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INFORMAZIONI GENERALI (vedi note di compilazione)

Sono coinvolte nell'intervento le seguenti due sedi dell'Istituto:

 Scuola Secondaria di primo grado di via Adda 36 (Cormano, MI) 

Referente Tecnico: prof. Salvatore Addisi

Compatibilmente con gli importi a disposizione, per la scuola secondaria si prevedono i seguenti

interventi:

 installazione di 18 Access Point

 installazione di 5 switch. 

 installazione di 5 armadi rack.

 installazione del numero di prese adeguato al numero di access point e switch

 cablaggio completo della sede

 si prevede inoltre l'installazione di una seconda linea internet dedicata esclusivamente agli uffici,

che sono ubicati proprio nella sede della scuola secondaria di via Adda.

 Scuola Primaria “Primo Maggio” di Via Ariosto 22 (Cormano, MI) 

Referente Tecnico: prof. Michela Ferrari

Compatibilmente con gli importi a disposizione, per la scuola primaria si prevedono i seguenti

interventi:

 installazione di 13 Access Point

 installazione di 3 switch. 

 installazione di 3 armadi rack.

 installazione del numero di prese adeguato al numero di access point e switch

 cablaggio completo della sede
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Entrambe le sedi scolastiche saranno quindi coinvolte nella loro interezza, con un cablaggio su tutti i

locali. Non si prevedono al momento altri servizi ad eccezione delle piccole opere di assistenza muraria

strettamente necessarie all’installazione di quanto sopra esposto e già autorizzate dall’Amministrazione

Comunale proprietaria degli immobili.

Non sono state utilizzate altre precedenti convenzioni CONSIP.

Si  allegano  alla  presente  descrizione  le  planimetrie  dei  due  plessi  dell'Istituto  con  l'indicazione

dell'ubicazione prevista per access point e switch. 
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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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