
Il Comune di Segrate intende realizzare una rete Wi-Fi che consenta l’utilizzo della stessa nelle 
seguenti modalità: 

• Fruitori del parco pubblico antistante la biblioteca (outdoor); 
• Utenti interni alla biblioteca (indoor); 
• Personale dipendente, che, a seconda delle esigenze d’ufficio potranno connettersi sia in 

modalità cavo che Wi-Fi. 

Il candidato rediga lo schema progettuale per la realizzazione della rete tenendo conto che: 

• Area esterna da coprire: 1000 mq 
• Area interna: 6 uffici suddivisi tra 2 palazzine connesse tra loro in fibra ottica. 
• Biblioteca: locale unico con circa 30 utenze contestuali. 

 

Si fornisca un elenco dei dispositivi tecnici necessari alla realizzazione dell’infrastruttura ed 
un’ipotesi di configurazione della rete e delle relative porte. 

Il candidato, inoltre, illustri un sintetico iter amministrativo da seguire per la complessiva fornitura di 
beni con relativo servizio di manutenzione/assistenza in riferimento al progetto suindicato, nel 
rispetto della vigente normativa.  

 



Il Comune di Segrate intende realizzare un sistema di videosorveglianza per il controllo della 
viabilità (accertamento targhe e telecamere di contesto). Le telecamere devono monitorare il flusso 
dei veicoli in n.5 varchi situati nelle principali strade di immissione alla zona centrale (area ZTL). 

Il candidato sviluppi il progetto di massima descrivendo e motivando adeguatamente la soluzione 
architetturale individuata, la tipologia di rete utilizzata ed il sistema di gestione delle immagini 
(hardware e software) tenendo presente che: 

• Il sistema di raccolta dati (flusso video) dista circa 3 km dal varco più vicino; 

• deve essere possibile la visione “live” delle immagini; 

• deve esservi lettura delle immagini con riconoscimento targhe ed essere possibile 
l’implementazione di una lista di controllo per verificare il passaggio di veicoli ; 

• Il sistema deve essere conforme alla normativa vigente con particolare riguardo al CAD ed 
al codice della privacy. 

 

Il candidato, inoltre, illustri un sintetico iter amministrativo da seguire per la complessiva fornitura di 
beni con relativo servizio di manutenzione/assistenza in riferimento al progetto suindicato, nel 
rispetto della vigente normativa.  



Il Comune di Segrate intende sostituire l’attuale insieme di applicativi gestionali in uso dai diversi 
uffici con un nuovo sistema integrato che permetta un uso efficiente e razionale delle diverse 
risorse a disposizione. 

Il candidato sviluppi un progetto di massima descrivendo e motivando adeguatamente le scelte 
individuate, considerando quale situazione di partenza: 

• Uffici comunali ripartiti in n.3 diversi edifici sul territorio; 

• Sito web istituzionale non conforme alle linee guida AgID; 

• Diversi database legati a singoli moduli gestionali (area demografica, finanziaria, tecnica, 
ecc..) 

 

Il candidato, inoltre, illustri un sintetico iter amministrativo da seguire per la complessiva fornitura 
degli applicativi con relativo servizio di manutenzione/assistenza, nel rispetto della vigente 
normativa.  

 


