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Cliente: 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO COMO ALBATE 
P.ZA IV NOVEMBRE 1 

22100 COMO 
 

 
 

Oggetto:  Ordine 6721580 del 23/03/2022 CIG Z6335A58FC CUP E19J21005780006 
                 Ns. CMM/097/22 

 

 

SCUOLA PRIMARIA PICCHI 
Fornitura ed installazione di  

 

Cablaggio con cavo e presa di rete di ogni aula, installazione armadio rack con switch di rete 
Collegamento access point nel portale Nebula Cloud   

Spostamento prese per fotocopiatrice; spostamento quadro elettrico  

 

SCUOLA PRIMARIA KOLBE 
Fornitura ed installazione di  

 

Rete WiFi copertura completa aule. Sistemazione cavi in canalizzazioni 

 

INFANZIA VIA ACQUANERA e TRECALLO  
Fornitura ed installazione di  

N. 1 Access Point gestito per ogni sede, collegamento alla rete elettrica e stesura cavi di rete 
dall' access point al router ADSL , canalizzazioni a parete/soffitto. 

Collegamento degli access point esistenti nel portale Nebula Cloud 
 

AULA MULTIMEDIALE Scuola SECONDARIA 
Fornitura ed installazione di  

 

Implementazione punti rete aula informatica, integrazione nuove prese dati, stesura nuove linee 
di rete dati UTP cat6 per totali 24 punti rete LAN convergenti al nuovo switch di rete posizionato 

nell'armadio rack. Passaggio cavi in nuove canalizzazioni a parete 
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SECONDARIA, PALESTRA, MENSA E PRIMARIA BIRAGO 
Fornitura ed installazione di  

 

n.  1 Access Point gestito per la palestra, aula mensa, 2 aggiuntivi in vicinanza dei 2 vani 
scale e 2 ad integrazione della rete della Primaria BIRAGO.  

Collegamento alla rete elettrica e stesura cavi di rete, canalizzazioni a parete/soffitto.  
Collegamento degli access point nel portale Nebula Cloud  

Fornitura e posa in opera di armadi rack per i tre piani della secondaria, con nuovi switch di 
rete a gestione delle prese di rete cablate e degli Access Point nuovi ed esistenti.  

Ricablaggio delle dorsali e delle linee miste primaria -secondaria con cavi UTP cat. 6, 
eliminazione cablaggi intrecciati tra le due sedi,  

eliminazione switch di derivazione esistenti in aule/corridoi .  

 

Il Cliente dichiara di accettare il sistema  

e la messa in opera di quanto in oggetto 

 

Data inizio garanzia:  28 ottobre 2022 

 

Note:      _________________________________________________________________________________ 

               __________________________________________________________________________________ 

               

Luogo e data:  Como , 28 ottobre 2022 
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