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Descrizione della voce Num. 

voci 

Indicare in questa 

colonna MARCA e 
MODELLO 

Importo 

unitario 
(IVA 

inclusa) 

Costo 

Offerta 
voce (IVA 

inclusa) 
     
SWITCH 8 PORTE POE VLAN 
 POE (Power over Ethernet) a 10/100/1000 
BaseTX autosensing; gestione 256 VLAN tagged 
e per porte; supporto Link Aggregation; supporto 
SNMP; interfaccia di gestione via Web. 
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PC SERVER FIREWALL 
Sistema operativo LINUX 
MicroServer AMD Turion™ II Neo N54L processor 

(2.2 GHz, 15W, 2MB), 4GB (1 x 4GB) PC3-10600E 

DDR3 UB ECC, Non-hot plug LFF SATA Diskless, 

Embedded SATA Controller with Embedded RAID 

(0, 1), SATA DVD-RW JB Drive, Alimentatore 150W 

– Sistema operativo LINUX 

 
Bloccare tutti i tentativi di accesso dalla rete 
esterna (Internet) verso la rete interna 
(Funzionalità Firewall professionale) 
Identificare e bloccare tutti i tentativi di 
intrusione che sfruttano le vulnerabilità degli 
applicativi come Internet Explorer, Outlook 
Express, ecc. (Funzionalità Intrusion Detection ed 
Intrusion Prevention) 
Bloccare il funzionamento di tutti i software di 
scambio file peer-to-peer eventualmente installati 
sulle postazioni informatiche 
Bloccare il funzionamento di tutti i software di 
chat e messaggistica istantanea eventualmente 
installati sulle postazioni informatiche 
Bloccare in tempo reale l’accesso a pagine 
contenenti materiali non adatti a minorenni, 
analizzando automaticamente il contenuto delle 
pagine visitate (Funzionalità di Filtraggio dei 
Contenuti)  
Effettuare la scansione antivirus degli allegati di 
posta elettronica in maniera completamente 
trasparente per gli utenti, indipendentemente 
dall’account e dal provider di posta utilizzato 
(Funzionalità di Mail Antivirus trasparente) 
Aggiornare automaticamente le Definizioni Virus 
almeno 4 volte al giorno 
Effettuare la scansione antispam della posta 
elettronica in maniera completamente 
trasparente per gli utenti, indipendentemente 
dall’account e dal provider di posta utilizzato 
(Funzionalità di Mail Antispam trasparente) 
Velocizzare l’accesso alle pagine web più visitate, 
mantenendo copia sul server delle pagine più 
richieste (Funzionalità di Web Proxy) 
Garantire i servizi DHCP Server e DNS Server 
Avere tutti gli strumenti software per poter 
gestire un portale intranet ed una piattaforma di 
e-learning  
Gestione del sistema tramite interfaccia Grafica 
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TOTALE OFFERTA (comprensiva di installazione e configurazione) IVA INCLUSA:  

 

euro ______________________ 

 

 

 

Timbro Ditta e firma ___________________________ 

Web completamente in Italiano, con 
autenticazione iniziale di protezione 
Gestire Utenti e Password per garantire l’accesso 
ad internet soltanto agli utenti abilitati 
Generazione automatica di report e log degli 
accessi, per conoscere in ogni istante lo stato 
della macchina, ed il traffico generato da ogni 
postazione client  
hardware dedicato ad elevata affidabilità. 
ACCESS POINT PROFESSIONALI DUAL 
RADIO 
Access point 802.11a/b/g/n per ambienti ad alta 
densità di client, a gestione centralizzata con 
controller virtuale e failover automatico, dual 
band dual radio: 2.4 e 5 GHz funzionanti 
contemporaneamente, Stream Spaziali 2x2 
MIMO, 300 MBps, elevate performance garantite 
da Band Steering, Airtime Fairness e Scansione 
dello spettro continua, ottimizzazione video 
multicast, Potenza di trasmissione e gestione 
canali automatica via Adaptive Radio 
management (ARM), elevata sicurezza garantita 
dalla Wireless Intrusion Detection continua, 
firewall integrato SPI, autenticazione di classe 
enterprise con server RADIUS integrato ed 
esterno, Captive portal per utenti guest, gestione 
delle VLAN per la separazione del traffico, 
creazione e gestione VPN integrata, gestione 
multi-SSID con profili di sicurezza differenziati, 
alimentazione POE. deployment automatico e 
setup autoinstallante da cloud. Comprensivi di RF 
Spectrum Analysis e Policy Enforcement Firewall. 
Nessun canone annuale di gestione per il 
funzionamento del sistema.  
La fornitura degli access point deve prevedere, 
per almeno il primo anno, un servizio di 
reportistica remoto in grado di avvertire in tempo 
reale la ditta fornitrice in caso di anomalie di 
funzionamento del singolo access point per poter 
agire tempestivamente, e di configurazione 
remota per poter intervenire e correggere 
eventuali problemi di connessione riscontrati 
dagli utenti finali. Il sistema deve tenere traccia 
di eventuali tentativi di accesso fraudolenti 
rilevati dagli apparati. 
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INSTALLAZIONE IMPIANTI RETE 

WIRELESS Installazione e configurazione 
switch, Access point, server di rete. Certificazione 
tratte cavi di collegamento in categoria 6 
1000BaseTX (Gigabit) 

  


