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Nr. 1 Fornitura posa in opera e configurazione di Unità di archiviazione NAS a 12 Slot, tipo HPE STOREEASY 1660 64TB SAS STORAGE
AP.SAOP.00 completo di 8 x 8TB 12G 7.2K RPM LFF SAS HDDs, o equivalente con le seguenti caratteristiche:
3 Tipologia Processore

Inte Xeon Bronze 6C 3104 1.7 GHz
Tipologia Raid�0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 1 ADM, 10 ADM
Disco rigido�64 TB
Formato�Rack
2 porte Giga Ethernet, alimentazione ridondante e ventola ridondate
1 scheda di espansione 10Gbps
euro (dodicimilaseicento/00) cadauno 12´600,00

Nr. 2 Fornitura e posa in opera di Tastiera per telecamere speed dome marca Bosch modello Intuikey KBD-DIGITAL  o equivalente con le
AP.SAOP.00 seguenti caratteristiche:
4 Matrice di controllo, DVR e prodotti video IP con un'unica tastiera

Tasti funzione per l'accesso ai menu specifici del prodotto
Tasti retroilluminati e display intuitivi
Programmazione sistemi semplificata con interfaccia intuitiva
Le tastiere complete multifunzionali serie IntuiKey consentono la programmazione ed il controllo di sistemi. Dispongono inoltre di un
joystick integrato a velocità variabile per le funzioni pan/tilt/zoom (PTZ) e sono completamente impermeabili. Un kit per montaggio
opzionale consente di installare la serie IntuiKey in un rack standard EIA da 19" (48 cm).
euro (quattrocentocinquanta/00) cadauno 450,00

Nr. 3 Armadio Rack 19" 42 Unita' Linea Server (A) 1970 X (L) 600 (P) 1000Mm. Colore Nero Con Porta Traforata E Ruote.
MAT.RACK. Completo di tutti gli accessori  montanti rack 19", griglie di ventialzione, portella, barra DIN, chiusura a chiave, miltipresa con interruttore
002 MT, 2 mensole, piastre cieche di chiusura, etc.

euro (novecentocinquanta/00) cadauno 950,00

Nr. 4 Fornitura e posa in opera di Telecamera Speed-dome marca Bosch modello IP CAMERA DOME DINION 5000 HD 2MP ZOOM 30X IP66
AP.TLC.001 modello NDP-5502-Z30L  o equivalente con le seguenti caratteristiche: AUTODOME IP 5000 IR 1080P30 DA ESTERNO, DAY/NIGHT,

ZOOM OTTICO 30X E ZOOM DIGITALE 16X (480X), SENSORE CMOS 1/2,8 SCANSIONE PROGRESSIVA (2,48 MPX) WIDE
DYNAMIC RANGE 76DB, FORMATO 16:9, SENSIBILIT 0,11/0,022/0 LUX (30 IRE), DOPPIO IR CON LED
Telecamera dome PTZ da esterno HD ad alte prestazioni con illuminazione IR integrata, per scene con illuminazione ambientale scarsa o
assente
Scelta di risoluzioni HD (720p25/30 o 1080p25/30)
L'illuminazione a lunga distanza fino a 180 m (590 piedi) consente di rilevare e seguire con facilità gli obiettivi in movimento
L'illuminazione variabile assicura che la luce a infrarossi sia distribuita in maniera uniforme per evitare punti scuri o scene sovrailluminate
Privacy masking di livello superiore per salvaguardare la privacy delle persone Grado di protezione IP66, versione termostatata e ventilata.
completa di staffa da palo o parete.
euro (millesessantauno/57) cadauno 1´061,57

Nr. 5 Fornitura e posa in opera di Telecamera fissa marca Bosch modello IP CAMERA BULLET DINION 5000 IR 5MP 2,7-12MM IP67 modello
AP.TLC.002 NBE-5503-AL  o equivalente con le seguenti caratteristiche: Risoluzione 5 MP con qualità dell'immagine fino a 30 fps per immagini ad

altissima definizione
Semplice da installare con l'obiettivo per zoom/messa a fuoco automatici, una procedura guidata e modalità preconfigurate
Multi-streaming H.265 completamente configurabile
L'Essential Video Analytics integrata all'interno della telecamera è in grado di attivare gli allarmi di interesse e di recuperare rapidamente i
dati
La modalità High Dynamic Range (120 dB) permette la visualizzazione in simultanea dei dettagli nelle aree buie e fortemente illuminate.
Alimentazione
Tensione di alimentazione�Power-over-Ethernet (48 VDC nominale); o 24 VAC ±10%/+12 VDC ±10%
Standard PoE IEEE�IEEE 802.3af (802.3at tipo 1) Livello di potenza: classe 3
Consumo energetico�850 mA (12 VDC) 720 mA (24 VAC) 250 mA (PoE)
Sensore
Tipo di sensore�CMOS da 1/2,9 pollici
Pixel totali del sensore�3072 (A) x 1728 (L), circa 5,3 MP
Prestazioni video - Sensibilità
Sensibilità - (3200 K, luce riflessa 89%, F1.3, 30IRE)
Colore�0,369 lux
Monocromatico�0,035 lux
Con IR�0,0 lx
Prestazioni video - Gamma dinamica
High Dynamic Range�120 dB WDR
Misurato in conformitàallo standard IEC 62676 parte 5�108 dB WDR
euro (seicentosessantacinque/24) cadauno 665,24

Nr. 6 Fornitura e posa in opera di Dispositivo di trasmissione dati senza fili marca Cambium Network modello ePMP 1000 C050900A023A con
AP.WRLS.0 Antenna di trasmissione dati settoriale 120° 15dbi marca Cambium modello C050999D002A o equivalente con le seguenti caratteristiche:
01 Modulo Radio con ricevitore GPS integrato

Alimentatore
Antenna Gps
Sincronizzazione GPS: minimizzazione delle interferenze, riutilizzo di frquenza, scalabilità (più utenti per settore)
Affidabilità: prodotti costruiti con materiali di alta qualità, sottoposti a rigorosi test, stesso team di sviluppo delle piattaforme PMP, PTP
Duty Cycle configurabile: schedulazione del traffico uplink/downlik 75/25, 50/50 and 30/70. Oppure modalità flexible, permette alla radio di
scegliere dinamicamente uplink/downlink ratio. Nella modalità flexible la radio lavora in modalità non sincronizzata.
Frame Size: in modalità TDD da 2,5Ms e 5 Msec
Quality of Service (solo in modalità TDD): QoS di livello superiore con ben tre livelli di priorità (Voip, Video e dati ad alta velocità)
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Funzionalità “autovoip” per dare priorità in automatico ai servizi voce, con audio di alta qualità. Comunicazioni Voce di alta qualità
3 livelli di Priorità (Voice, High, Low) con classificazione dei pacchetti DSCP, COS, VLAN ID, IP & MAC Address, Broadcast, Multicast e
Station Priority
MIR ( maximum information rate): limitazione del data rate, fino a 16profili MIR da spalmare sulle SM (Service Level)
Sicurezza: 128-bit AES encryption,L2 e L3 firewall e anti-cloning software
Facilità di utilizzo: setup Plug and Play e integrated management software con GUI molto semplice
completo di tutti i cablaggi interni e gli allacci esterni come previsto dal progetto, completo di staffe e collari per montaggio su palo o
struttura già predisposta, a qualsiasi altezza, completo di accessori, configurazione e quant'altro per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte.linazione antenna su asse verticale e orizzontale.
euro (trecentosettantaotto/14) cadauno 378,14

Nr. 7 Fornitura e posa in opera di Dispositivo di trasmissione dati senza fili marca Cambium Network modello ePMP 1000 C050900C073A Force
AP.WRLS.0 180 5ghz con antenna integrata o equivalente con le seguenti caratteristiche:
02 Modulo Radio con ricevitore GPS integrato

Alimentatore
Antenna Gps
Sincronizzazione GPS: minimizzazione delle interferenze, riutilizzo di frquenza, scalabilità (più utenti per settore)
Affidabilità: prodotti costruiti con materiali di alta qualità, sottoposti a rigorosi test, stesso team di sviluppo delle piattaforme PMP, PTP
Duty Cycle configurabile: schedulazione del traffico uplink/downlik 75/25, 50/50 and 30/70. Oppure modalità flexible, permette alla radio di
scegliere dinamicamente uplink/downlink ratio. Nella modalità flexible la radio lavora in modalità non sincronizzata.
Frame Size: in modalità TDD da 2,5Ms e 5 Msec
Quality of Service (solo in modalità TDD): QoS di livello superiore con ben tre livelli di priorità (Voip, Video e dati ad alta velocità)
Funzionalità “autovoip” per dare priorità in automatico ai servizi voce, con audio di alta qualità. Comunicazioni Voce di alta qualità
3 livelli di Priorità (Voice, High, Low) con classificazione dei pacchetti DSCP, COS, VLAN ID, IP & MAC Address, Broadcast, Multicast e
Station Priority
MIR ( maximum information rate): limitazione del data rate, fino a 16profili MIR da spalmare sulle SM (Service Level)
Sicurezza: 128-bit AES encryption,L2 e L3 firewall e anti-cloning software
Facilità di utilizzo: setup Plug and Play e integrated management software con GUI molto semplice
euro (duecentododici/87) cadauno 212,87

Nr. 8 Fornitura e posa in opera di scatola di campo tipo 003 per il contenimento degli apparati di rete e di alimentazione con i seguenti conponenti
AP.RACK.0 interni:
03 n. 1 Barra DIN per le apparecchiature di sezionamento elettrico

n. 2 interruttore magneto termico  2 poli 10 A (Generale)
n. 2 Power injector POE+
n. 1 morsettiera di collegamento
completo di tutti i cablaggi interni e gli allacci esterni come previsto dal progetto, completo di staffe e collari per montaggio su palo o
struttura già predisposta, a qualsiasi altezza, completo di accessori e quant'altro per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.linazione
antenna su asse verticale e orizzontale.
euro (centodiciotto/82) cadauno 118,82

Nr. 9 Fornitura e posa in opera di MEDIACONVERTER 10 100BASETX TO 100BASEFX MULTIMODE marca DLINK modello DMC-300SC
AP.NTWR.0 o equivalente con le seguenti caratteristiche:
01 Questo media converter converte il segnale 10/100Mbps 10BASE-T/100BASE-TX Fast Ethernet di un cavo twisted-pair, in un segnale

100BASE-FX Fast Ethernet di un cavo in fibra ottica multi-mode. La distanza massima di copertura del cavo in fibra ottica è di 2 km. Il
media converter è fornito di un connettore RJ45 per il cavo twisted-pair in rame e di un connettore SC per la fibra ottica.
euro (settantasette/92) cadauno 77,92

Nr. 10 Fornitura e posa in opera di Router di rete marca Mikrotik modello CCR1036-12G-4S-EM  o equivalente con le seguenti caratteristiche:
AP.SAOP.00 Product code�CCR1036-12G-4S-EM
5 Architecture�TILE

CPU�TLR4-03680
CPU core count�36
CPU nominal frequency�1.2 GHz
Dimensions�355x145x44mm
License level�6
Operating System�RouterOS v6 (64bit)
Size of RAM�16 GB
Storage size�1 GB
Storage type�NAND
Tested ambient temperature�-20C .. +60C
Suggested price�$1195.00
Powering Details
Max Power consumption�60W
Number of AC inputs�1
AC input range�100-240
Ethernet Details
10/100/1000 Ethernet ports�12
Fiber Details
SFP DDMI�Yes
SFP ports�4
Peripherals Details
Serial port�RS232
Number of USB ports�1
USB Power Reset�Yes
USB slot type�microUSB type AB
Max USB current (A)�1
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Other Details
CPU temperature monitor�Yes
Current Monitor�Yes
PCB temperature monitor�Yes
Voltage Monitor�Yes
euro (milleduecentocinquanta/00) cadauno 1´250,00

Nr. 11 Fornitura e posa in opera di Gruppo di continuità APC SMART-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V WITH NETWORK o equivalentecon le
AP.SAOP.00 seguneti caratteristiche:
6 Formato�RACK

Potenza di uscita�1.0 KWatt / 1.5 kVA
Potenza configurabile max�1.0 KWatt / 1.5 kVA
Tensione di uscita nominale�230V
Distorsione tensione di uscita�Meno del 5%
Frequenza di uscita (sync alla rete)�50/60Hz +/- 3 Hz
Tipo di forma d'onda�Uscita sinusoidale
Connessioni di uscita�(4) IEC 320 C13 (Backup batteria)
                                                (2) IEC Jumpers (Backup batteria)
Tipo di connessione di ingresso� 230V
Frequenza di ingresso�50/60 Hz ±3 Hz (rilevamento automatico)
Tipo di spina�IEC-320 C14
Campo tensione di ingresso per funzionamento�160 - 286V
Campo regolabile tensione di ingresso per funzionamento main�151 - 302V
Altre tensioni di ingresso�220, 240
Tipo batterie�Batteria piombo-acido sigillata, senza manutenzione, con elettrolito in sospensione, a prova di perdite
Tempo di ricarica tipico�3ore
Porta di interfaccia�RJ-45 10/100 Base-T , RJ-45 Serial , SmartSlot , USB
Available SmartSlot Interface Quantity�AP9631
Pannello di controllo
Display di stato a LED con indicatori linea attiva, batteria attiva, batteria da sostituire e sovraccarico, Console di controllo e stato LCD
multifunzione
Allarme udibile�Allarme con funzionamento a batteria, allarme batteria scarica distinto: ritardi configurabili
Dimensioni�Altezza massima 89mm , 8.9cmLarghezza massima 432mm , 43.2cmProfondità massima 457mm , 45.7cm
Peso�Peso senza imballaggio 28.58kgPeso con imballaggio 31.84kg
Temperatura di funzionamento�0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento�0 - 95 %
Garanzia�3 anni riparazione o sostituzione (ad esclusione della batteria) e 2 anni per la batteria
euro (milleduecentoquarantasei/80) cadauno 1´246,80

Nr. 12 Fornitura e posa in opera di Armadio Rack 19" 42 Unita' Linea Server (A) 1970 X (L) 600 (P) 1000Mm. Colore Nero Con Porta Traforata E
AP.SAOP.00 Ruote.
7 Completo di tutti gli accessori  montanti rack 19", griglie di ventialzione, portella, barra DIN, chiusura a chiave, miltipresa con interruttore

MT, 2 mensole, piastre cieche di chiusura, etc.
euro (milleduecentonovantatre/50) cadauno 1´293,50

Nr. 13 Cablaggio e configurazione di tutti gli apparati di sala operativa per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte
AP.SAOP.00 euro (duemilacinquecento/00) a corpo 2´500,00
8
Nr. 14 Tutoraggio e addestramento del personale di sala operativa al funzionamento dei sistemi di monitoraggio.
AP.SAOP.00 Almento 8 sedute di 4 ore di tecnico specializzato
9 euro (duemiladuecento/00) a corpo 2´200,00

Nr. 15 Fornitura e posa in opera di Cavo ottico multimodale OM3 tipo loose monotubo per esterno con riempitivo in gel (gel filled), guaina in PE: 4
AP.CAVI.00 fibre armatura dielettrica antiroditore
1 Completo di attestazioni da entrambi i lati

euro (quattro/00) cadauno 4,00

Nr. 16 MEDIACONVERTER 10 100BASETX TO 100BASEFX MULTIMODE marca DLINK modello DMC-300SC o equivalente con le seguenti
 DLINK caratteristiche:
DMC-300SC Questo media converter converte il segnale 10/100Mbps 10BASE-T/100BASE-TX Fast Ethernet di un cavo twisted-pair, in un segnale
MAT.NTWR 100BASE-FX Fast Ethernet di un cavo in fibra ottica multi-mode. La distanza massima di copertura del cavo in fibra ottica è di 2 km. Il
.001 media converter è fornito di un connettore RJ45 per il cavo twisted-pair in rame e di un connettore SC per la fibra ottica.

euro (sessanta/00) cadauno 60,00

Nr. 17 Master Switch 8 porte PS2/Usb con monitor Lcd 17" e tastiera marca Intellinet modello IDATA KVM-OXC17  o equivalente con le seguenti
 I-CASE caratteristiche:
SVR-100BK Console LCD con mouse, tastiera e switch KVM integrato ad installazione su armadio rack
RACK.002 Permette di gestire e controllare 8 computer PS/2 o USB da una tastiera, un monitor e un mouse

Design 19 pollici 1U
Sistema meccanico di bloccaggio quando aperto, e sbloccaggio per richiusura
Include robusta tastiera, lo profile, 105 tasti
Connettore universale CEN36 per il collegamento tra la console e il modulo KVM switch
Controllo e regolazione OSD
L'auto-scan permette di selezionare automaticamente i computer in sequenza
Assegna ai computer nominativi unici e comprensivi con identificazione e selezione del computer
Filtro di scansione programmabile per i computer inutilizzati
Memorizzazione delle regolazioni e nome degli accessi sulla memoria non volatile
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Impostazione password di accesso
Controllo completo con OSD facile da usare
Le funzioni hotkey permettono un accesso rapido ai computer
Lo stato della tastiera viene automaticamente salvato e ripristinato quando viene attivato lo switch
Sistema operativo indipendente e trasparente per tutte le applicazioni
Compatibile DDC2B
Garanzia a vita

Generale:
Connessioni computer: 8/16 (dipende dal modello)
Tipologia del cavo: HD15 per PS/2 o USB (1 cavo PS2 e 1 cavo USB inlcusi)
Porta console: 1
Connettori porta PC:
- tastiera + mouse + monitor: HD15 x 8/16
Connettori porta Console:
- tastiera: PS/2
- Mouse: PS/2
- Monitor: HD15 femmina
Selezione Computer:
- Via pulsante
- Via hotkeys
- tramite software di commutazione su base Windows
Massimo numero di PC in cascata: fino a 1024
OSD: si (multi lingua incluso Italiano)
Massima distanza di connessione: 5 mt
Intervallo di scansione automatica: da 5 a 99 secondi
Schema di scansione programmabile
Connessione del monitor LCD: CEN36
Risoluzione video: max 1024x768 (15"), 1280x1024 (17 e 19")
FCC Class B, CE, RoHS

Caratteristiche fisiche:
Installazione su Rack: 1U compatibile armadi 800 e 1000 mm
Dimensioni Modulo LCD: 600 x 450 x 44
euro (milleottanta/00) cadauno 1´080,00

Nr. 18 Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del
1.2.5.2) comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune
01.02.05.002 ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte. -

per ogni mc di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle
voci: 1.1.4 – 1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano
euro (zero/63) mc X km 0,63

Nr. 19 Realizzazione  di  derivazione  per  punto  dati  RJ45  in  categoria  6, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di
14.11.2 derivazione del locale (questa esclusa), in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie media RK15 del diametro
14.11.02 esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta sfilabilità, fissata su supporti ogni 30 cm. Sono compresi la

scatola da parete fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, la presa UTP o FTP fino alla categoria 6 dotata
di etichetta di identificazione circuito, la minuteria ed ogni altro onere. Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le
curve, i manicotti e i raccordi per cassetta.
euro (ottantauno/10) cad 81,10

Nr. 20 Fornitura e posa in opera all’interno dei armadi di cui alla voce 14.11.4 di pannelli di permutazione completi con 24 connettori RJ45 cat. 6
14.11.5 1U, per cavo UTP o FTP 22÷24 AWG a 4 coppie, completo di targhette identificative dei circuiti.
14.11.05 euro (duecentocinquantatre/60) cad 253,60

Nr. 21 Fornitura e posa in opera di cavo dati in categoria 6 con conduttori a 24AWG (0,51mm) solidi in rame, isolamento in poliolefina, 4 coppie a
14.11.6.2) conduttori twistati con separatore interno, conforme alla normativa ISO/IEC 11811 e 2.0, EN 50173-1 e EIA/TIA 568 B2.10. E’ compreso
14.11.06.002 l’onere  della connettorizzazione  su postazione  di lavoro e sul patch panel e l’incidenza della certificazione della tratta in categoria 6. Il

cavo dovrà   inoltre  essere  conforme  al  regolamento  per   i  prodotti  da costruzione (CPR) con classe minima Eca. cavo FTP Cat. 6 LSZH
euro (uno/70) m 1,70

Nr. 22 Realizzazione  di  derivazione  per  punto  Forza  Motrice,  monofase, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di
14.2.1.1) derivazione del locale (questa esclusa), o da altro punti di alimentazione del locale, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo
14.02.01.001 pieghevole del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta sfilabilità, fili conduttori in rame con

rivestimento   termoplastico   tipo   FS17   o   H07Z1-K,   di   sezione proporzionata all’interruttore posto a protezione della linea, compreso
il conduttore di protezione. Sono compresi la scatola da incasso per parete o cartongesso fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la
placca in tecnopolimero, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. Comprese le tracce nelle murature o nel
solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di
risulta al luogo di deposito. con cavo tipo FS17 fino a 4 mm²
euro (quarantacinque/30) cad 45,30

Nr. 23 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e
14.3.17.26) guaina termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti  dalla  Normativa  Europea  Prodotti  da  Costruzione (CPR
14.03.17.026 UE 305/11),  tipo  FG16(o)R16  0,6/1kV  -  Cca  -  s3,  d1,  a3,  norma  di riferimento CEI EN 20-23. Sono comprese tutte le terminazioni e

connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez.  3x2,5mm²
euro (quattro/11) m 4,11
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Nr. 24 idem c.s. ...FG16(o)R16 sez.  3x4mm²
14.3.17.27) euro (cinque/39) m 5,39
14.03.17.027
Nr. 25 Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi serie media RK15, posti a vista, compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere (curve,
14.3.2.2) manicotti, raccordi, giunti, collari, ecc), l'onere dei supporti minimo ogni 50 cm e comprese, altresì, le cassette di derivazione di tipo
14.03.02.002 opportuno secondo la natura del locale interessato e del percorso. Il cavidotto nel suo insieme, salvo diversa e meno restrittiva indicazione

del D.L. , dovrà essere almeno IP44. diametro esterno 25mm
euro (dodici/20) m 12,20

Nr. 26 Fornitura e collocazione di cassetta porta contatore in vetroresina per fornitura monofase (tipo unificato ENEL) completa di zanche e
16.7.1 collarini per il fissaggio della cassetta al sostegno o a parete e compreso quanto altro  occorre per  dare l'opera  completa  e collocata a
16.07.01 perfetta  regola d'arte.

euro (novanta/44) cad 90,44

Nr. 27 Realizzazione di scavo a sezione obbligata in ambito urbano per posa di cavidotti in tubo, eseguito con escavatore in terreno di qualsiasi
18.1.1.1) natura e consistenza, esclusa la roccia, con profondità fino a 0,60 m e larghezza fino  a  0,50  m,  escluso l’eventuale   rimozione  della  sede
18.01.01.001 stradale, compresa la rimozione di eventuali marciapiedi, le eventuali demolizioni di trovanti di dimensioni non superiori a 0,5 m³, la

conservazione di sottoservizi eventualmente incontrati. Sono inoltre comprese la fornitura e la posa di un letto di sabbia dello spessore  di 10
cm e il  nastro di segnalazione,  nonché l’onere  del reinterro con materiale idoneo provenientedallo scavo e il costipamento meccanico
realizzato    a    strati    di    spessore    massimo    30    cm. Compreso inoltre l’eventuale bauletto in calcestruzzo per la protezione
addizionale, da realizzarsi per gli attraversamenti, con copertura del cavidotto per almeno 10 cm. E’ compresa infine la segnalazione e
l’eventuale protezione degli scavi, e il  carico  dei  materiali  di  scavo  eccedenti  o  ritenuti  non  idonei  al reinterro per futuro trasporto a
discarica, nonché ogni onere necessario per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. per scavo e ricoprimento senza protezione addizionale
euro (trentaquattro/48) m 34,48

Nr. 28 Scavo  a  sezione  obbligata  eseguito  a  mano,  anche  con  ausilio  di martelletto, da effettuarsi su marciapiede o sede stradale, per la posa
18.1.2 di blocchi di fondazione o pozzetti stradali, fino ad una profondità di 2,00 m dal piano di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o
18.01.02 relitti di muratura di volume non superiore a 0,50 m³ cadauno,   compreso l’innalzamento  delle materie  a bordo scavo, e il successivo carico

su mezzo per futuro trasporto a discarica, nonché ogni onere necessario per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
euro (centoquattro/80) mc 104,80

Nr. 29 Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20,
18.1.3.1) spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo a sezione obbligata da compensarsi a parte con le voce 18.1.1, compreso il sottofondo perdente
18.01.03.001 formato   con   misto   granulometrico   per   uno   spessore   di   20   cm, formazione di fori di passaggio cavidotti e successiva sigillatura

degli stessi con malta cementizia, esclusa la fornitura del chiusino in ghisa per transito incontrollato, ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte. per pozzetti da 40x40x50 cm
euro (centodieci/64) cad 110,64

Nr. 30 Fornitura e posa in opera di blocco di fondazione prefabbricato in calcestruzzo con pozzetto incorporato per il sostegno dei pali di
18.1.4.2) illuminazione con cavo di inghisaggio palo e pozzetto di distribuzione elettrica con fori di passaggio, esclusa la fornitura del chiusino in
18.01.04.002 ghisa per transito incontrollato, lo scavo, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per pozzetti da

110 x 65 x 95 cm per pali fino a 11 m d'altezza
euro (cinquecentoventitre/32) cad 523,32

Nr. 31 Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione già predisposto e compensato a parte di palo rastremato, ricavato mediante procedimento di
18.2.3.3) laminazione a  caldo,  da  tubo  in  acciaio  S275JR  UNI  EN  10025 saldati, E.R.W. UNI 7091/92; il processo di laminazione a caldo deve
18.02.03.003 essere del tipo automatico a controllo elettronico ad una temperatura di circa  700  °C,  con  saldatura  longitudinale  interna  di  IIa  classe

(DM 14/02/92) a completa penetrazione, senza saldature esterne, compresa protezione del palo contro la corrosione mediante zincatura a
caldo rispondente alle prove di cui alla norma CEI 7.6; in opera compresi foratura asola per passaggio cavi, asola per morsetteria, morsettiera
in classe II o I a scelta della D.L., applicazione di sigillatura, guaina termorestringente per la protezione anticorrosiva del palo nella zona di
incastro nella fondazione per un'altezza non inferiore a 45 cm di cui 20 cm fuori terra, dado di messa a terra ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. h = altezza totale Sm = spessore minimo del palo in mm d = diametro in sommità in mm D
= diametro alla base in mm D = 139,7 mm; d = 80 mm; Sm = 3,8 mm; h = 9,0 m
euro (cinquecentonovantauno/31) cad 591,31

Nr. 32 Fornitura  e  posa  in  opera  entro  scavo  già  predisposto  di  cavidotto corrugato doppia parete in PE ad alta densità con resistenza alla
18.7.2.3) compressione maggiore o uguale a 450N, comprensivo di sonda tiracavi e manicotto di giunzione e quanto altro occorre per dare l'opera
18.07.02.003 finita e funzionante a perfetta regola d'arte. cavidotto corrugato doppia camera D=63mm

euro (quattro/90) m 4,90

Nr. 33 Fornitura e configurazione di postazione workstations marca HP modello Z440 E5-1620V4 multimonitor costituita da:
1WV72ET# Z440 / WIN10P64WORKSTATIONSDOWNGRADEWIN764 / 16GB DDR4-2400 (2X8GB) RDIMM / 256GB / E5-1620V4 3.50GHZ
ABZ 2400 / 3YW / DVD-ODD / USBBUSINESSSLIMKBD / USBMOUSE / MCR
AP.SAOP.00 HP Z440 Workstation, 700W 90 Efficient Chassis, Win 10 Pro For Workstation 64 Downgrade Win 7 64, Intel Xeon E5-1620v4 3.5 10M
2 2400 4C CPU, 16GB DDR4-2400 ECC (2x8GB) RAM, SSD 256GB SATA 1st HDD, No Integrated GFX, 9.5 mm Slim SuperMulti

DVDRW SATA 1st ODD, No Floppy Disk, HP USB Keyboard ITL, HP USB 1000dpi Laser Mouse, HP 15-in-1 Media Card Reader, Gar. 3/
3/3
NVIDIA QUADRO P1000 4GB KIT 2ADPTS
2 monitor HP Z24I 24 IPS G2 16:10 1920X1200
1 monitor 55" 4 K con staffa da parete
Competo di tutti i cablaggi, gli accessori e quantaltro necessario.
euro (tremilacinquecentosessanta/00) cadauno 3´560,00

Nr. 34 Fornitura  e  posa  in  opera  di  telaio  e  chiusino  in  ghisa  a  grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura
6.4.2.3) prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla
06.04.02.003 dell’ente di certificazione; rivestito con vernice bituminosa, munito di relativa guarnizione di tenuta in elastomero ad alta resistenza,

compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe D 400 (carico di rottura 400 kN)
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euro (quattro/14) kg 4,14

Nr. 35 UPS tipo APC Back-UPS Pro, 540 Watts / 900 VA o equivalente con le seguenti caratteristiche:
APC PRO Potenza di uscita�540 Watt / 900 VA
900 Tensione di uscita nominale�230V
MAT.UPS.0 Efficiency at full load�81%
01 Frequenza di uscita (sync alla rete)�50/60 Hz +/- 3 Hz regolabili dall’utente +/- 0,1

Tipo di forma d'onda�Approsimazione a gradini ad una sinusoide
Connessioni di uscita
(4) IEC 320 C13 (Backup batteria)
(4) IEC 320 C13 (Dispositivi di protezione contro le sovratensioni)
(2) IEC Jumpers (Backup batteria)
Bypass� Bypass incorporato
Tipo di connessione di ingresso�230V
Frequenza di ingresso        50/60 Hz +/- 3 Hz (rilevazione automatica)
Tipo di spina� IEC-320 C14
Campo tensione di ingresso per funzionamento�175 - 295V
Campo regolabile tensione di ingresso per funzionamento main�168 - 302V
Tipo batterie�Batteria al piombo ermetico esente da manutenzione con elettrolito sospeso
Batterie preinstallate�1
Tempo di ricarica tipico�8 ora\e)
Tempo di backup tipico con metà carico�16.3 minuti
Tempo di backup standard a pieno carico�4.6 minuti
Porta di interfaccia�USB
Pannello di controllo�  LED multi-funzione e console di controllo
Allarme udibile�Allarme in funzionamento On battery : allarme batteria con basso livello di carica : allarme tono continuo sovraccarico
Energia sovratensioni nominale (Joule)�355 Joule
Filtraggio�  Full time multi-pole noise filtering :10% of IEEE surge let-thgouh : zero clamping response time: instantaneous
Protezione linee dati�Linea telefonica analogica per telefono/fax/modem/DSL (connettore RJ11),Network line - 10/100/1000 Base-T
Ethernet (RJ-45 connector)
Dimensioni�Altezza massima 250.00 mm Larghezza massima 100.00 mm Profondità massima 382.00 mm
Peso�10.72 KG
Temperatura di funzionamento�0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento�0 - 95%
Rumore massimo udibile ad 1 metro dall'unità�45.00 dBA
Conformità agli standard ambientali�RoHS,Regolamento REACH: non contiene SVHC (Substances of Very High Concern - Sostanze
estremamente problematiche)
euro (centoventi/00) cadauno 120,00

Nr. 36 Gruppo di continuità APC SMART-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V WITH NETWORK o equivalentecon le seguneti caratteristiche:
APC- Formato�RACK
SMART- Potenza di uscita�1.0 KWatt / 1.5 kVA
UPS 1500VA Potenza configurabile max�1.0 KWatt / 1.5 kVA
MAT.UPS.0 Tensione di uscita nominale�230V
02 Distorsione tensione di uscita�Meno del 5%

Frequenza di uscita (sync alla rete)�50/60Hz +/- 3 Hz
Tipo di forma d'onda�Uscita sinusoidale
Connessioni di uscita�(4) IEC 320 C13 (Backup batteria)
                                                (2) IEC Jumpers (Backup batteria)
Tipo di connessione di ingresso� 230V
Frequenza di ingresso�50/60 Hz ±3 Hz (rilevamento automatico)
Tipo di spina�IEC-320 C14
Campo tensione di ingresso per funzionamento�160 - 286V
Campo regolabile tensione di ingresso per funzionamento main�151 - 302V
Altre tensioni di ingresso�220, 240
Tipo batterie�Batteria piombo-acido sigillata, senza manutenzione, con elettrolito in sospensione, a prova di perdite
Tempo di ricarica tipico�3ore
Porta di interfaccia�RJ-45 10/100 Base-T , RJ-45 Serial , SmartSlot , USB
Available SmartSlot Interface Quantity�AP9631
Pannello di controllo
Display di stato a LED con indicatori linea attiva, batteria attiva, batteria da sostituire e sovraccarico, Console di controllo e stato LCD
multifunzione
Allarme udibile�Allarme con funzionamento a batteria, allarme batteria scarica distinto: ritardi configurabili
Dimensioni�Altezza massima 89mm , 8.9cmLarghezza massima 432mm , 43.2cmProfondità massima 457mm , 45.7cm
Peso�Peso senza imballaggio 28.58kgPeso con imballaggio 31.84kg
Temperatura di funzionamento�0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento�0 - 95 %
Garanzia�3 anni riparazione o sostituzione (ad esclusione della batteria) e 2 anni per la batteria
euro (novecentoottanta/00) cadauno 980,00

Nr. 37 Dispositivo di trasmissione dati senza fili marca Cambium Network modello ePMP 1000 C050900A023A senza antenna o equivalente con le
C050900A02 seguenti caratteristiche:
3A Modulo Radio con ricevitore GPS integrato
MAT.WRLS. Alimentatore
001 Antenna Gps

Sincronizzazione GPS: minimizzazione delle interferenze, riutilizzo di frquenza, scalabilità (più utenti per settore)
Affidabilità: prodotti costruiti con materiali di alta qualità, sottoposti a rigorosi test, stesso team di sviluppo delle piattaforme PMP, PTP
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Duty Cycle configurabile: schedulazione del traffico uplink/downlik 75/25, 50/50 and 30/70. Oppure modalità flexible, permette alla radio di
scegliere dinamicamente uplink/downlink ratio. Nella modalità flexible la radio lavora in modalità non sincronizzata.
Frame Size: in modalità TDD da 2,5Ms e 5 Msec
Quality of Service (solo in modalità TDD): QoS di livello superiore con ben tre livelli di priorità (Voip, Video e dati ad alta velocità)
Funzionalità “autovoip” per dare priorità in automatico ai servizi voce, con audio di alta qualità. Comunicazioni Voce di alta qualità
3 livelli di Priorità (Voice, High, Low) con classificazione dei pacchetti DSCP, COS, VLAN ID, IP & MAC Address, Broadcast, Multicast e
Station Priority
MIR ( maximum information rate): limitazione del data rate, fino a 16profili MIR da spalmare sulle SM (Service Level)
Sicurezza: 128-bit AES encryption,L2 e L3 firewall e anti-cloning software
Facilità di utilizzo: setup Plug and Play e integrated management software con GUI molto semplice
ROI: ritorno dell’investimento. Piattaforma ce permette una scalabilità notevole senza decadimento di prestazioni, quindi questo si traduce in
un elevato ritorno per l’operatore.
euro (centodieci/00) cadauno 110,00

Nr. 38 Dispositivo di trasmissione dati senza fili marca Cambium Network modello ePMP 1000 C050900C073A Force 180 5ghz con antenna o
C050900C07 equivalente con le seguenti caratteristiche:
3A Modulo Radio con ricevitore GPS integrato
MAT.WRLS. Alimentatore
001b Antenna Gps

Sincronizzazione GPS: minimizzazione delle interferenze, riutilizzo di frquenza, scalabilità (più utenti per settore)
Affidabilità: prodotti costruiti con materiali di alta qualità, sottoposti a rigorosi test, stesso team di sviluppo delle piattaforme PMP, PTP
Duty Cycle configurabile: schedulazione del traffico uplink/downlik 75/25, 50/50 and 30/70. Oppure modalità flexible, permette alla radio di
scegliere dinamicamente uplink/downlink ratio. Nella modalità flexible la radio lavora in modalità non sincronizzata.
Frame Size: in modalità TDD da 2,5Ms e 5 Msec
Quality of Service (solo in modalità TDD): QoS di livello superiore con ben tre livelli di priorità (Voip, Video e dati ad alta velocità)
Funzionalità “autovoip” per dare priorità in automatico ai servizi voce, con audio di alta qualità. Comunicazioni Voce di alta qualità
3 livelli di Priorità (Voice, High, Low) con classificazione dei pacchetti DSCP, COS, VLAN ID, IP & MAC Address, Broadcast, Multicast e
Station Priority
MIR ( maximum information rate): limitazione del data rate, fino a 16profili MIR da spalmare sulle SM (Service Level)
Sicurezza: 128-bit AES encryption,L2 e L3 firewall e anti-cloning software
Facilità di utilizzo: setup Plug and Play e integrated management software con GUI molto semplice
ROI: ritorno dell’investimento. Piattaforma ce permette una scalabilità notevole senza decadimento di prestazioni, quindi questo si traduce in
un elevato ritorno per l’operatore.
euro (centoventi/00) cadauno 120,00

Nr. 39 Antenna di trasmissione dati settoriale 120° 15dbi marca Cambium modello C050999D002A o equivalente
C050999D00 euro (centoventi/00) cadauno 120,00
2A
MAT.WRLS. Server marca HP modello ProLiant DL120 G6 G6950 o equivalente con le seguenti caratteristiche:
002 Processore �       Intel® Pentium® G6950 (2 core, 2,8 GHz, 3 MB, 73W)
Nr. 40 Numero di processori �1
DL120 G6 Core processore disponibile �2
G6950 Memoria standard     �2 GB
TVCC.013 Slot per memoria      �6 slot DIMM

Memoria                   �PC3-10600E DDR3
Slot di espansione     �2
Controller di rete        �(1) 1GbE NC107i a 2 porte
Tipo di alimentazione  �(1) auto-sensing da 400 Watt, conforme al marchio CE
Controller storage     �(1) RAID SATA Smart Array B110i
HDD                                        3 x 1 TB Raid 5
Software di gestione �N/D
Tipo di unità ottica    �Nessuno fornito di serie
Formato (configurazione completa) �1U
Software di gestione remota �Lights-Out 100 Advanced
Garanzia (Parti-Manodopera-Onsite) �3/0/0
SO                                           Microsoft WinXP Professional
euro (milleduecento/00) cadauno 1´200,00

Nr. 41 Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 10 kA: bipolare 10 ÷ 32 A
F03305063h euro (cinquantadue/88) cad 52,88
033063h
Nr. 42 Interruttore automatico magnetotermico differenziale, serie modulare, tensione nominale 230 V, curva caratteristica di intervento "C" (CEI-
F03305096a EN 60898), potere di interruzione 4,5 kA, tipo «AC» (CEI-EN 61009-1), bipolare, portata 10 - 32 A: sensibilità 0,03 A
033096a euro (cinquantacinque/15) cad 55,15

Nr. 43 Base portafusibile sezionabile, per fusibili cilindrici dimensione 10,3 x 38 mm, tensione nominale 400/690 V, in poliestere e fibra di vetro,
F03314313a per installazione su barra DIN35, conforme norma IEC 269-3-1: unipolare portata 32 A
033313a euro (uno/72) cad 1,72

Nr. 44 Scaricatore di sovratensione in classe II del tipo estraibile, corrente nominale impulsiva di scarica (curva 8/20 micron sec) 10 kA, corrente
F03315329a massima di scarica 70 kA, tensione nominale 400 V, livello di protezione <2 kV; indicazione di difetto, involucro IP 20 in materiale
033329a termoplastico tipo modulare per installazione su guida DIN35: unipolare

euro (duecentocinquantanove/09) cad 259,09

Nr. 45 Cavo ottico multimodale OM3 tipo loose monotubo per esterno con riempitivo in gel (gel filled), guaina in PE: 4 fibre armatura dielettrica
F09309112a antiroditore
093112a euro (uno/90) m 1,90
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Nr. 46 Workstations marca HP modello Z200 (KK709EA) o equivalente con le seguenti caratteristiche:
KK709EA Processore Intel® Core i5-650 (3,20 GHz, 4 MB di cache, memoria a 1333 MHz)
TVCC.011 Windows® 7 Professional autentico a 64 bit con downgrade a WinXP Professional

4 GB di unbuffered ECC DDR3 a 1333 MHz (4 slot DIMM)
DVD+/-RW SuperMulti LightScribe 16x SATA
NVIDIA Quadro FX380 (256 MB, 2 Dual-Link DVI-I)
Chipset Intel® PCH 3450
8 USB 2.0
1 IEEE 1394 (opzionale)
2 ingressi microfono
1 ingresso audio
2 uscite audio
1 RJ-45
1 seriale (opzionale)
2 PS/2
5 USB 2.0 interni disponibili per 2 monitor separati 2/5 e 1 1x5 header
1 PCIe Gen1 x1 meccanico (x1 elettrico)
1 PCIe Gen2 x16 meccanico (x16 elettrico)
1 PCIe Gen1 x4 meccanico (x1 elettrico)
1 PCIe Gen1 x16 meccanico (x4 elettrico)
3 PCI (full height/length)
1 lettore schede multimediali 22 in 1
euro (milleduecentocinquanta/00) cadauno 1´250,00

Nr. 47 Accessorio per installazione a palo per le staffe LTC9215 o equivalente.
LTC 9213/01 euro (novantacinque/00) cadauno 95,00
TVCC.006
Nr. 48 Staffa da muro per custodie Bosch serie UHO/UHI o equivalente,  passaggio cavi all'interno
LTC 9215/00 euro (trentacinque/00) cadauno 35,00
TVCC.005
Nr. 49 Sistema software di gestione video IP marca Bosch modello  BVMS 2.1 Lite 32 supporta la visualizzazione e la registrazione di 32 canali
MBV- (ch), 2 workstation per le postazioni operatore con ognuna 4 monitor indipendenti liberamente configurabili ed 1 tastiera KBD per una delle
BLIT32-20 2 postazioni (versione lite non espandibile). Soluzione software client/server enterprise-class per un sistema di gestione a matrice video
TVCC.010 virtuale "camera to monitor". BVMS permette la gestione degli utenti e delle priorità, delle mappe del sito, degli allarmi, il monitoraggio

dello stato e della configurazione di tutto il sistema. Inoltre, BVMS registra attraverso NVR (Network Video Recorder) o mediante la
soluzione VRM (Video Recording Manager) che permette l'impiego della soluzione iSCSI NetApp.
euro (quattromila/00) cadauno 4´000,00

Nr. 50 Fornitura e configurazione di software VMS marca Milestone modello XProtect Corporate per 220 telecamere (XPCOBT+ 220xXPCODL+
Milestone Two years Care Plus for XProtect Corporate) o equivalente con le seguenti caratteristiche:
XPCOBT Licenza Server Video Management System, standard Onvif (S,G) e PSIA,comprensiva di funzionalità Edge Storage, Failover, Clustering,
AP.SAOP.00 Federazione, Virtualizzazione, Metadati, Client Illimitati ed altro come da specifica di capitolato, con incluso 2 ann1 di supporto per
1 aggiornamenti di release

completo di licenza per 220 telecamere, Licenza Dispositivo, comprensiva della gestione completa del device (flussi video, metadati, audio,
contatti ed altro come da specifica di capitolato, con incluso 2 anni di supporto per aggiornamenti di release
Per ulteriori dettagli vedi CSA
euro (cinquantanovemila/00) cadauno 59´000,00

Nr. 51 Switch Web Managed NETGEAR ProSAFE GS408EPP o equivalente con le seguenti caratteristiche:
Mkt Lo Switch Web Managed NETGEAR ProSAFE GS408EPP Easy-Mount a 8 Porte Gigabit Ethernet PoE+ integra un esclusivo sistema di
CRS106-1C- montaggio "Virtually Anywhere" che ti permette di installare più porte PoE+ esattamente dove ti servono.
5S L'esclusivo sistema di montaggio ti permette di installare lo switch al soffitto, The unique mounting system allows you to put the Easy-
MAT.NTWR Mount Switch up in the ceiling, fissato ad un palo, o montato sotto una scrivania o tavolo. In questo modo potrai installare perfettamente
.002 Access Point Wireless, Telecamere IP, Telefoni VoIP o ogni altro dispositivo IoT alimentato via PoE.

N.Porte e Velocità�8 Porte 10/100/1000
Porte di Uplink Non Presente
Supporto Power over Ethernet (PoE)� Si
Formato�Rack
Funzionalità Switch�Layer 2
Alimentazione Ridondato�No
euro (centocinquanta/00) cadauno 150,00

Nr. 52 Network Switch 5 porte SFP con 1 moduli LC Mikrotik CRS106-1C-5S ed 1 RJ45 o equivalente con le seguenti caratteristiche:
Mkt Product code CRS106-1C-5S
CRS106-1C- CPU QCA8511 400 MHz
5S Size of RAM 128 MB
MAT.NTWR Storage type Flash
.002b Storage size 16 MB

SFP 1x 1.25G Ethernet SFP cage (Mini-GBIC; SFP module not included), DDMI support
Combo port 1 (Gigabit Ethernet / SFP)
PoE in Yes
Dimensions 114 x 137 x 29 tmm
License level 5
Operating system RouterOS
Max power consumption 11 W
Operating temperature -20 to 70° C
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LEDs 9x LEDs (1x user LED)
Serial port RJ45
Completo di 1 moduli S-85DLC05D is a 1.25G SFP transceiver with a 850nm Dual LC connector, for up to 550 meter Multi Mode fiber
connection
un modulo SFP RJ45 copper module
euro (novanta/00) cadauno 90,00

Nr. 53 Network router 5 porte gigabit ethernet e IPsec Hardware encryption tipo Mikrotik  hEX RB750Gr3 o equivalente con le seguenti
Mkt hEX caratteristiche:
RB750Gr3 CPU nominal frequency 880 MHz
MAT.NTWR CPU core count 2
.003 Size of RAM 256 MB

10/100/1000 Ethernet ports 5
PoE in Yes
Supported input voltage 8 - 30 V
PCB temperature monitor Yes
Voltage Monitor Yes
USB Yes, type A 2.0
Hardware encryption Yes
Dude server package support Yes
Dimensions 113x89x28mm
License level 4
Operating System RouterOS
CPU MT7621A
Max Power consumption 5 W
euro (sessanta/00) cadauno 60,00

Nr. 54 Telecamera fissa marca Bosch modello IP CAMERA BULLET DINION 5000 IR 5MP 2,7-12MM IP67 modello NBE-5503-AL  o
NBE-5503- equivalente con le seguenti caratteristiche: Risoluzione 5 MP con qualità dell'immagine fino a 30 fps per immagini ad altissima definizione
AL Semplice da installare con l'obiettivo per zoom/messa a fuoco automatici, una procedura guidata e modalità preconfigurate
MAT.TVCC. Multi-streaming H.265 completamente configurabile
002 L'Essential Video Analytics integrata all'interno della telecamera è in grado di attivare gli allarmi di interesse e di recuperare rapidamente i

dati
La modalità High Dynamic Range (120 dB) permette la visualizzazione in simultanea dei dettagli nelle aree buie e fortemente illuminate.
Alimentazione
Tensione di alimentazione�Power-over-Ethernet (48 VDC nominale); o 24 VAC ±10%/+12 VDC ±10%
Standard PoE IEEE�IEEE 802.3af (802.3at tipo 1) Livello di potenza: classe 3
Consumo energetico�850 mA (12 VDC) 720 mA (24 VAC) 250 mA (PoE)
Sensore
Tipo di sensore�CMOS da 1/2,9 pollici
Pixel totali del sensore�3072 (A) x 1728 (L), circa 5,3 MP
Prestazioni video - Sensibilità
Sensibilità - (3200 K, luce riflessa 89%, F1.3, 30IRE)
Colore�0,369 lux
Monocromatico�0,035 lux
Con IR�0,0 lx
Prestazioni video - Gamma dinamica
High Dynamic Range�120 dB WDR
Misurato in conformitàallo standard IEC 62676 parte 5�108 dB WDR
euro (trecentoottanta/00) cadauno 380,00

Nr. 55 Telecamera fissa marca Bosch modello Dinion2X Day/Night 20 bit (filtro IR meccanico) High Performance con filtro correttivo IR, CCD
NBN-498- progressive scan 1/3", 540 TVL,  tri-streaming H.264/M-JPEG, 25fps @ 4CIF in MPEG4, video MOTION +, ingresso e uscita audio, porta
12P seriale, registrazione iSCSI esterno, porta ethernet 10/100 base-T, POE (Power Over Ethernet), uscita CVBS di servizio. Alimentazione
TVCC.003 12VDC e 24 VAC.

euro (millecinquecento/00) cadauno 1´500,00

Nr. 56 Telecamera Speed-dome marca Bosch modello IP CAMERA DOME DINION 5000 HD 2MP ZOOM 30X IP66 modello NDP-5502-Z30L  o
NDP-5502- equivalente con le seguenti caratteristiche: AUTODOME IP 5000 IR 1080P30 DA ESTERNO, DAY/NIGHT, ZOOM OTTICO 30X E
Z30L ZOOM DIGITALE 16X (480X), SENSORE CMOS 1/2,8 SCANSIONE PROGRESSIVA (2,48 MPX) WIDE DYNAMIC RANGE 76DB,
MAT.TVCC. FORMATO 16:9, SENSIBILIT 0,11/0,022/0 LUX (30 IRE), DOPPIO IR CON LED
001 Telecamera dome PTZ da esterno HD ad alte prestazioni con illuminazione IR integrata, per scene con illuminazione ambientale scarsa o

assente
Scelta di risoluzioni HD (720p25/30 o 1080p25/30)
L'illuminazione a lunga distanza fino a 180 m (590 piedi) consente di rilevare e seguire con facilità gli obiettivi in movimento
L'illuminazione variabile assicura che la luce a infrarossi sia distribuita in maniera uniforme per evitare punti scuri o scene sovrailluminate
Privacy masking di livello superiore per salvaguardare la privacy delle persone Grado di protezione IP66, versione termostatata e ventilata.
completa di staffa da palo o parete.
euro (settecentosettanta/00) cadauno 770,00

Nr. 57 Armadio di campo per il contenimento degli apparati di rete e di alimentazione misura 1000x750x320 tipo Schneider NSYPLAZT1073 o
NSYPLAZT equivalente con le seguenti caratteristiche:
1073 ? Armadio ottenuto assemblando:
MAT.RACK. – una parte superiore aperta con tetto.
001 – una parte inferiore aperta con zoccolo.

– due parti laterali.
– uno o due pannelli posteriori (in base alla larghezza).
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– una o due porte (in base alla larghezza).
? Installazione all’esterno.
? Grado di protezione IP 44 secondo la norma IEC 60529, su tutti e cinque i lati
dell’armadio.
? Grado di protezione IP 54 con 1 o 2 griglie interne, cod. NSYCAG125LPF,
da ordinare a parte.
? Sistema di chiusura con maniglia con inserto doppia barra 5 mm. Diversi tipi
di inserti sono disponibili in opzione.
? Apertura porta a 180°.
? Sistema anti-effrazione per evitare la forzatura della porta.
? La parte inferiore aperta forma uno zoccolo da 60 mm che può essere fissato
direttamente a pavimento o tramite una cornice opzionale o ancora installato su uno
zoccolo da 900 m.
Completo di tutti gli accessori come pastra di fondo, montanti rack 19", griglie di ventialzione, portella cieca, barra DIN, chiusura a chiave,
etc.
euro (quattrocentocinquanta/00) cadauno 450,00

Nr. 58 Operaio specializzato
OPE-SPEC euro (venticinque/83) h 25,83
MADO.001
Nr. 59 Operaio comune
OPE-SPEC euro (ventiuno/63) h 21,63
MADO.002
Nr. 60 Piattaforma aerea fino ad una altezza di 30 mt
PIAT- euro (duecentocinquanta/00) g 250,00
AEREA
NOLI.001 Fornitura e posa in opera di armadio di campo tipo 001 per il contenimento degli apparati di rete e di alimentazione misura 1000x750x320
Nr. 61 tipo Schneider NSYPLAZT1073 con i seguenti conponenti interni:
RTDF-223 n. 1 Network router 5 porte gigabit ethernet e IPsec Hardware encryption tipo Mikrotik  hEX RB750Gr3 o equivalente
AP.RACK.0 n. 1 Network Switch Web Managed a 8 Porte Gigabit Ethernet PoE+ tipo NETGEAR ProSAFE GS408EPP o equivalente
01 n. 1 Gruppo di continuità UPS tipo APC Back-UPS Pro, 540 Watts / 900 VA o equivalente

n. 1 multi prese per montaggio rack 19"
n. 1 Barra DIN per le apparecchiature di sezionamento elettrico
n. 1 interruttore magneto termico differenziale 2 poli 25 A id 0,3 (Generale)
n. 1 interruttore magneto termico  2 poli 16 A (Linea preferenziale Gruppi continuità)
n. 1 interruttore magneto termico  2 poli 10 A (Linea accessori)
n. 2 interruttore magneto termico  2 poli 10 A (Riserva)
n. 1 morsettiera di collegamento
completo di tutti i cablaggi interni e gli allacci esterni come previsto dal progetto, completo di staffe e collari per montaggio su palo o
struttura già predisposta, a qualsiasi altezza, completo di accessori e quant'altro per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.linazione
antenna su asse verticale e orizzontale.
euro (milletrecentoquattordici/35) cadauno 1´314,35

Nr. 62 Fornitura e posa in opera di armadio di campo tipo 002 per il contenimento degli apparati di rete e di alimentazione misura 1000x750x320
RTDF-223 tipo Schneider NSYPLAZT1073 con i seguenti conponenti interni:
AP.RACK.0 n. 1 Network router 5 porte gigabit ethernet e IPsec Hardware encryption tipo Mikrotik  hEX RB750Gr3 o equivalente
02 n. 2 Network Switch Web Managed a 16 Porte Gigabit Ethernet PoE+ tipo NETGEAR ProSAFE GS408EPP o equivalente

n. 5 MEDIACONVERTER 10 100BASETX TO 100BASEFX MULTIMODE marca DLINK modello DMC-300SC o equivalente
n. 1 Gruppo di continuità UPS tipo APC Back-UPS Pro, 540 Watts / 900 VA o equivalente
n. 1 multi prese per montaggio rack 19"
n. 1 Barra DIN per le apparecchiature di sezionamento elettrico
n. 1 interruttore magneto termico differenziale 2 poli 25 A id 0,3 (Generale)
n. 1 interruttore magneto termico  2 poli 16 A (Linea preferenziale Gruppi continuità)
n. 1 interruttore magneto termico  2 poli 10 A (Linea accessori)
n. 2 interruttore magneto termico  2 poli 10 A (Riserva)
n. 1 morsettiera di collegamento
completo di tutti i cablaggi interni e gli allacci esterni come previsto dal progetto, completo di staffe e collari per montaggio su palo o
struttura già predisposta, a qualsiasi altezza, completo di accessori e quant'altro per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.linazione
antenna su asse verticale e orizzontale.
euro (milleottocentosettantauno/85) cadauno 1´871,85

Nr. 63 Tecnico informatico
TEC- euro (ventiotto/50) h 28,50
INFORM
MADO.003 Custodia in alluminio  per gruppi camera fino a 262mm, marca Bosch modello UHO-HBGS-10 o equivalente grado di protezione IP66 e
Nr. 64 NEMA 4X. Dotata di: riscaldatore, tettuccio parasole, cablaggio passante, ventola (staffa non compresa). mezzo trasparente in
UHO-HBGS- vetro.Alimentazione 24 VAC.
10 euro (duecentodieci/00) cadauno 210,00
TVCC.004
Nr. 65 Monitor 24" marca HP modello LCD HP ZR24w o equivalente con le seguenti caratteristiche:
ZR24w TFT a matrice attiva wide-aspect. Tre anni di garanzia limitata su parti, manodopera e intervento on site, inclusa retroilluminazione.
TVCC.012 Dimensione display (diagonale) �61 cm (24")

Risoluzione dello schermo          �1920 x 1200
Pixel pitch                                �0,270 mm
Livello di contrasto                   �1000:1; 3000:1 (dinamico)
Angolo di visuale del display    �178° in orizzontale; 178° in verticale
Segnale di ingresso                                 1 VGA; 1 DVI-D; 1 DisplayPort
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Colore prodotto                          �Carbonite
Porte                                             �5 Hub USB una porta di upstream, quattro di downstream (cavo incluso)
euro (trecentosessanta/00) cadauno 360,00

Nr. 66 Monitor TV 55" Full HD LED marca Samsung modello UE55C6000 o equivalente con le seguenti caratteristiche:
ZR24w Pollici: 55 "; Tecnologia: LED; Definizione: Full HD; Frequenza: 100 Hz; Compatibilità 3D: No; Sintonizzatore digitale terrestre: DVB-T;
TVCC.015 Contrasto: 70.000 :1; Colore: Nero

Lunghezza diagonale (polliciaggio) �55 "
Tecnologia �LCD
Tecnologia retroilluminazione �edge led
Tecnologia schermo �LCD
Tipologia high definition �Full HD
Alta definizione �Full HD
Formato di visualizzazione �1080p (FULL HD)
Rapporto larghezza/altezza �16:9
Rapporto di contrasto dinamico �70.000 :1
Luminosità �500 cd/m2
Modalità widescreen �Zoom 14:9, Convenzionale 4:3, Auto Wide, Zoom
Angolo di campo (orizzontale) �178 gradi
Angolo di visione (verticale) �178 gradi
Tempo di risposta del pixel �6 ms
Filtro a pettine �Digitale
Regolazione immagine cinema �Sì
Regolazione immagine calda �Sì
Altre regolazioni immagine �Brillante, Fredda (4 regolazioni)
Caratteristiche
Soppressione del rumore video, on-screen menu, ottimizzatore contrasto, regolazione RGB, bilanciamento del bianco
Risoluzione orizzontale �1.920 px
Risoluzione verticale �1.080 px
Frequenza �100 Hz
Tecnologia lcd backlight
Wide Color Enhancer Plus
Connessioni
Hdmi �4 nr
Ingresso video composito (av) �1 nr
Component (y/pb/pr) �1 nr
Vga per pc �1 nr
Uscita audio ottica �1 nr
Seriale �1 nr
Dvi digitale �1 nr
Lan �Sì
Usb �2
Ingressi memory card �1
Tipo memory card �SAMSUNG-CAM
Common interface �Sì
Scart �1 nr
Ingresso cuffie 3,5 mm �1
euro (duemiladuecento/00) cadauno 2´200,00

     Data, 28/06/2018

Il Tecnico
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