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RESPONSABILE ISTRUTTORIA: dsga 
RESPONSABILE PROCEDIMENTO: dirigente scolastico 

CAPITOLATO TECNICO 

Titolo del progetto: Realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole del CPIA A. 

Manzi 

Codice Progetto: 13.1.1-FESRPON-VE-2022-15 

Codice CUP: C49J21044350006 

CIG: ZB53580B46 

L’obiettivo del progetto è quello di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di 

coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, nonché di consentire la connessione alla rete da 

parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli 

spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. La misura prevede il 

potenziamento e/o la realizzazione di reti negli edifici scolastici di pertinenza con il ricorso a tecnologie 

sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN 

 

Il progetto prevede la fornitura e installazione di dispositivi informatici presso le seguenti sedi del CPIA 

A. Manzi: 

 

TREVISO 1 – via Bragadin -  31100 Treviso – 0422 318303 

TREVISO 2 – via Abruzzo, 1 – 31100 Treviso – 0422 22759 

ASOLO – via Forestuzzo, 65 – 31011 Asolo – 0423 950630 

MOGLIANO V.TO – via De Gasperi, 1 – 31021 Mogliano V.to – 041 9654602 

CONEGLIANO – via Ortigara, 62 – 31015 Conegliano – 0438 450746 

CASTELFRANCO V.TO – via Boito, 5 – 31033 Castelfranco V.to – 0423 495928 

CIMADOLMO (succ. sede di Cessalto) – via Roma, 24 – 31010 Cimadolmo – 0421 327795 

CESSALTO – via Maggiore, 175 – 31040 Cessalto – 0421 327795 

VITTORIO V.TO – via dello Stadio, 7 – 31029 Vittorio V.to – 0438 556129 

PIEVE DI SOLIGO - via Giacomo Battistella – 31053 Pieve di Soligo – 0438 556129 

 

OGGETTO  

L’oggetto è il potenziamento e la realizzazione di reti negli edifici scolastici di pertinenza con il ricorso a 

tecnologie sia sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN. 

 

Tutti i beni ed attrezzature informatiche devono essere conformi ai requisiti di sicurezza, di resistenza e 

durata, di stabilità e di ergonomia definiti dalle normative nazionali (UNI), europee (EN) ed  
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internazionali (ISO), vigenti in materia di attrezzature di cui al presente capitolato, ed essere conformi 

alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica. 

 

CONSEGNA, MONTAGGIO, COLLAUDO E ASSISTENZA 

 

Il fornitore dovrà predisporre entro 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dal primo giorno lavorativo 

successivo alla data di accettazione dell’ordine a Sistema, il Piano delle consegne, delle installazioni e 

dei collaudi. Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, 

consegna al piano, posa in opera, asporto degli imballaggi e altro materiale di risulta. 

 

Il collaudo ha come oggetto la verifica dell’idoneità dei Prodotti alle funzioni di cui alla documentazione 

tecnica ed al manuale d’uso nonché, per quanto possibile, la corrispondenza dei prodotti alle 

caratteristiche e alle specifiche tecniche e di funzionalità indicate nell’offerta e, dal Capitolato Tecnico.  

 

Servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature oggetto della fornitura per almeno 24 mesi 

on-site, inclusiva di assistenza e manutenzione (salvo diversi accordi migliorativi), con decorrenza dalla 

“data di collaudo positivo” della fornitura medesima e con intervento in loco entro il termine di 3 (tre) 

giorni lavorativi (esclusi sabato, domenica e festivi) successivi alla segnalazione di anomalia. Il 

problema tecnico dovrà essere risolto comunque entro e non oltre 8 (otto) giorni lavorativi. E’ previsto 

esclusivamente il ritiro da parte del personale della ditta aggiudicataria della fornitura escludendo di 

fatto che Codesta Istituzione Scolastica provveda autonomamente ed a proprie spese alla spedizione 

presso i centri di assistenza autorizzati dei prodotti che dovessero presentare malfunzionamenti e 

difetti di fabbrica nel periodo rientrante in garanzia. 

E’ prevista la consegna e l’installazione di tutto il materiale secondo la regola dell’arte.  

Tutte le installazioni devono essere fatte a norma di legge e nel pieno rispetto delle regole di sicurezza 

del lavoro.  

Poiché al termine delle installazioni si procederà con la verifica delle forniture e dei lavori svolti, che si 

concluderà con un collaudo propedeutico al pagamento, è richiesta la consegna di tutti i manuali e di 

tutte le certificazioni in lingua ITALIANA (sarà possibile avere anche più lingue ma è obbligatoria la 

traduzione italiana), nonché è richiesto che si seguano le norme per il rispetto ambientale, la tutela e la 

sicurezza degli utilizzatori finali. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, è  

stato nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente dott.ssa Michela BUSATTO 

 

Il Dirigente Scolastico 
     Michela Busatto 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 ss.mm.ii.) 
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