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Sassari, 1 aprile 2021 
 
 
RC/SM/gp/2021-106 SS  
 
c.a. Luigi Varrucciu 
 
Oggetto: Cablaggi urgenti per Hub Vaccinale Olbia. 
 

In riferimento all’oggetto, la presente costituisce preventivo di spesa per la realizzazione di quanto di seguito 
indicato 
 
1) Hub vaccinale Olbia: 
 
A)  Noleggio sistema di comunicazione  radio in Banda 5 GHz. 

 Installazione link radio costituito da AP+Base station con antenna pannellare integrata 24 dBi con raggio di 
apertura VH 10,5°, in banda 5 GHz, Protocollo di comunicazione NV2 doppio canale, porta gigabit ethernet, 
Standard wireless 802.11ac, polarizzazione orizzontale  + verticale, canali supportati 20/40/80 MHz  

 Firewall basato sulla tecnologia Stateful Filterig che può essere utilizzata per rilevare e bloccare attacchi DoS e 
SYN flood, sino a 15 client. 

 Configurazione link radio, taratura frequenze, attivazione sistema di monitoring, compresa assistenza per la 
durata del noleggio. 

 
B) Predisposizione infrastruttura presso Ospedale San Giovanni di Dio Olbia 

 Posa di cavo UTP categoria 6 in quantità necessaria per la realizzazione della linea dati da rack centro stella a 
piano tetto 

 Attestazione cavo UTP su nuovo  patch panel RJ45 categoria 6 e relativa certificazione con Reflettometro. 
 Posa  di tubo/canala in PVC compreso accessori per ancoraggio e quanto altro necessario per eseguire la posa a 

regola d'arte. 
 Posa di staffa di supporto verticale per l’ancoraggio dell’unità radio esterna 

 
C) Predisposizione infrastruttura presso Hub Vaccinale Olbia zona industriale 

 Posa di cavo UTP categoria 6 in quantità necessaria per la realizzazione della linea dati da rack centro stella a 
piano tetto 

 Attestazione cavo UTP su nuovo  patch panel RJ45 categoria 6 e relativa certificazione con Reflettometro. 
 Posa  di tubo/canala in PVC compreso accessori per ancoraggio e quanto altro necessario per eseguire la posa a 

regola d'arte. 
 Posa di staffa di supporto verticale per l’ancoraggio dell’unità radio esterna 

 
 
Importo a corpo per i punti da  “A” a “C”   Euro 3.750,00 + IVA 
 
Condizioni:  
 
Validità offerta :     30 gg. 
Consegna:   2 gg dall’ordine salvo il meglio 
Pagamento:   Rimessa diretta Vista Fattura 
IVA: Come da normativa vigente 
Manutenzione: Compresa per il periodo di nolo 
Noleggio: Periodo di noleggio dal 01/04/2021 al 30/09/2021 
 

In attesa di un Vostro riscontro e disponibili di fornirVi eventuali chiarimenti, porgiamo Cordiali Saluti. 
 
ITM Telematica S.r.l. 

   
  

Spett.le  
ATS Sardegna 
ASSL Olbia 
Via Bazzoni Sircana 
07026 Olbia 
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