
CHIARIMENTI N. 4 

 

 Si richiede se i nuovi apparati switch e/o alimentatori POE, patch panel si possono 

alloggiare negli armadi già esistenti aventi spazio, evitando così l’acquisto di armadi rack da 

27 unità per i quali in alcune sedi non ci sarebbe lo spazio necessario per l’installazione. 

Risposta:  

Gli armadi già esistenti possono essere utilizzati se hanno spazi disponibili 

 Pag. 8 del capitolato tabella apparati: si richiede se il numero minimo totale da installare da 

voi indicato è vincolante. In relazione al sopralluogo effettuato il numero degli switch 

potrebbe anche essere inferiore alla richiesta. 

Risposta:  

Nel capitolato è riportato il numero minimo degli apparati che deve essere quindi rispettato 

 In riferimento alla Cloud Management, ne occorre una per ogni sede oppure una 

centralizzata che le gestisca tutte? 

Risposta: 

Una centralizzata che le gestisca tutte 

 Le palestre presenti in alcune sedi, devono essere coperte dal servizio wifi? 

Risposta:  

Si rientrano negli ambienti comuni da coprire con il segnale wifi 

 Non esistendo un centro stella, è possibile collegare i nuovi switch direttamente in cascata a 

quelli già presenti negli armadi tramite bretella rame oppure è necessaria la connessione in 

fibra?  

Risposta:  

La tipologia di collegamento varia da residenza a residenza e comunque è decisa dall’offerente. È, 

comunque, possibile utilizzare gli apparati già esistenti 

 Il tipo di autenticazione captive portal deve essere a mezzo mail, sms e social? 

Risposta:  

Deve essere possibile utilizzare le tipologie illustrate nel capitolato 



 Nel caso di autenticazione social media quali sono richiesti? 

Risposta: 

È una scelta del progetto presente in offerta. Da considerare, comunque, i social di uso comune 

 Il sistema di autenticazione AAA/Radius è già presente nelle varie sedi o deve essere 

realizzato in fase di installazione? 

Risposta: 

Non è presente nelle varie sedi 

 Par. 7.3.2 Funzionalità degli Access Point. Le dimensioni del massimo ingombro da voi 

richieste corrispondono agli apparati Cisco Meraki MR33. Le dimensioni sono vincolanti 

oppure possiamo offrire apparati di diverse dimensioni e di diversi brand di primaria marca? 

Risposta: 

Le dimensioni inserite nel capitolato sono ingombri da non superare. Gli apparati da inserire 
nell’offerta sono una scelta di progetto della ditta offerente. 

 Par. 7.2.1 Topologia della rete. Funzionalità di rilevazione della presenza e posizione dei 

client all’interno dell’area WiFi, questo anche per i dispositivi wireless non connessi alla 

rete; si richiede obbligatoriamente piante in scala per il corretto posizionamento. 

Risposta: 

Le piante sono quelle fornite sul capitolato con aggiunta di quella mancante relativa alla sede di “Officina 

Pasolini”. Durante il sopralluogo è possibile verificare i posizionamenti richiesti 


