
CAPITOLATO TECNICO del DISCIPLINARE DI GARA Prot.n. 678/C14 del 09/02/2016
Progetto "Ampliamento rete Lan /WLan"
CIG: ZC118E23B4 - CUP: H66J15001050007

Come stabilito dal  disciplinare di gara, la fornitura dovrà soddisfare tutti i seguenti elementi:

- Il prezzo offerto deve essere comprensivo di iva, imballaggio, trasporto, facchinaggio,

garanzia, installazione (anche del software), collaudo, messa in opera, consegna chiavi in

mano, certificazione dell’impianto;

- Garanzia di 3 anni per ciascun apparato attivo;

- Garanzia di 10 anni sul cablaggio;

- Assistenza in loco per eventuali malfunzionamenti delle apparecchiature fino a 36  mesi dalla

fornitura;

- Consegna di tutto il materiale come da RDO e da specifiche del disciplinare di gara;

- Montaggio e collaudo di tutte le apparecchiature fornite entro la data indicata in RDO;

- Durata dell’offerta, ovvero blocco dei prezzi dei singoli prodotti richiesti, fino alla totale

chiusura del progetto, sia rispetto al lato tecnico che finanziario;

- Tutti gli apparati attivi devono essere di primaria casa e devono essere fornite ALMENO

delle caratteristiche tecniche funzionali minime indicate nella seguente tabella, come  dovrà

risultare dai datasheet e depliant e certificazioni allegate all’offerta;

- Tutte le apparecchiature devono essere dotate di manuali d’istruzione per l’uso

- Tutte le apparecchiature devono essere obbligatoriamente in regola con la normativa

riguardante la sicurezza nei luoghi di lavoro (L.81/08) e con le norme sulla sicurezza e

affidabilità degli impianti (L.37/08);

- IL TOTALE COMPLESSIVO del LOTTO APPARECCHIATURE, calcolato tenendo conto

di tutti i suddetti punti, non deve superare il valore indicato.



Quantità richieste
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Caratteristiche tecniche minime richieste
La rete WiFi dovrà avere i seguenti elementi

 Centro di Controllo di rete: WIRELESS CONTROLLER; il Centro di Controllo di rete dovrà
svolgere la funzione di nodo centralizzato di gestione e controllo per tutta la rete wiFi.

 Access Point Wi Fi: un Access Point e un dispositivo che permette al cliente di collegarsi ad una
rete wireless. Deve essere collegato fisicamente ad una rete cablata,(AP WIRED)  in parte già
presente presso il nostro Istituto, oppure via radio ad un altro Access Point (AP mesh); l'Access
Point è l'elemento della rete che realizza la copertura radio Wi Fi in banda 2,4 GHz (standard
802.11 b/gn). La banda di frequenza 5,4 GHz ( standard 802.11 a/n) può essere eventualmente
utilizzata per realizzare la rete backhaul mesh per collegare tra loro gli Access Point non cablati.

Di seguito si richiedono le caratteristiche tecnico - funzionali dei componenti Wi Fi per l'ampliamento  della
rete.

Architettura della Rete Wi- Fi
L'architettura della rete Wi Fi deve disporre dei seguenti requisiti di flessibilità, espandibilità e resilienza. Gli
elementi di resilienza devono essere i seguenti:

 Self Healing: la rete Wi Fi deve essere in grado di adattare dinamicamente e automaticamente le
risorse radio(canali radio e /o livelli di potenza trasmessa) degli Access Point in modo da ottimizzare il
segnale a radiofrequenza in presenza di interferenze radio oppure in modo da ripristinare i livelli radio
ottimali di una certa area dell'istituto in seguito alla perdita di un Access Point.

 Site Survivability: L'architettura della rete Wi Fi prevede che normalmente gli Access Point lavorino
sotto il controllo del Centro di Controllo. Questa modalità di lavoro viene definita come dipendente e
costituisce la modalità di funzionamento abituale della rete. Gli Access Point dovranno essere in grado
di funzionare anche in assenza del Centro di Controllo, svolgendo localmente le funzioni proprie del
Centro di Controllo stesso. Questa modalità di lavoro viene definita come indipendente  (o stand-
alone). Il passaggio da una modalità all'altra (a seconda delle circostanze in cui si venga a trovare la
rete) dovrà avvenire in maniera automatica senza perdita di connettività per i client. Si definisce
questa capacità come " Site Survivability" . Il processo di adozione di un Access Point da parte del

Q.TA' DESCRIZIONE
2 SWITCH Cisco SMB SG200-50- 50-port 10/100/100 Smart Switch
2 SWITCH Cisco SMB SG200-26- 26-port Gigabit  Smart Switch
1 SWITCH Ubiquiti ToughSwitch PRO, 8X Gigabits POE
1 SERVER Firewall Advanced

11 Access Point Wireless Ubiquiti Ubiquiti UniFi 802.11ac Long-Range Access Point, dual-band
1 Server Controller Ubiquiti



Centro di Controllo dovrà essere possibile sia a Layer 2 che a Layer 3. Gli Access Point che si
richiedono dovranno lavorare in modalità adattativa, ovvero adattando automaticamente la loro
modalità di funzionamento ( dipendente o indipendente) a seconda della situazione.

Dal punto di vista del routing l'architettura da realizzare deve essere in grado di eliminare i colli di bottiglia ( o
"single points of failure") tipici della rete centralizzata di tipo tradizionale e  altamente scalabile, in grado di
distribuire l'intelligenza di rete e le funzioni di sicurezza e di instradamento del traffico su tutta la rete pur
mantenendo la gestione centralizzata nel Centro di Controllo. Ogni Access Point deve essere in grado di
prendere decisioni in maniera indipendente riguardo la sicurezza o l'instradamento del traffico a livello locale
ottimizzando le risorse di tutta la rete dell'istituito.

Il traffico locale dovrà essere instradato localmente senza passare dal Centro di Controllo  in maniera dinamica
e intelligente, mantenendo entrambi i vantaggi di un'architettura distribuita e centralizzata.

La realizzazione di questo tipo di architettura, diventerebbe fondamentale per il nostro istituto nel caso di
elevate moli di traffico generate dalla rete di Access Point WiFi al crescere del numero di Access Point
connessi su altri siti.

Centro di controllo di rete

Il Centro di Controllo della rete WiFi dovrà garantire il controllo, la configurazione e la gestione della rete
WiFi da un unico punto centralizzato.

Le funzionalità e le capacità del Centro di Controllo della rete da fornire dovranno rispecchiare i seguenti
parametri:

 Gestione centralizzata delle configurazioni iniziali e successive degli Access Point e dei sensori Wi Fi.
 Gestione gerarchica e semplificata delle policy e dei profili degli utenti e dei dispositivi

dell'infrastruttura (Access Point)
 Accesso da parte dell'Amministratore di rete tramite interfaccia grafica user friendly di tipo GUI

(Graphical User Interface) o CLI (Command Line Interface), basati si tecnologie Web, UI, SSH, Telnet
e serial console.

 Aggiornamento firmware centralizzato degli Access Point: il Centro di Controllo deve supportare la
creazione di profili per i vari tipi di apparato del sistema in modo da inviare aggiornamenti per gruppi
di apparati oppure per tutta la rete. Il Processo di Aggiornamento segnala eventuali errori e fault; gli
apparati devono avere anche la possibilità di mantenere la versione firmware precedente ed
eventualmente ritornare al firmware precedente in caso di problemi con la nuova versione, inoltre deve
essere in grado di schedulare il Processo di Aggiornamento ad esempio nelle ore notturne.

 Gestione delle Policy di Quality of Service (QoS) sulle varie WLAN per consentire la prioritizzazione
del traffico su WLAN multiple, a seconda del tipo di traffico supportato (navigazione, voip, ecc.);  la
QoS di una WLAN  dovrà supportare:

 Protocollo WMM (Wi Fi multimedia) con capacità WMM Power Save;
 Classificazione WMM  del client wireless, che include diversi profili del tipo seguente:

o Traffico Voce
o Traffico Video
o Traffico Normale (best effort)
o Traffico Low Priority
o Prioritizzazione di tipo SpectraLink Voice Priority (SVP)
o Protocollo SIP CAC

 Supporto di funzionalità di sicurezza a livello centralizzato:
o Firewall Stateful Layer 2-7 integrato
o Supporto della funzionalità di NAT
o Supporto della cifratura WPA2-CCMP (AES)



o Supporto della cifratura WPA2 - TKIP
o Supporto della cifratura WPA- TKIP
o Supporto del  protocollo TACACS

 Supporto di funzionalità di autenticazione a livello centralizzato:
o Protocolli 802.1X/EAP - transport layer security (TLS), tunneled transport layer

security (TTLS), protected EAP (PEAP); Server Integrato Kerbeoros AAA/RADIUS
con supporto nativo per EAP-TTLS, EAP-PEAP (include un Database incorporato per
user name / password; supporta LDAP e EAP - SIM.

o Autenticazione Captive Portal.
o Supporto di Protocolli SNMP v1,2e3
o Server Integrato per la gestione delle comunicazioni VOICE over IP (VOIP) dei Client

(per sviluppi futuri)
o Il Centro di Controllo dovrà includere funzioni e strumenti di analisi e risoluzione dei

problemi ( troubleshooting)

 Gli strumenti di troubleshooting potranno essere utilizzati per la scoperta, l'analisi e la
risoluzione proattiva di problemi quali ad esempio:

o Problemi di connettività
o Problemi di roaming
o Performance insufficienti
o Problemi di coperture RF
o Interferenze RF
o Problemi di sicurezza o di violazione delle Policy

La cattura dei pacchetti di dati da analizzare deve essere definita sia a livello di Centro di Controllo che di
Access Point, sia attraverso le interfacce fisiche (porte ethernet, interfaccia radio) che attraverso le interfacce
logiche.

I dati devono essere salvati o esportati via e mail o FTP in formati comunemente utilizzati, quali PDF, HTML
o EXCELL/CSV.

Gli Access Point devono essere in grado quindi di generare e gestire elevate quantità di dati di log, le quali poi
potranno essere aggregate e inviate al Centro di Controllo oppure gestite direttamente dagli Access Point, in
caso di assenza di collegamento con il Centro di Controllo stesso.

La cattura dei pacchetti di traffico per un singolo Client wireless che si muova da un Access Point all'altro
(roaming) deve essere distribuita tra tutti gli Access Point coinvolti dal passaggio dei pacchetti, sia che
viaggiano dalla rete wired alla rete wireless o viceversa, con l'obbiettivo di mantenere il focus sull'analisi del
comportamento di un singolo client.
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