
VERBALE SOPRALLUOGO DEL 16/12/2022 

In data odierna alle 8.30 il sottoscritto Biondo Riccardo nella qualità di collaudatore, come da 
giusta nomina prot. n. 9381/VII-8 del 22 novembre 2022, del progetto “Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale - Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 
- Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)”, alla presenza del sig. Marco Mercurio, nella qualità di 
rappresentante della Sielte, si è recato presso i locali della D.D. Rosolino Pilo di Palermo siti in Via 
Sebastiano La Franca n. 70. Durante il sopralluogo lo scrivente ha avuto modo di constatare l’installazione di 
quanto di seguito riportato: 

 Al piano terra dell’edificio: 
 N.1 Armadio Rack da 12 U (600X600) identificato come “Rack A”; 
 N.2 patch pannel Levitol a 24 porte; 
 N.1 switch Huawei S5731-H48P (48 porte); 
 N.1 router Huawei 651W (connettività provider); 
 N.1 barra alimentazione elettrica da 6 prese; 
 Accessori: ventole di raffreddamento e mensola. 

 Al primo piano: 
 N.1 Armadio Rack da 12 U (600X600) identificato come “Rack B”; 
 N.2 patch pannel Levitol a 24 porte; 
 N.1 switch Huawei S5731-H48P (48 porte) che funge da centro stella; 
 N.1 firewall Huawei USG6000E; 
 N.1 controller AP Huawei AC6508; 
 N.1 barra alimentazione elettrica da 6 prese; 
 Accessori: ventole di raffreddamento e mensola. 

 Al secondo piano: 
 N.1 Armadio Rack da 12 U (600X600) identificato come “Rack C”; 
 N.2 patch pannel Levitol a 24 porte; 
 N.1 switch Huawei S5731-H48P (48 porte); 
 N.1 barra alimentazione elettrica da 6 prese; 
 Accessori: ventola di raffreddamento. 

 N.18 Access Point Huawei (equamente installati nei tre piani). 
Si è verificato, altresì, che la dorsale di rilancio tra gli switch di piano ed il centro stella è stato effettuato 
con un solo cavo. 
Lo scrivente chiede ed ottiene dalla dott.ssa Lo Bianco Caterina, referente amministrativo della scuola, 
la documentazione relativa all’appalto, nel dettaglio: 

 Piano esecuzione preliminare; 
 Verbali di sopralluogo; 
 Ordine; 
 Conferma dell’ordine; 
 Nota del fornitore in cui si comunica ritardi negli approvigionamenti; 
 Risposta alla succitata nota. 

Si richiede, invece, al referente della ditta istallatrice: 
 Schema della topologia fisica della rete; 
 Certificazione del cablaggio; 
 Scheda permutazione punti rete all’interno degli armadi rack ed etichettatura punti rete lato PP; 
 Credenziali di accesso agli apparati di rete e configurazione degli stessi; 
 Stesura di dorsale in rame Cat.6 ridondata tra armadio di centro stella e quelli di piano al fine di 

aumentare la resilienza della soluzione progettuale realizzata. 
In attesa della ricezione del materiale sopra elencato e la realizzazione di quanto richiesto, lo scrivente si 
riserva di effettuare ulteriori futuri sopralluoghi. 
 
Palermo, 16 dicembre 2022       ing. Riccardo Biondo 




