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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 

 

 

 

 
DISCIPLINARE DELLA TRATTATIVA DIRETTA SU 

MEPA 

relativa alla presentazione di offerta, per la realizzazione del Progetto PON FESR “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” - Codice progetto 13.1.1A-FESRPON-FR-2021- 

86, di cui all’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole” mediante trattativa diretta sul MePA. 

CUP: I89J21005560006      CIG: 9141246AD4 

 

 

PREMESSA 

 

Nell’ambito del miglioramento dell’offerta formativa legata al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, onde 

favorire e incrementare la transizione digitale nelle scuole, la scrivente istituzione scolastica intende affidare 

mediante trattativa diretta con sistema M.E.P.A, il progetto PON FESR “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici” Codice 13.1.1A-FESRPON-FR-2021-86, di cui all’Avviso  

pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” 
 

Il servizio dovrà essere realizzato secondo le modalità e le specifiche definite nel presente disciplinare. 

Codesta ditta, è invitata a presentare la propria migliore offerta economica per l’acquisizione del  

servizio in oggetto entro e non oltre le ore 15:00 del 29.04.2022. 

 
ART. 1 – OGGETTO 

L’appalto riguarda la fornitura di beni e servizi e l’installazione di attrezzature e strumentazioni,  per la 

realizzazione del seguente progetto: Azione 13.1.1 “Cablaggio  strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici ”L'oggetto e le caratteristiche tecniche    dell’appalto sono descritte nel Capitolato 

Tecnico allegato al presente Disciplinare.  

Premesso che l’intento della stazione appaltante è la realizzazione del progetto nella sua interezza e 

non la mera fornitura di attrezzature, sarà cura dei fornitori invitati prevedere gli eventuali adattamenti 

(cavetterie, adattatori, spinotti, canaline, impianti ecc.) indispensabili al corretto funzionamento dei 

materiali forniti, in sintonia con gli scopi del progetto stesso al fine di valutare tutte le circostanze che 

possano portare a formulare l'offerta. Servizi e forniture per la realizzazione del Progetto dovranno 

essere realizzati con la formula “chiavi      in mano” (fornitura, installazione). 
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Importo posto a base d'asta Euro € 62.467,98 IVA esclusa. 

 

Il Responsabile del procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 10, del D.Lgs n.163/06, è il Dirigente Scolastico dr. 

Davide Clodig (DS). 

 

Il contratto avrà come oggetto la fornitura delle attrezzature nonché la prestazione dei servizi di manutenzione 

ed assistenza per la durata di 24 (ventiquattro) mesi, dalla data di accettazione della fornitura. 

 

ART. 2 – IMPORTO A BASE D’ASTA E QUINTO D’OBBLIGO 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura con i relativi servizi correlati è di € 62.467,98 

(sessantaduequattrocentosessantasette/98), IVA esclusa. 

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di  

cui       trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente accetta di  

adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

 
ART. 3 – INDICAZIONI CIG E TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI 

Per consentire gli adempimenti previsti dalla L.136/2010 così come modificata e integrata dal decreto di legge 

n° 12 novembre 2010 n. 187 si comunica che il CIG del lotto unico è 9141246AD4 e il CUP è 

I89J21005560006.    

In particolare, si rammenta che il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla predetta 

normativa, pena la nullità assoluta del contratto. La scrivente amministrazione si riserva la facoltà di attuare 

eventuali verifiche sui contratti sottoscritti tra le parti. 

 
ART. 4 – ONERI DELLA SICUREZZA (art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016) 

Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle 

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed il prezzo complessivo indicato dal 

concorrente deve intendersi comprensivo di tali costi sicurezza. 

 

ART. 5 – DUVRI 

Il combinato disposto delle norme in materia di sicurezza, prevede l’obbligo per la stazione appaltante    di 

promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra committente e Fornitore e/o Appaltatore attraverso 

l’elaborazione di un “documento unico di valutazione dei rischi” (DUVRI), che indichi le misure adottate per 

l’eliminazione delle c.d. “interferenze”. Si parla di “interferenza” nella circostanza in cui si verifica un “contatto 

rischioso” tra il personale del committente e quello del Fornitore o tra il  personale di imprese diverse che 

operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i 

rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o     la fornitura con i rischi derivanti dall’esecuzione 

del contratto. Nel caso specifico, si indicano, in via preliminare, come potenziali “interferenze” le attività di 

seguito elencate: 

Servizio di trasporto e consegna: consegna delle apparecchiature presso le singole sedi dell’Istituzione 

Scolastica. 

Servizio di montaggio: montaggio inerente a tutte le azioni di messa in opera da parte dei tecnici degli oggetti 

forniti. 

Servizio di asporto imballaggi: il trasporto all’esterno del luogo di montaggio di eventuali rifiuti e/o imballaggi 

non più indispensabili. 
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Servizio di smaltimento RAEE: Smaltimento rifiuti elettronici a cura della ditta secondo normativa RAEE. 

 

Potrebbero verificarsi, inoltre, rischi derivanti da: 

 

 Esecuzione del servizio oggetto di appalto durante l’orario di lavoro del personale della 

scuola e degli studenti; 

 Compresenza di lavoratori di altre ditte che eseguono lavorazioni per conto della stessa 

scuola o per altri committenti; 

 Movimento/transito di mezzi; 

 Probabili interruzioni di fornitura di energia elettrica; 

 Utilizzo di attrezzature/macchinari di proprietà della scuola; 

 Rischio di scivolamenti (pavimenti, scale, piani inclinati, rampe, ecc.); 

 Possibile utilizzo dei servizi igienici della Scuola. 

 
ART. 6 – LUOGO DI ESECUZIONE 

L’aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso le sedi dell’istituzione scolastica, come 

indicato nel capitolato tecnico. 

 

ART. 7 - GARANZIE RICHIESTE ALL’AFFIDATARIO DEL CONTRATTO - ART. 334 COMMA 

1, LETT. B) DEL D.P.R. N. 207/2010 (REGOLAMENTO APPALTI) 

Ai sensi del D.Lgs. 163/2006, art.113, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia 

fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. La mancata costituzione della garanzia di cui sopra 

determina la decadenza dell'affidamento da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la 

concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od 

inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo 

provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 

 

ART. 8 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

L’offerta dovrà essere presentata secondo il modello generato dal MEPA entro le ore 14:00 del 

29/04/2022, e dovrà essere integrata dalla seguente documentazione firmata digitalmente dal legale 

rappresentante: 

 

A. Disciplinare di gara e Capitolato Tecnico firmati digitalmente da parte del legale 

rappresentante; 

B. Allegato A Istanza di partecipazione firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta; 

C. Allegato B Dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 firmata 

digitalmente dal legale rappresentante della ditta; 

D. Allegato C Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), dichiarazione resa ai sensi del DPR 

445/2000, successivamente verificabile, firmata digitalmente dal legale rappresentante; 

E. Allegato D Patto di integrità, firmato digitalmente dal legale rappresentante; 

F. Allegato E – Informativa privacy e consenso al trattamento dei dati; 
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G. Curriculum della ditta fornitrice, in formato libero, con la presentazione della propria struttura 

tecnica ed organizzativa, l’esperienza maturata nel settore delle forniture per la pubblica 

amministrazione in ambiente concernente la fornitura, compresi i servizi di assistenza forniti 

per le amministrazioni pubbliche; 

H. Referenze della ditta fornitrice, in formato libero, con l’indicazione delle forniture più 

significative aventi oggetto attinente con quello della presente richiesta, degli ultimi 3 anni. 

I. Certificato CCIAA da cui si evinca che la ditta sia costituita da almeno 5 anni. 

J. Dichiarazione, in formato libero, di avere una struttura tecnica in grado di garantire interventi 

tecnici sul posto presso le sedi dell’istituto entro 24 ore lavorative dalla chiamata, e possesso 

di un Help desk di primo livello in grado di effettuare interventi in assistenza remota, da parte 

di personale tecnico esperto, senza alcun addebito per la chiamata o per la eventuale spedizione 

al produttore per la sostituzione o per la riparazione.  

K. DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva, in corso di validità alla data di scadenza 

per la presentazione dell’offerta; 

L. Dichiarazione dell'operatore relativa al conto corrente dedicato ai sensi della legge 136/2010; 

M. Eventuale Certificazione di qualità ISO 9001:2015 (Qualità Aziendale) della ditta offerente 

con 4 codici EA. 

 

DOCUMENTAZIONE TECNICA 

A. Offerta tecnica dettagliata firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta in formato 

libero contenente: 

• indicazione obbligatoria di marca e modello per ogni prodotto offerto; 

• descrizione particolareggiata della proposta della ditta dalla quale possa emergere la 
conformità della proposta alle prescrizioni della gara ed eventuali condizioni 
migliorative; 

B. Scheda tecnica di ogni prodotto offerto pena esclusione al fine di poter verificare la 

corrispondenza delle caratteristiche tecniche richieste; 

 

DOCUMENTAZIONE ECONOMICA 

A. Offerta economica generata dal sistema Consip MePA firmata digitalmente dal legale 

rappresentante della ditta. In questa offerta dovrà essere riportato l’importo omnicomprensivo 

per l’intera fornitura, (IVA ESCLUSA); 

B. Offerta economica dettagliata firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta. 

L’offerta economica deve contenere l’elenco particolareggiato dei beni, servizi ed opere 

incluse nella fornitura e l’indicazione del prezzo unitario e complessivo di ogni singolo 

prodotto (IVA ESCLUSA). L’offerta economica deve altresì contenere: 

• L’indicazione espressa della validità dell’offerta stessa, per l’inizio delle forniture non 
inferiore a 60 giorni e l’espresso impegno a mantenerla valida ed invariata fino alla data 
in cui l’Istituto Scolastico sarà addivenuto alla stipula del contratto; 

• I costi per la sicurezza aziendale se non inclusi nel prezzo offerto; 
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• La dichiarazione di aver giudicato il prezzo a base d’asta e quello offerto pienamente 
remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata. 

 
ART. 9 – ULTERIORI INFORMAZIONI 

In caso di richiesta di ulteriori informazioni queste dovranno essere inviate tramite posta elettronica   Certificata 

all’indirizzo: goic81200c@pec.istruzione.it. 

Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 2/2009, il Punto 

Ordinante procederà ad acquisire d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nonché 

alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016 

e ss.mm.iied in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti si procederà alla 

risoluzione del contratto. 

 

ART. 10 – SOPPRALUOGO 

L’offerta è subordinata, a pena di inammissibilità, alla visita dei luoghi (sopralluogo obbligatorio) ove debbano 

essere eseguiti i lavori. 

L’appuntamento può essere fissato telefonando al numero tel. 0481531824 (DSGA Morena Krascek, ass. 

tecnico Simon Komjanc). Ad avvenuta effettuazione del sopralluogo l’incaricato dell’Amministrazione 

rilascerà un’attestazione, che dovrà essere inserita in copia tra la documentazione in risposta alla Trattativa. Si 

procederà  ad escludere i concorrenti che non risultino aver effettuato il sopralluogo. 

 
ART. 11 – CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA 

Le attività di consegna e configurazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, 

installazione se richiesta, configurazione di tutte le tecnologie acquistate in rete ove lo prevedano. 

Tali attività dovranno essere effettuate da personale qualificato. 

 

ART. 12 - MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

La trattativa diretta è aggiudicata con offerta al ribasso sul prezzo a base d’asta, ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett. b) 

del D. Lgs 18/04/2016 n. 50, previa verifica della corrispondenza tecnica con le caratteristiche tecniche descritte 

nel capitolato tecnico, secondo i criteri descritti nel disciplinare. 

La stazione Appaltante si riserva ogni più ampia facoltà di non procedere alla aggiudicazione del servizio di 

cui alla presente trattativa, nell’ipotesi in cui, a suo insindacabile giudizio, sia venuta meno la necessità delle 

prestazioni richieste o non venga ritenuta appropriata l’offerta pervenuta. 

 
ART. 13 - SUBAPPALTO 

E’ vietato all’impresa aggiudicataria cedere ad altri l’esecuzione di tutta o parte della fornitura. 

 

ART. 14 – CONSEGNA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO 

Il termine ultimo previsto per la consegna, l’installazione ed il collaudo di tutti i prodotti e l’espletamento di 

tutti i servizi oggetto del presente Contratto è 90 (novanta) giorni dalla stipula. 

In caso di esito positivo del collaudo, effettuato presso la sede dell’Istituzione Scolastica Punto Ordinante con 

la presenza di un funzionario delegato della Società aggiudicataria, la data del verbale varrà come data di 

accettazione della fornitura con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti 

salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l’assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal 

Fornitore. 

In caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore dovrà sostituire entro 5 (cinque) giorni lavorativi 

le apparecchiature non perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività necessaria affinché il collaudo sia 

ripetuto e positivamente superato. 

mailto:goic81200c@pec.istruzione.it.
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Tutte le procedure dovranno comunque concludersi con tempestività entro un soddisfacente termine 

per rispettare le esigenze della scuola e del bando stesso. 

 
ART. 15 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA 

La garanzia deve essere inclusiva di assistenza e manutenzione con decorrenza dalla “data di collaudo 

positivo” della fornitura e con intervento in loco della durata di 24 (ventiquattro) mesi. I numeri 

telefonici e le e-mail dei centri di manutenzione e assistenza non devono essere numeri del tipo 

199.xxx.xxx. Dal primo giorno lavorativo successivo alla data della firma del contratto, il Fornitore 

dovrà garantire, unitamente alla nomina del referente/responsabile tecnico del servizio, come previsto 

nel Disciplinare, la disponibilità dei propri recapiti telefonici e del proprio centro di assistenza, fax ed 

e-mail. Il servizio dovrà essere attivo nei giorni lavorativi. 

 

ART. 16 - PENALI 

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali, dovranno 

essere contestati al Fornitore, secondo le modalità di legge previste, dal Punto Ordinante. 

L’amministrazione appaltante si riserva comunque di rivalersi sul fornitore per tutti i danni subiti, 

anche per l’eventuale perdita del finanziamento per causa o colpa del fornitore. 

 

ART. 17 - RISOLUZIONE E RECESSO 
In caso di ritardo o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare l’affidatario, a mezzo 

posta elettronica certificata, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali, 

entro il termine di 10 giorni. L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, 

costituisce condizione risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 c.c. senza che l’inadempiente abbia nulla a 

pretendere fatta salva l’esecuzione del danno. E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno 

subito dall’Istituto Scolastico. In ogni caso l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere dal contratto 

dandone comunicazione a mezzo posta elettronica certificata con 15 gg di preavviso rispetto alla data di 

recesso 

 

ART. 18 – ULTERIORI CONDIZIONI DA RISPETTARE 

Tutte le apparecchiature devono essere fornite  delle caratteristiche tecniche funzionali minime indicate nel 

capitolato. 

Il prezzo offerto deve essere specificatamente indicato al netto di iva, e comprensivo di imballaggio, trasporto, 

facchinaggio, garanzia, installazione se richiesta (anche del software), collaudo, montaggio. 

Consegna di tutto il materiale come da specifiche del disciplinare di gara. Installazione configurazione e 

collaudo di tutte le apparecchiature fornite entro la data indicata. 

Tutte le apparecchiature devono essere obbligatoriamente in regola con la normativa riguardante la sicurezza 

nei luoghi di lavoro (L.81/08) e con le norme sulla sicurezza e affidabilità degli impianti (L.37/08). 

Tutte le apparecchiature devono essere inoltre in regola con la normativa vigente. 

 
ART. 19 - CONTROVERSIE 

Le eventuali controversie, che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e 

l’Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Gorizia. 
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Art. 20 - CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE 

La fattura elettronica, emessa solo dopo il collaudo con esito positivo, sarà intestata a: 

 
Denominazione Ente: Istituto Comprensivo in lingua slovena di Gorizia 

Codice Univoco ufficio: UFHLME 

 

Cod. fisc. del servizio di F.E.: 80005940319 

Via dei Grabizio, 38 – 34170 GORIZIA 

 

Il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte della Comunità Europea e sarà  

 

effettuato entro trenta giorni dalla data di effettivo accreditamento dei fondi da parte del Ministero. E’ 

facoltà dell'Istituzione Scolastica, in presenza di risorse disponibili, concedere eventuali acconti. 

 

 

 

 

Allegati:  

Capitolato tecnico 

Planimetrie  

 
  

 

 
Il Dirigente Scolastico  

   Dr. Davide Clodig 

“firma autografa sostituita a mezzo stampa,ai sensi  
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993” 
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Disciplinare Tecnico 

 
L’Istituto intende procedere alla realizzazione della cablatura di rete e alla sua integrazione, 
nonché alla realizzazione di un sistema wi-fi unico, comprensivo per tutte le strutture scolastiche 
dell’istituto, in maniera tale da assicurare una connessione stabile, veloce e sicura all’interno degli 
ambienti. 
Per assicurare efficienza, monitoraggio, gestione accessi e pronta risoluzione di eventuali criticità 
l’intero sistema deve essere gestibile in maniera centralizzata presso il nodo della sede centrale (Ivan 
Trinko). Qui risiederà anche il captive portal, delegato alla gestione degli accessi alla rete wi-fi tramite 
password personali. Il personale della segreteria potrà generare codici personali assegnandolo ai vari 
docenti. Al variare del destinatario le autorizzazioni d’accesso potranno essere abilitate a zona per i 
singoli istituti o in maniera estesa per tutte le strutture. Per massimizzare la sicurezza della rete le 
password avranno scadenza e ciascuna password potrà abilitare la connessione di un unico dispositivo 
per volta. 
Tutte le sedi dovranno inoltre essere collegate tra loro via VPN, si richiede inoltre l’installazione di un 
firewall individuale per ogni sede per creare e mantenere isolate 3 reti interne: amministrazione, 
informatica, wi-fi. Nella configurazione richiesta il firewall sarà incaricato di gestire le priorità di 
impiego di banda, unitamente ad un cross-network in modo da permettere l’accesso alle stampanti 
collegate alla rete informatica. Il firewall sarà incaricato di gestire la connessione internet principale 
con un collegamento a cascata PPPoE. In ogni sede dovrà essere installato un router LTE ed un sistema 
balancer/failover. La rete wi-fi deve garantire caratteristiche pari o superiori allo standard AC1200, 
assicurando una copertura sia 2.4GHz che 5GHz. Gli access point possono avere un up-link sia LAn sia 
WLAN. Nel caso in cui si decide una configurazione duale, bisogna predisporre un failover mesh. 
Presso tutte le struttura si dovrà proteggere il sistema di networking presente nell’armadio rack 
tramite UPS, ad esclusione delle antenne che non potranno ricevere alimentazione diretta 
dall’armadio. Ogni struttura dovrà inoltre avere a disposizione un NAS condiviso da almeno 2TB per il 
salvataggio dati, accessibile dalla rete wi-fi. La configurazione della rete dovrà prevedere due reti 
virtuali gestite attraverso VLAN, una per l’accesso primario a internet ed una per l’accesso secondario 
per il collegamento dei telefoni cordless VoIP nonché la rete amministrativa. 

 

A tal fine richiede offerta economica per: 
a) Lavori strutturali per il collegamento alla rete dati; 

b) Fornitura degli apparati; 

c) Installazione degli apparati 
d) Configurazione degli apparati; 
e) Collaudo degli apparati; 
f) Formazione personale per l’utilizzo. 
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CARRATERISTICHE TECNICHE DEI SISTEMI 

 

FIREWALL/ROUTER 

 Basato su virtual machine replicabile 

 Gestione DNS interni ed esterni 

 Blocco IP e DNS 

 Gestione DMZ 

 Gestione NAT 

 Gestione DHCP multizona 

 Gestione QoS 

 Gestione di minimo 3 interfacce LAN di rete per garantire il multizona 

 Gestione di minimo di 2 interfacce WAN per garantire failover e balancing 

 VPN basata su WireGuard per connessione site to site 

 Gestione Captive Portal 

 

SWITCH PRINCIPALI  

 Fully managed 

 Minimo 48 porte 

 2 porte SPF 

 Gestione VLAN 

 Velocità 1Gbps 

 

SWITCH DI CASCATA 

 Managed 

 Gestione VLAN 

 Minimo 5 porte 

 

ANTENNE AP 

 Tecnologia minima AC1200 

 2,4Ghz e 5GHz 

 Supporto mesh 

 Gestione multi SSID 

 Gestione interfacce virtuali VLAN 

 Gestione centralizzata 

 Connessioni simultanee minime per antenna 120 
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SISTEMA CENTRALIZZATO GESTIONE ANTENNE 

 Installazione locale 

 Statistiche di connessione in real time 

 Possibilità di ban dispositivi 

 

SISTEMA DI TELEGESTIONE 

 Hardware di collegamento basato su SBC 

 Sistema di telegestione con software di desktop remoto 
 

 

 

 

Sedi in cui è previsto l’intervento: 
 
 

a) SEDE CENTRALE 

IC Ivan Trinko 
Via dei Grabizio 38 
34170 Gorizia 
tel. 0481 530325 
 

b) SEDE VIA BROLO 

Scuola primaria Oton Župančič 

Via Brolo 21 
34170 Gorizia 
Tel. 0481 537927 
 

c) SEDE VIA  S.Michele  

 Scuola primaria Fran Erjavec 
Via S. Michele 153 
34170 Sant’Andrea - (Gorizia) 
Tel. 0481 21023 
 

d) SEDE LOC.PIUMA 

Scuola primaria Josip Abram 
Loc.Piuma 1 
34170 -  Gorizia 



11 

 

 

Tel. 0481 531462 
 
 

g) SEDE LOC.BIVIO 

Scuola primaria Alojz Gradnik 
Località Bivio, 34 
34070 San Floriano del Collio GO 
Tel. 0481 884023 
 

h) SEDE VIA COLLIO  

Scuola primaria Ludvik Zorzut 
Via Collio 4 
34171 Brazzano (Cormons) 
Tel. 0481 639661 

         

i) SEDE VIA BROLO 

Scuola dell' infanzia RINGARAJA 
via del Brolo 37 
34170 Gorizia 
Tel. 0481 535619 
 

j) SEDE VIA MAX FABIANI 

via Max Fabiani, 1 
34170 Gorizia 
Tel. 0481 20793 

k) EDE VIA SAN MICHELE 

Scuola dell' infanzia PIKA NOGAVIČKA 
via del San Michele, 147 
34170 Sant' Andrea - Gorizia 
Tel. 0481 21414 
 

l) SEDE VIA BELLA VEDUTA 

Scuola dell' infanzia PIKAPOLONICA 
via Bella Veduta, 23/A 
34170 Piuma - Gorizia 
Tel. 0481 33160 
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m) SEDE VIA CASTELLO 

Scuola dell' infanzia KEKEC 
via Castello, 10 
34070 San Floriano del Collio 
Tel. 0481 884025 

 

n) SEDE VIA COLLIO 

Scuola dell' infanzia MAVRICA 
via Collio, 4 
34171 Brazzano - Cormons 
Tel. 0481 639661 
 

 


		2022-04-21T13:57:04+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da DAVIDE CLODIG ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




