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Spett.le 
ISTITUTO COMPRENSIVO 
STATALE “LALLA ROMANO” 
VIA G. PEANO, 6  
12014 DEMONTE (CN) 
 
  
 

Imperia, 26 Aprile 2022 
 
 

Oggetto: relazione sulla mancata adesione alla convenzione Consip Reti 
Locali 7 
 
 

In qualità di esperto progettista per l’Istituto Comprensivo  “Lalla Romano” di Demonte,  sono state effettuati nei 

plessi scolastici destinatari di intervento le varie verifiche per la redazione del progetto. Durante l’analisi si è 

verificato il numero e la dislocazione delle PDL, le tecnologie impiegabili, la configurazione delle utenze in termini 

di capacità di banda, protocolli e servizi, qualità di servizio, logiche di ripartizione di classi di utenze, esigenze 

di connettività. 

Si è verificato lo stato attuale dell’infrastruttura di rete cablata e Wi-Fi tenendo conto delle nuove esigenze 

didattiche operative. In primis si è riscontrata la necessità di una soluzione di continuità che tenga conto di 

quanto già presente nei vari plessi e nella sede dell’Istituto Comprensivo  

 

In particolare si evidenzia che in tali plessi scolastici sono già dotati di: 

- infrastruttura centralizzata che permette una gestione unica e univoca dell’accesso alla rete cablata e Wi-Fi 

- alcuni apparati firewall e switch di rete non obsoleti o in End Of Life; 

 

Tenuto conto che i punti cardine della soluzione che si vuole applicare ed estendere a tutto l’Istituto Comprensivo 

sono: 

- Cablaggio cat. 6A; 

- Access Point Wi-Fi 6; 

- Switch Poe managed centralizzati; 

- Filtro Contenuti; 

- Firewall centralizzati; 

- Applicazione di gestione dedicata all’Educational; 

- Reportistica e gestione centralizzata; 

- Continuità con l’esistente 

 

si consiglia di mantenere la stessa topologia per i plessi scolastici oggetto di progettazione per continuità, 

uniformità di gestione, massimo sviluppo della soluzione e razionalizzazione dei costi. Si evidenzia che nella 

convenzione Consip attiva  “Reti locali 7”, alcune caratteristiche tecniche ritenute necessarie ed inderogabili in 

fase di progettazione non sono presenti.  
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Quindi è possibile considerare gli apparati in convenzione tenendo conto solo di alcuni punti cardine del progetto 

e non della sua interezza/complessità. 

 
 
 
 
 

 

Restiamo a disposizione per eventuali dubbi o chiarimenti, e cogliamo l’occasione per porgervi Cordiali Saluti. 
 
 
 

   p. EsseGi Computer S.r.l. 
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