
  

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO CON LINGUA D'INSEGNAMENTO SLOVENA DI GORIZIA 
VEČSTOPENJSKA ŠOLA S SLOVENSKIM UČNIM JEZIKOM V GORICI 

34170 GORIZIA/GORICA – via/ul. dei Grabizio, 38 
Segreteria/Tajništvo tel. 0481 531824 

goic81200c@pec.istruzione.it 
goic81200c@istruzione.it - C.F. 80005940319 

 

Prot. 1630/6.10         Gorizia, 25.02.2022  
 

All’Albo on line dell’istituto 

Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 

 

 
OGGETTO: Determina n. 17, ora per allora 08/02/2022, avente ad oggetto la  
richiesta di progetto preliminare, propedeutica all’avvio della procedura di 
adesione alla convenzione CONSIP “RETI LOCALI 7 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; VISTA la circolare Ministero del lavoro 

n.2/2009; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le 

PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-FR-2021-86 
Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 
CUP: I89J2100556006 

ASSE II Infrastrutture per l’istruzione-Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)- REACT EU 

Avviso prot. 20480 del 20/7/2021 realizzazioni reti locali, cablate e wireless 
nelle scuole 

ASSE V: Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia 

– Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 



  

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\20480 del 20/07/2021 “Reti locali, cablate e 
wireless nelle scuole” emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture 
per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU; 
VISTE la delibera del Collegio dei Docenti e la delibera n. 78 del Consiglio di Istituto del 

13/09/2021 che determinano l’adesione generale dell’IC in lingua slovena di Gorizia alle 
azioni del Programma Nazionale “Per la scuola” 2014-2020; 

ACQUISITO il CUP I89J2100556006; 
VISTA la proposta progettuale dell’istituto, Candidatura n. 1067703 del         20/07/2021; 

VISTE le graduatorie definitive del Min. Istruzione prot. n. AOODGEFID/333 del 14/10/2021;  
VISTA la nota autorizzativa del Ministero Istruzione prot. n. AOODGEFID/0040055 del 
14/10/2021 di formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della  singola 
Istituzione Scolastica del Progetto: 13.1.1A-FESRPON-FR-2021-86 Titolo "Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici", con la quale si assegna a questo 
Istituto il finanziamento di € 89.659,89; 

VISTE le indicazioni MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTA la delibera n. 9 del CdI del 21/01/2022 di approvazione del P.A. 2022;  
VISTO il PTOF d’Istituto; 

VISTI gli adempimenti relativi alla disseminazione prot. n. 9877/A.9.b  del  18/11/2021; 
VISTO il Decreto prot. n. 9788/A.9.b del 17/11/2021 di assunzione in bilancio delle    

somme assegnate per la realizzazione del progetto 13.1.1A-FESRPON-FR- 2021-86 
"Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici"; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10 comma 5 del D.I. n. 129 del 28/08/2018, le 
variazioni del programma, di entrata e di spesa, conseguenti a entrate finalizzate sono 

disposte con decreto del dirigente scolastico, trasmesso per conoscenza al Consiglio 
d’Istituto nella seduta del 20/12/21 e approvato con delibera n. 8; 

VISTA la nomina prot. 1086/7.6 del 07/02/2022 del Responsabile Unico del  Procedimento 
(R.U.P.) per il progetto in oggetto; 
RITENUTO che il dirigente scolastico dell’Istituzione Scolastica Davide Clodig, risulta 

pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto 
soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.lgs. 50/2016, avendo un livello di 

inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in 
questione; 
TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le  condizioni 

ostative previste dalla succitata norma; 
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi, forniture 

ed affidamento di incarichi ad esperti esterni, approvato con delibera n. 7 dal CdI del 
19/12/2018 redatto ai sensi del D.Lgs 50/2016 – Codice degli Appalti Pubblici; 
VERIFICATA l’esistenza di una Convenzione Consip attiva nel settore merceologico 

Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l’ufficio e, precisamente, la 
convenzione “Reti Locali 7” dei fornitori RTI Vodafone Italia Spa e Converge Spa, con 

scadenza fissata al  21/04/2023; 
RITENUTO che per valutare l’idoneità effettiva della Convenzione citata a soddisfare i 

bisogni dell’Istituzione scolastica è necessario richiedere al fornitore un progetto 
preliminare che consenta di analizzare nel dettaglio le   opere da realizzare, le infrastrutture 
e gli strumenti tecnici da acquistare e i costi da sostenere; 

VISTO l’ODA n. 6633811 in Convenzione Consip Reti locali 7 (lotto 2), prot. 1142/6.10 del 
08/02/2022, di richiesta di valutazione preliminare; 

VISTA l’accettazione di Vodalfone Italia spa del 15/02/2022 dell’ODA n. 6633811  in 
Convenzione Consip Reti locali 7 (lotto 2) della richiesta di valutazione preliminare; 
RILEVATO che per mero errore materiale in data 08/02/2022, non si è 

provveduto a “determinare” l’adesione alla convenzione Consip “Reti Locali 7”, prima di 
inviare l’ODA n. 6633811 prot. 1142/6.10 del 08/02/2022 a costo zero, in 

Convenzione Consip Reti locali 7 (lotto 2), per la  richiesta di valutazione preliminare; 

 



  

D E T E R M I N A 
 
La regolarizzazione degli atti amministrativi determinando “ora per allora” quanto segue: 

 
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente  provvedimento; 

 

2. L’avvio della procedura finalizzata all’adesione alla Convenzione Consip “Reti  locali 
7“, procedendo all’emissione della “richiesta di valutazione preliminare” per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless, dei plessi dell’Istituto - fornitore 
Vodafone Italia Spa Via Jervis 13, 10015 Ivrea (TO) C.F. 93026890017 P.IVA 

08539010010, prendendo atto che tale richiesta non vincola l’Istituto e che 
l’adesione effettiva alla Convenzione citata avverrà esclusivamente a seguito della 
valutazione in termini di fattibilità tecnica ed economica del progetto preliminare 

rispetto alle esigenze reali dell’Istituzione scolastica con successiva 
formalizzazione dell’acquisizione della fornitura tramite l'invio della "Lettera 

d'ordine per la redazione del Progetto Esecutivo"; 

 
3. Di definire che il progetto preliminare ed il relativo preventivo dovranno essere 

realizzati secondo la tempistica indicata nella rispettiva Convenzione. 

 

 
Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è il  Dirigente 
Scolastico Davide Clodig. 

 
 

Il presente provvedimento verrà pubblicato sull’albo on line e nella sezione 
Amministrazione Trasparente del sito internet dell’Istituzione Scolastica. 

 
 
 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            dr. Davide Clodig 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate, sostituisce documento 
cartaceo e la firma autografa 


