità dei cavi
e la possibilità di interventi successivi. Nell'attraversamento di pareti i cavi andranno posati con
adeguate protezioni (guaine o tubi, etc). Non devono essere visibili fori o cavi nelle pareti ma solo
canale posate con precisione sul muro o scatole di copertura del foro. Nel caso di pareti frangifuoco
dovranno essere previsti adeguati attraversamenti a norma. Gli angoli di canalizzazione dovranno
prevedere appositi componenti di curvatura che rispettino le norme EIA/TIA sul raggio di curvatura dei
cavi. Ogni giuntura tra canaline dovrà essere coperta dagli appositi coprigiunti. Gli attraversamenti dei
piani dell'edificio e tutti i lavori di canalizzazione dovranno essere eseguiti a "regola d'arte", in fase di
realizzazione o collaudo dovranno essere sostituiti tutti i tratti di canalizzazione che non rispettano tali
requisiti. Nel caso di passaggi di cavi limitrofi a canalizzazioni elettriche sarà cura della ditta provvedere
a garantire l'isolamento del cablaggio dati da eventuali disturbi di campi elettromagnetici. Ad ogni posto
di lavoro andranno installate delle prese telematiche con presa standard RJ45 cat. 5e singole, o doppie,
secondo l'indicazione delle planimetrie, che dovranno essere montate su placca modulare e fissate a
parete su scatola. Le prese dovranno avere uno spazio dedicato all'etichetta identificativa riportante il
riferimento all'utenza corrispondente a quella del patch panel del relativo armadio rack.
Arrmadio rack:
L'armadio (denominato rack-A, da installare nel laboratorio sistemi dovranno avere una dimensione di
19" e di almeno 6U (rack-A), porta anteriore trasparente con chiave e fianchi asportabili, dovranno
essere dotati di una barra di alimentazione con interruttore con 6 prese shuko e di un ripiano libero
montato al loro interno. Andrà realizzato il necessario collegamento alla rete elettrica.
Patch panel:
All'interno dell'armadio rack dovrà essere installato n.1 patch panel da 24 porte, completo di connettori
RJ45 cat. 5e modulari conformi alla normativa EIA/TIA. I connettori e/o supporti dovranno riportare
etichette con la numerazione relativa alla rispettiva presa a muro.



web: www.isissverdi.itPEC: TVIS004007@pec.istruzione.it

Pag. 3 di 3

e-mail: TVIS004007@istruzione.it

irigente Scolastico reggente
prof.ssJVlilefrarVaìbonesi.

Valdobbiadene, 18 maggio 2016

Switch:
E richiesta la fornitura di n. 1 switch da 24 porte gigabit montaggio rack con garanzia a vita del prodotto.
Patch cord:
E richiesta la fornitura di n. 24 patch cord RJ45 cat. 5e UTP da 0,5 mt. per il collegamento da
permutatore a switch.
Prese elettriche:
Oltre al collegamento alla rete elettrica dell'armadio rack, dovrà essere installata una elettrificazione dei
banchi del laboratorio sistemi e dei locali al piano interrato.
Non verranno prese in considerazione offerte non conformi alla presente richiesta o proponenti materiali
con caratteristiche inferiori alle specifiche richieste.

Si allegano alla presente:
1.Dettaglio offerta economica
2.progetto di massima (planimetrie edificigin-formato pdf)




