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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FORNITURA URGENTE MATERIALE 

INFORMATICO PER PLESSI SCOLASTICI 
 

 

 

TEMPI DI CONSEGNA, QUANTITA’ RICHIESTE E  CARATTERISTICHE MINIME: 

 

entro e non oltre il 31 marzo 2022: 

 1 matassa di cavo di rete patch: 

o CAT6/6A UTP 

o in rame intrecciato (no CCA o altri materiali) 

o Lunghezza: 100m 

 1 matassa di cavo di rete per installazioni: 

o CAT6/6A UTP 

o in rame solido (no CCA o altri materiali) 

o lunghezza: 305m (1000ft) 

 100pz. connettori passanti per cavo Ethernet CAT6 UTP  

 100pz. guaine di protezione per connettori 8p8c (rj45) 

 1 crimpatrice per connettori 8p8c 

o con meccanismo “a cricchetto” 

 17 access point 

o PoE con alimentatore incluso 

o wifi6 (802.11ax) con 4×4:4 MU-MIMO  

o management on premises/ibrido 

entro e non oltre il 18 aprile 2022: 

 40 unità SSD NVMe 

o 240GB 

o Formato M.2 2280 

o Interfaccia PCIe 

 1 cavo VGA maschio/maschio 20 metri 

 10 cavi HDMI 5 metri 
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 5 cavi HDMI da 7.5 metri 

 5 adattatori HDMI-VGA 

 20 batterie a bottone CR2032 

 10 mouse ottici USB  

 2 nastri di ricambio per etichettatrice (originali o compatibili) 

o tipo Brother TZe 

o 9mm di altezza 

o testo nero su sfondo bianco 

 5 casse audio stereo compatte 

o Ingresso jack da 3.5mm 

o Alimentazione da rete elettrica 230V (no usb) 

 2 cavi audio con connettori jack da 3,5mm maschio, 7,5 metri 

 2 cavi audio con connettori jack da 3,5mm maschio, 5 metri 

 5 tastiere USB con layout italiano 

 1 SSD esterno USB  

o Impermeabile e resistente agli urti 

o NVMe 

o USB 3.0 

o capacità 2TB 

 4 chiavette USB 64GB usb 3.0 

 

 

 

 

 

 

                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                        dott. Bruno Gentilini   

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, 

costituisce copia dell’originale informatico firmato 

digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, 
predisposto e conservato presso questa 

Amministrazione (art. 3 bis D,Lgs, n. 82/2005). 

L’indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua 
firma autografa (art. 3 D.Lgs. n. 39/1993) 
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