
 

 
  

 

Ditta SISTEMA54 
via Variante S.S. 18 

 n. 138 Battipaglia (SA) 
E-MAIL: ufficioacquisti@sistema54.com 

 

 
Ci pregiamo ordinarvi l’intervento di adeguamento e potenziamento dell’impianto wifi della sede centrale di 

questa istituzione scolastica sita in piazza E. Imperio, 4, come da Vs preventivo del 12/04/2021 e cioè: 

 

Descrizione Qt. Prezzo 
Unitario 

Prezzo. 
Totale 

Installazione di n.01 Access Point Unifi UAP-PRO comprensivo 
di PoE injector . 
Il prezzo include l’installazione e la posa in opera di n.01 Cavo 
di rete lan a supporto dello stesso. 

02 € 300,00 € 600,00 

Installazione e posa in opera di n.10 Punti elettrici (5 Fila 
destra -5 Fila sinistra) mediante estensione dell’impianto 
elettrico esistente.Il prezzo include l’installazione di un 
quadro elettrico con interruttore differenziale 
magnetotermico da 25A 

01 € 700,00 € 700,00 

Sostituzione del controller unifi esistente con n.01 Cloud key 
di 2° Generazione. Il prezzo include il PoE injector e la 
configurazione sistemistica necessaria per la ricondifurazione 
di tutta la rete wifi . 
Il controller consentirà la gestione in cloud della rete wifi in 
maniera semplice e intuitiva, verrà effettuato un corso di 
formazione al personale preposto per il corretto utilizzo della 
piattaforma 

01 € 250,00 € 250,00 

Installazione di una routerborad Mikrotik a monte della 
rete . Il prezzo include il PoE injector e la configurazione 
sistemistica necessaria per la ricondifurazione di tutta la 
rete Lan.Sulla Routerboard verranno impostate delle vlan 
per l’ottimizazione della rete wifi . 

01 € 150,00 € 150,00 

Totale imponibile    1.700,00  

Iva 22%    374,00  

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Scagliola Maria Rosaria 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, s .m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa. 

 

Oggetto: ORDINATIVO SERVIZIO DI ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO  IMPIANTO WIFI ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 
1.700,00 + IVA. CIG: Z9831608EC. 
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