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L’Istituto è beneficiario del Progetto: “REALIZZAZIONE dell’infrastruttura e dei punti di accesso 

alla rete LAN/WLAN: W-LEARNING: miglioramento degli apprendimenti attraverso 

una didattica innovativa e il web 2.0 - Codice Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-82”  
selezionato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la Scuola” cofinanziato dal F.E.S.R. 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “LUIGI EINAUDI” - DOGLIANI 

Via Ghigliano, 38   -   12063 DOGLIANI (CN) 
tel. 0173 70253 fax 0173 70212 

e-mail        cnic846008@pec.istruzione.it - cnic846008@istruzione.it - www.icdogliani.it  

C.F. 93034210042 – C.U. UFRWEN 
 

Prot.n. 1901/VI.2        Dogliani, 23 marzo 2016 

Il sottoscritto Prof. GABETTI Bruno, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “L.Einaudi” di 
DOGLIANI – in qualità di Responsabile Unico del Procedimento 

Vista  la determina dirigenziale n. 08 prot.1266/VI.2 del 01.03.16;  

Vista  l’indagine di mercato prot.n.1267/VI.2 01.03.16;  
Considerate  valide tutte le premesse di cui all’Indagine di Mercato citata;  

Visto  l’esito dell’indagine di mercato prot.n.1267/VI.2 01.03.16;  
Vista la Determina n.10 prot.n.1506/VI.2 del 10.03.16 nel quale sono esposte le motivazione per 

cui la Scuola non si avvale della Convenzione CONSIP “Reti 5” di cui alla consultazione 
prot.n.1505/VI.2 del 10.03.16; 

Visto  l’Allegato “Quesiti ricorrenti sull’attuazione dei progetti” all’Avviso prot. AOODGEFID/9035 

del 13 luglio 2015 per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture 

di rete LAN/WLAN rif.ns.prot.n.1901/VI.2 del 23.03.16 che pone in termini rafforzativi la 

comparazione della Convenzione CONSIP con le effettive esigenze della scuola; 

 

DISPONE 

 

• Un ulteriore approfondimento della fase istruttoria del presente procedimento amministrativo, 

finalizzato ad individuare e valutare, nei limiti del possibile, tutti i possibili fattori tecnici, economici 

ed ambientali, non solo in atto ma anche in potenza, al fine di valutare l’applicabilità di una della 

alternative indicate nell’allegato citato in premessa, ovvero:  

• Inviare il proprio capitolato tecnico, nonché l’eventuale documentazione a corredo dello stesso, 

all’operatore economico convenzionato. Quest’ultimo darà riscontro positivo, modificando i beni 

disponibili nella convenzione al fine di soddisfare le richieste della scuola, o negativo nel caso in cui 

non possa adeguarsi al capitolato inviato. In tal caso la scuola potrà procedere ad attivare 

procedure autonome per l’acquisizione delle forniture.  

• L’istituzione scolastica può scindere il progetto, attivando la convenzione per la parte dei beni in 

essa inclusi e provvedere all’acquisizione della restante parte delle forniture mediante procedure 

autonome ai sensi del D.Lgs. 163 del 2006.  

 

e 

INCARICA 

 

La Sig.ra Cinzia Zenitto, in qualità di D.S.G.A., di affiancare il sottoscritto, che svolge anche l’incarico di 

progettista, nella mappatura di tutte le variabili indicate al punto precedente, da formalizzarsi poi in un 

documento finale da utilizzarsi nel prosieguo del procedimento, e che dovrà essere prodotto 

inderogabilmente entro il 31 marzo 2016. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Bruno GABETTI)  
Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad 
archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente. La firma 
digitale è stata apposta da: Nome: Bruno - Cognome: Gabetti - Titolo: DIRIGENTE 
SCOLASTICO - Ragione sociale: I.C. EINAUDI/93034210042 - Codice 
Fiscale/Partita IVA: IT: GBTBRN71L08D205K - - Il certificato è conforme alla 
direttiva europea 1999/93/EC – Il certificato è conservato dalla CA per almeno 20 
anni – La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo 
sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/EC 
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