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CAPITOLATO  TECNICO  PER  L’ESTENSIONE  DELLA  

RETE  WIRELESS  DI  ATENEO  NELL’AMBITO  

DEL  PROGETTO  “UNIFI 4 STUDENT” 
 

1. Oggetto della fornitura 

Nell’ambito del progetto “Unifi 4 Student”, il Centro Servizi Informatici dell’Ateneo 

Fiorentino, di seguito denominato CSIAF, intende potenziare la propria infrastruttura di 

rete wireless, già realizzata con il progetto WI_UNIFInet (nell’ambito dell’iniziativa “Un 

C@ppuccino per un PC”), per aumentare il grado di copertura della rete dall’attuale 80% al 

100% delle strutture didattiche, allo scopo di offrire la possibilità alla totalità degli 

studenti, ma anche del personale docente e tecnico-amministrativo, di avere accesso ai 

servizi on-line, al materiale didattico ed a tutti i nuovi servizi per la didattica avanzata già 

disponibili via rete tramite collegamenti wired, connettendosi gratuitamente alla rete di 

Ateneo con strumenti personali. 

A tal fine, l’Ateneo Fiorentino ha predisposto un progetto (Allegato “A”) per l’estensione 

della rete wireless di Ateneo, cofinanziato dal Dipartimento per l’Innovazione e le 

Tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito della iniziativa 

“ICT4University – Campus Digitali”. 

Oggetto della presente fornitura è pertanto l’hardware, il software e la realizzazione delle 

infrastrutture di rete necessarie ad estendere la rete wireless di Ateneo con l’acquisizione di 

ulteriori 57 access point da installare nelle sedi descritte nell’Allegato “1”. 

I nuovi access point dovranno essere installati predisponendo nuovi punti wired 

interconnessi all’attuale infrastruttura di rete di edificio; la loro attivazione avverrà tramite 

la  configurazione di Vlan “ad hoc” sugli apparati di rete locali (switches ethernet layer 

2/3). La configurazione degli apparati di rete locali e l’attivazione delle Vlan saranno a 

carico di CSIAF mentre il cablaggio per l’attestazione presso l’armadio di rete contenente 

uno switch layer 3/router di edificio o, solo nel caso in cui la distanza non lo consenta, 
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nell’armadio di rete più vicino al punto di installazione di ciascun access point costituisce 

oggetto della fornitura. 

In questo modo sarà possibile realizzare una completa integrazione dei nuovi apparati della 

rete wireless all’interno della struttura di rete esistente nell’Ateneo. 

Lo schema della infrastruttura da realizzare è dunque il seguente: 

 

 
 

 
 
 
 



  

 

Via delle Gore, 2    
50141 Firenze - Italy  
tel.: 05509451 
fax: 0554378117 
e-mail: segr-cen@csiaf.unifi.it 

3

CENTRO SERVIZI INFORMATICI ed INFORMATIVI dell’ATENEO FIORENTINOCENTRO SERVIZI INFORMATICI ed INFORMATIVI dell’ATENEO FIORENTINOCENTRO SERVIZI INFORMATICI ed INFORMATIVI dell’ATENEO FIORENTINO

 

2. Dettagli della fornitura 
 

2.1. Specifiche hardware  
I prodotti oggetto della fornitura dovranno soddisfare i seguenti requisiti minimi: 

• access point che supportino lo standard IEEE 802.11a/b/g da gestire con controller 

remoto e con antenne omni-direzionali integrate, completi del software, 

dell’hardware, dei cavi, delle licenze e di quant’altro necessario al collegamento 

alla rete di Ateneo. Dovrà essere realizzato, a cura della ditta aggiudicataria, anche 

il cablaggio di rete per poter attestare ciascun access point; per poter essere 

integrati al meglio nella architettura esistente, 55 access point dovranno essere della 

CISCO gestibili tramite controller WLC4404-100 e 2 dovranno essere della 3Com 

gestibili tramite controller WX4400. 

• un power injector per l’alimentazione elettrica di ciascun access point attraverso la 

presa di rete ethernet e quindi senza dover apportare onerose modifiche 

all’impianto elettrico delle sedi coinvolte nel progetto per portare l’alimentazione 

elettrica in prossimità degli access point. 

 

Al punto 3 del presente capitolato è riportata la tabella riassuntiva dell’hardware richiesto. 

Qualora, al momento dell’aggiudicazione, la casa produttrice avesse introdotto sul mercato 

nuove apparecchiature più performanti rispetto a quelle offerte, queste dovranno essere 

fornite previa accettazione da parte dell’Ateneo in loro sostituzione senza ulteriore 

aggravio economico. 
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2.2.   Servizi integrati nella fornitura (installazione, 
configurazione, startup, manutenzione hw 3 anni on-site) 

 

Parte integrante dell’offerta dovranno essere i seguenti servizi: 

• installazione degli apparati. Tale servizio comprende: 

 l’installazione degli access point nei locali che saranno indicati da CSIAF 

nelle sedi indicate nell’Allegato 1; 

 il cablaggio di rete, laddove necessario, per l’attestazione presso l’armadio 

di rete contenente l’apparato switch layer 3/router di edificio o, nel solo 

caso la distanza o altri vincoli architettonici non lo consentano, 

nell’armadio di rete più vicino al punto di installazione; al fine di evitare 

modifiche all’impianto elettrico per alimentare gli access point si 

utilizzeranno dei power injector;  

 considerato l’elevato numero di access point da installare e di sedi 

coinvolte, non è previsto sopralluogo propedeutico all’offerta per le ditte 

che intendono partecipare alla gara; 

• configurazione degli access point sui wireless switch controller già esistenti 

secondo le specifiche di CSIAF; 

• riavvio dell’intero sistema in modo da permettere a CSIAF di eseguire il collaudo 

secondo le modalità previste al punto 8 del presente capitolato; 

• manutenzione on-site per 3 anni per tutto l’hardware oggetto della fornitura e per i 

cablaggi di rete effettuati, secondo le modalità previste al  paragrafo 10. 
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3. Tabelle riassuntive della fornitura richiesta 
 

Di seguito sono riportata le tabelle riassuntiva della fornitura richiesta nel presente Capitolato: 

 

 

 

 COD. QUANTITÀ HARDWARE  E  SOFTWARE  DA  FORNIRE 
3.1 55 access point gestibili via wireless controller 

CISCO AIR-LAP1142N-E-K9 
3.2 55 power injector per access point 

CISCO AIR-PWRNJ4 
3.3 2 Access point gestibili via wireless controller 3Com 

3CRWX375075A 
3.4 2 Network jack 3CNCJPSE-ME 
3.5 57 cablaggio punti di rete per installazione access point 

   
 
 

COD. QUANTITÀ SERVIZIO  DA  FORNIRE 
3.6 57 installazione access point 
3.7 3 configurazione switch controller 
3.8 1 riavvio del sistema 
3.9 1 manutenzione hardware on-site triennale per 

l’hardware e per i cablaggi di rete 
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4. Ammontare dell’appalto 
L’importo a base d’asta dell’appalto per la fornitura è pari a  € 33.640,00.= IVA esclusa, di 

cui € 1.700,00.=,  IVA esclusa, per oneri derivanti dall’adozione di misure di sicurezza e 

non soggetti a ribasso.  

 

5. Modalità di aggiudicazione dell’appalto  
L’appalto è aggiudicato con il metodo dell’offerta al maggior ribasso, al netto degli oneri 

derivanti dall’adozione delle misure di sicurezza. 

 

6. Consegna e penali 
L’impresa aggiudicataria dovrà concludere la fornitura ed i servizi di installazione, 

configurazione e riavvio secondo quanto previsto dal presente capitolato, entro e non oltre 

90 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di inizio fornitura, superati i 

quali, sarà applicata una penale di € 200,00 per ogni giorno solare e continuativo di ritardo 

nell’ultimazione dei lavori, fino ad un massimo che, in ogni caso, non potrà essere 

superiore il 10% dell’importo offerto. 

 

7. Originalità della fornitura 
La ditta aggiudicataria si impegna a fornire hardware e licenze software originali 

rilasciate appositamente dal costruttore per l’Università di Firenze, apparati idonei allo 

scopo e non contraffatti, non rigenerati o di provenienza illegale (o da fonti non 

autorizzate) che non richiedano, per le funzioni richieste, aggiunte successive di 

componenti hardware e/o software o comunque modifiche che comportino un aggravio 

economico (sono escluse le attività di configurazione).  

I prodotti forniti a seguito dell'aggiudicazione devono essere originali e recanti il 

marchio del costruttore. I prodotti dovranno essere nuovi di fabbrica, e inclusi nel loro 

packaging originale. Il costruttore, infatti, licenzierà i prodotti specificatamente 
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per  l’Università di Firenze, che sarà la prima acquirente di tali prodotti e prima 

licenziataria di qualsiasi copia del software, compreso quello incluso nei prodotti. La ditta 

aggiudicataria non potrà pertanto fornire prodotti usati o rigenerati. 

 

8. Collaudo 
Il collaudo della fornitura verrà effettuato entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione 

di ultimazione fornitura da parte dell’Impresa aggiudicataria. 

 

9. Modalità di pagamento 
Il pagamento avverrà, in una unica soluzione, entro 60 giorni dalla data di ricevimento 

della fattura, intestata “Università degli Studi di Firenze – Centro Servizi Informatici ed 

Informativi dell’Ateneo Fiorentino – Via delle Gore n° 2, 50141 – Firenze”, tramite 

bonifico a mezzo dell’Istituto Cassiere dell’Università degli Studi di Firenze, a seguito di 

collaudo con esito positivo e previa verifica della regolarità contributiva (DURC). 

 

10. Garanzia e manutenzione on-site e penali 
Tutto il materiale oggetto della presente fornitura dovrà godere di un servizio di garanzia e 

manutenzione on-site minima di 36 mesi. Tale servizio dovrà prevedere l’intervento on-site 

di un tecnico entro 8 ore lavorative dalla segnalazione del guasto per il ripristino della 

funzionalità del sistema. Laddove l’entità del guasto sia tale da non permettere entro 3 gg 

lavorativi il ripristino del sistema, dovrà essere predisposta la sostituzione dell’apparato 

con la relativa nuova installazione. Per ogni disservizio che comporti il superamento dei 

tempi sopra indicati C.S.I.A.F.  applicherà una penale di 50 euro per ogni giorno solare e 

continuativo di ritardo da recuperare sulla cauzione prestata dall’ Impresa aggiudicataria. 
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11. DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA 
INTERFERENZE 

 

Il Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) elaborato dallo 

CSIAF viene allegato al presente Capitolato (All. “2”). 

Il Responsabile Unico del Procedimento indirrà una riunione, per la valutazione congiunta 

dei rischi connessi all'appalto, al fine dell’eventuale aggiornamento del Documento unico 

di valutazione dei rischi da interferenze allegato al contratto. 
 

 
12. TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE 

DELL'APPALTATORE  
 
Ai sensi dell'art. 20, comma 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, i lavoratori del soggetto 

aggiudicatario, devono esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, 

contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. 

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la 

propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio 

conto. 

Ai sensi dell'art. 21, comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008 i componenti dell'impresa familiare 

di cui all'art. 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi 

ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 

del codice civile e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo devono munirsi 

di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie 

generalità, qualora effettuino la loro prestazioni in un luogo di lavoro nel quale si svolgano 

attività in regime di appalto.  

La violazione di tali norme da parte dei lavoratori comporta l'applicazione delle sanzioni 

previste rispettivamente dagli articoli 59 e 60 del D. Lgs. n. 81/2008. 

 

Firenze, 16 aprile 2009   Il Responsabile dei Servizi di Rete e Fonia 

                          (Dr. Eugenio Dibilio) 

http://www.unifi.it/upload/sub/forniture/g27_150609/duvri_ct.pdf
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All. 1 – Capitolato Tecnico - Sedi interessate all’estensione 

dell’infrastruttura wireless 

 Indirizzo Unità 
Amministrativa 

Access Point 
oggetto della 

fornitura 
Area Centro Storico  

1 Via Laura 48 Scienze della Formazione 10 
2 Via San Salvi 26 Psicologia 2 

Polo Scienze Sociali Novoli 0 
3 Edificio D5 Giurisprudenza 2 
4 Edificio D4 Scienze Politiche 2 
5 Edificio E2 ARSU 2 
Polo Scienze e Tecnologie di Sesto Fiorentino 0 
6              Sesto Chimica 2 
7 Sesto Chimica Farmaceutica 2 
8 Sesto CERM 2 
9 Sesto Ortofloro 2 
10 Sesto Fisica 2 
11 Sesto Fisica Sperimentale 2 
12 Sesto Chimica Organica 2 
13 Sesto Uffici di Polo 2 
14 Largo Fermi 6 Dip. Astronomia 2 
15 Via Romana 7 Dip. Biologia Animale 2 
16 Via del Proconsolo 12 Dip. Biologia Animale 1 

Area Careggi 0 
17 Viale Morgagni 85 Dip. Neurologia 2 
18 Viale Morgagni 85 Dip. Medicina Interna 4 
19 Viale Morgagni 85 Dip. Area Critica 6 
20 Viale Morgagni 85 Dip. Anatomia Umana 2 
21 Viale Morgagni 85 Dip. Anatomia Patologica 2 
22 Via Ponte di Mezzo Dip. Odontostomatologia 2 

Totale 57 
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ALLEGATO “A” 

 
PROGETTO “UNIFI 4 STUDENT”  estensione rete wireless di Ateneo 

 

1.1. Ambito del progetto 
Uno studio dettagliato ha preceduto la stesura del progetto, permettendo di individuare in 

267 il numero totale minimo di access point necessari per garantire l’accesso alla rete e ai 

servizi on line con strumenti personali alla totalità dell’utenza, da tutti gli edifici e in tutte 

le aree destinate alla didattica. Tenendo conto che 195 access point gestiti attraverso 3 

Wireless LAN Controller costituiscono l’infrastruttura già operante, viene richiesto di 

fornire ed installare 72 nuovi access point che dovranno integrarsi alla infrastruttura 

wireless esistente in maniera omogenea dal punto di vista della gestione, dei protocolli di 

sicurezza e della interfaccia utente. 

 

1.2. L’infrastruttura wireless esistente 
I 195 access point già attivi sono installati nelle seguenti sedi: 

• Facoltà di Lettere – via Alfani 31, via della Pergola, via Bolognese 52 e via Santa 

Reparata 89 

• Facoltà di Scienze della Formazione - via del Parione, via Valori 9 

• Museo di Antropologia – via del Proconsolo 12 

• Facoltà di Psicologia – plessi didattici di via della Torretta e via Gioberti 

• Facoltà di Agraria - piazzale delle Cascine, via S. Bonaventura, via Maragliano 

• Facoltà di Architettura - piazza Ghiberti, via Micheli, via Mattonaia, via S.Niccolò e 

sede di Calenzano 

• Facoltà di Scienze - (Polo Scientifico di Sesto) - Biblioteca ed aule didattiche 

• Campus di Novoli + via Cittadella 7 

• Facoltà di Scienze – via La Pira 4, via Romana 
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• Astronomia – Largo Fermi 6 

• Disegno Industriale - PIN di Prato – Piazza Ciardi 

• Costume e Moda - Scandicci 

• Facoltà di Medicina - viale Morgagni 85, viale Pieraccini 6, via Ponte di Mezzo, via 

Cesalpino 7 

• Facoltà di Ingegneria – via Santa Marta 3 

• Plesso Didattico interfacoltà- viale Morgagni 40-44-48-50 

• Rettorato - piazza San Marco 4 e via Cavour 82 

• CSIAF – via delle Gore 2. 

 

Il servizio permette, previa autenticazione, l'accesso alla rete di Ateneo e ad Internet in 

modalità 802.11a/b/g. Per utilizzare il servizio è sufficiente dotare la propria postazione di 

lavoro di una scheda wireless operante in modalità IEEE 802.11a, IEEE 802.11b o in 

modalità IEEE 802.11g (vista la compatibilità di quest'ultima con lo standard 802.11b) ed 

essere studente, dipendente o comunque registrato nel sistema informativo di Ateneo. 

Considerate le finalità istituzionali cui è destinata la rete di Ateneo, è stata prestata 

particolare attenzione all’attivazione di meccanismi per garantire un alto grado di 

sicurezza, ovvero è stata sviluppata una procedura di autenticazione centralizzata basata sui 

protocolli e servizi IEEE 802.1x, Radius ed LDAP. Gli utenti si identificano tramite il 

proprio username e la propria password in un form web che appare sul desktop la prima 

volta che si attiva il browser. Le credenziali di accesso sono le stesse utilizzate per 

l’accesso a tutti i servizi on line erogati dall’Ateneo e rispondono ai requisiti minimi di 

sicurezza previsti dal D.Lgs. 196/03. 

Dal punto di vista hardware, l’infrastruttura attualmente esistente è stata realizzata tramite 

3 Wireless Lan Controller che permettono il controllo e la gestione remota dei 195 access 

point. In particolare, un 3Com Wireless Lan Controller WX4400 con licenza per la 

gestione di 72 access point, upgradabile fino ad un massimo di 120 access point gestiti, 

permette il controllo e la gestione remota di 50 access point 3Com modelli AP2750 e 

AP3750; 2 CISCO Wireless Lan Controller WLC4404-100 ciascuno capace di gestire e 
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fino a 100 access point permettono la gestione dei restanti 145 access point CISCO 

modello LAP1131AG. Un router CISCO 2600 permette di assegnare, utilizzando il 

servizio DHCP, gli indirizzi IP sia agli access point che ai client wireless. Una stazione 

dedicata alla gestione centralizzata e al monitoraggio del sistema wireless CISCO, e su cui 

è installato il software CISCO WCS v.5.2.130.0 con una licenza base per 200 access point, 

permette il controllo completo dei 2 CISCO Wireless Lan Controller WLC4404-100 ed il 

monitoraggio dello stato e dell’attività a livello di singolo access point dei 145 access point 

CISCO LAP1131AG. Una stazione dedicata alla gestione centralizzata e al monitoraggio 

del sistema wireless 3Com, e su cui è installato il software 3Com WXM v7.0.4.5 permette 

il controllo completo del 3Com Wireless Lan Controller WX4400 ed il monitoraggio dello 

stato dell’attività a livello di singolo access point dei 50 access point 3Com AP2750 e 

AP3750. 

La piattaforma adottata possiede pertanto i seguenti requisiti: 

• web authentication per l'utente dotato di personal computer con funzionalità IEEE 

802.11a/b/g. Tale modalità semplifica molto la fase di setup/startup; l'utente deve 

preoccuparsi unicamente di attivare un browser ed impostare i propri username e 

password; 

• controllo centralizzato degli accessi in modalità 802.1x e relativa interfaccia ad un 

server FreeRadius-LDAP. Ciò consente di ridurre gli oneri gestionali legati a 

soluzioni locali e di mantenere un unico database centrale di utenti autorizzati al 

servizio; 

• software ed hardware centralizzato per la configurazione, la gestione ed il 

monitoraggio degli access point. Il software di management, implementato su 

piattaforma Linux, consente di tenere sotto controllo gli accessi wireless alla rete 

tramite gli access point e di ridurre i costi di gestione del servizio  considerato che 

non vi è necessità di presidio locale. 
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1.3. L’infrastruttura a regime 
Il presente progetto si propone pertanto di estendere l’infrastruttura wireless esistente 

integrandosi con la soluzione tecnologica in esercizio ed utilizzando apparati di ultima 

generazione che andranno a costituire il core della piattaforma wireless dell’Università 

degli Studi di Firenze. 

Nella scelta della configurazione finale dell’infrastruttura wireless, sono state fatte delle 

considerazioni legate all’ottimizzazione dei costi e dello sfruttamento delle risorse 

hardware dei Wireless Lan Controller esistenti anche sulla base delle licenze software già 

acquisite dall’Università di Firenze e ancora non utilizzate. Si è pertanto deciso di adottare 

una soluzione che prevede l’incremento dei componenti hardware di entrambe le 

tecnologie già in esercizio, 3Com e CISCO, acquistando 17 access point 3Com da gestire 

tramite il Wireless Lan Controller 3Com già installato presso la sede dello CSIAF e di cui 

si possiedono già le licenze e 55 access point della CISCO da gestire tramite i 2 Wireless 

Lan Controller installati nell’ambito del Progetto “Un C@ppuccino per un PC”, di cui si 

possiedono già le licenze e che garantiscono anche il supporto di access point che 

funzionano in modalità 802.11n, che si prevede diventi la modalità più diffusa nei prossimi 

anni grazie alle prestazioni enormemente superiori rispetto agli standard attuali. 

In sintesi, la configurazione finale hardware e software prevista dal progetto deve essere 

costituita da: 

• N. 3 wireless switch controller, (già in funzione); 

• N. 267 access point (200 CISCO e 67 3Com), di cui 72 da acquisire (55 CISCO e 

17 3Com) e da connettere alla rete wired esistente tramite apposito cablaggio 

oggetto della presente richiesta di fornitura; tutti gli access point dovranno essere 

in grado di operare su un’infrastruttura layer 3; 

• N. 2 Server Free Radius - Web Authentication in modalità active/stanby (già in 

funzione); 

• N. 2 Server Log in modalità active/stanby (già in funzione); 
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• N. 1 stazione di management CISCO (già in funzione) che permette la gestione di 

200 access point). 

• N. 1 stazione di management 3Com (già in funzione) che permette la gestione del 

controller WX4400 tramite il software di gestione WXM v7.0.4.5 

Le sedi interessate all’estensione del servizio sono riportate nell’Allegato “I”; si rileva 

l’urgenza di procedere all’acquisizione di  n. 15 access point per le sedi indicate in colonna 

5 della tabella. 

 

Firenze, 30 ottobre 2008    Il Responsabile Ufficio Reti e Fonia 

        (Dott. Eugenio Dibilio) 
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All. I – Progetto “UNIFI 4 STUDENT” – Estensione della rete 

wireless di Ateneo - Sedi interessate  

 Indirizzo Unità Amministrativa 
Access Point 
oggetto della 

fornitura 

Access 
Point già 
installati 

Area Centro Storico   
1 Via Laura 48 Scienze della Formazione 10 0 
2 Via San Salvi 26 Psicologia 2 6 
3 Via la Pira 4 Scienze della Terra 0 1 
4 Via San Gallo 10 Dip. Storia e Geografia 0 1 

Polo Scienze Sociali Novoli 0 0 

5 Edificio D1 
Presidenze Giurisprudenza, 

Scienze politiche, 
economia 

0 3 

6 Edificio D6 Dip. Economia 0 2 
7 Edificio D5 Giurisprudenza 2 0 
8 Edificio D4 Scienze Politiche 2 0 
9 Edificio E2 ARSU 2 1 
Polo Scienze e Tecnologie di Sesto Fiorentino 0 0 

10 Sesto Chimica 2 0 
11 Sesto Chimica Farmaceutica 2 0 
12 Sesto CERM 2 0 
13 Sesto Ortofloro 2 0 
14 Sesto Fisica 2 0 
15 Sesto Fisica Sperimentale 2 0 
16 Sesto Chimica Organica 2 0 
17 Sesto Uffici di Polo 2 0 
18 Largo Fermi 6 Dip. Astronomia 2 0 
19 Via Romana 7 Dip. Biologia Animale 2 0 
20 Via del Proconsolo 12 Dip. Biologia Animale 1 1 

Area Careggi 0 0 
21 Viale Morgagni 85 Dip. Neurologia 2 0 
22 Viale Morgagni 85 Dip. Medicina Interna 4 0 
23 Viale Morgagni 85 Dip. Area Critica 6 0 
24 Viale Morgagni 85 Dip. Anatomia Umana 2 0 
25 Viale Morgagni 85 Dip. Anatomia Patologica 2 0 
26 Via Ponte di Mezzo Dip. Odontostomatologia 2 0 

Totale 57 15 
 


