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Oggetto: Richiesta preventivo per lo spostamento del Centro Stella dello S.O. Marino ASSL Cagliari. 
 

In relazione all’urgente quanto inderogabile esigenza di dislocare in altro locale le apparecchiature 

del Centro Stella afferenti all’infrastruttura di rete fonia/dati dello Stabilimento in epigrafe, si richiede un 

preventivo di spesa per la realizzazione di quanto di seguito precisato. 

L’attività si rende necessaria a seguito dei continui allagamenti e perdite d’acqua che bagnano le 

apparecchiature presenti, danneggiandole irreparabilmente e determinando interruzioni nell’erogazione dei 

servizi telematici, la qual cosa si riflette sull’utenza causando disagio. Inoltre, l’angusto locale e la sua 

dislocazione non consentono di effettuare ampliamenti dell’impianto a causa degli ingombri, degli spazi 

ristretti e dei cavidotti di adduzione delle linee di derivazione ormai saturi. A questo si aggiungono le 

problematiche legate all’impianto elettrico, causa di innumerevoli distacchi di energia che nel tempo hanno 

determinato la rottura di diversi apparati attivi. Infine, il locale non è idoneo ad ospitare l’installazione della 

nuova Centrale Telefonica per le motivazioni sopra esposte. 

Pertanto, si richiede:  

1. Spostamento Armadio di distribuzione del corpo Unità Spinale presso il disimpegno area ascensore 

al Piano T mediante installazione di nuovo rack da noi fornito; le attività devono prevedere: 

a. mappatura iniziale delle connessioni esistenti; 

b. fornitura in opera di dorsale in fibra ottica 8 x 50/125 multimode, comprensiva di 

connettorizzazione e attestazione al cassetto ottico, certificazione ed etichettatura; 

c. spostamento di circa 240 derivazioni fonia/dati sul nuovo rack incluse attività scollegamento 

cavi e di permutazione, certificazione ed etichettatura; 

d. realizzazione dorsale telefonica mediante fornitura e posa in opera di cavo multi-coppia (100 

cp), inclusa attività di attestazione e permutazione; 

e. posizionamento apparato attivo da noi fornito, permutazione derivazioni su ns indicazione, 

verifiche di funzionamento; 
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2. Spostamento Armadio di Centro Stella del Presidio presso la nuova sala TLC del Piano T mediante 

installazione di nuovo rack da noi fornito; le attività devono prevedere: 

a. mappatura iniziale delle connessioni esistenti; 

b. fornitura in opera di dorsale in fibra ottica 8 x 50/125 multimode, comprensiva di 

connettorizzazione e attestazione al cassetto ottico, certificazione ed etichettatura; 

c. spostamento di circa 30 derivazioni fonia/dati afferenti agli uffici/servizi del piano T sul nuovo 

rack, incluse attività scollegamento cavi e di permutazione, certificazione ed etichettatura: i 

cavi che a seguito dello spostamento non dovessero risultare di lunghezza sufficiente, 

dovranno essere sostituiti; 

d. realizzazione dorsale telefonica mediante fornitura e posa in opera di cavo multi-coppia (20 

cp), inclusa attività di attestazione e permutazione; 

e. prolungamento dorsali in fibra ottica di collegamento agli armadi di distribuzione del Campus, 

della tipologia richiesta in base alle distanze in essere (10 50/125 multimode e 3 9/125 single 

mode), sostituzione dei cassetti ottici e tutti gli accessori a corredo necessari; 

f. trasferimento apparati attivi, permutazione derivazioni su nuovo apparato da noi fornito 

secondo ns indicazione, verifiche di funzionamento; 

3. Sostituzione Armadio di distribuzione sotto-piano corpo centrale (Radiologia) con altro da noi fornito: 

sono da intendersi comprese tutte le attività necessarie di mappatura iniziale, smontaggio, 

scollegamento, posizionamento apparato, permutazione, verifiche di funzionamento. 

Il preventivo dovrà indicare il costo unitario per macro attività sopra riportata.  

 

Ringraziando per la cortese collaborazione si resta in attesa di un rapido riscontro. 

Distinti saluti. 

 

Cagliari, 19.5.2020.                                                   
S.C. Infrastrutture, Tecnologie 
dell’Informazione e delle Comunicazioni 
 

F.O. Gestione Infrastrutture MacroArea Sud   
Dott. Mauro Gaviano 
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