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 DELIBERA n°25   estratto verbale n°4 anno 2021/22 del 10 gennaio 2022 

 

Oggi, 10 gennaio 2022, alle ore 17.00, regolarmente convocato a distanza su piattaforma telematica 

Zoom a causa della emergenza epidemiologica in atto, si è riunito il Consiglio d’Istituto dell’I.I.S.  

“Carlo Beretta” nella sua sede per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
1) Omissis 

2) Omissis 

3) Omissis 

4) Esame ed approvazione accordo di durata triennale 2022-24 tra comune di Gardone V.T. e Istituto 

Superiore “Carlo Beretta” inerente il servizio di connettività Internet/intranet derivata da infrastruttura 

a rete, costituita da ponte radio/ fibra ottica  

5) Omissis 

Presiede il Presidente del Consiglio d’Istituto Sandra Angela Bregoli, funge da segretario il 

consigliere Michele Scopelliti.  Constatata la presenza del numero legale, si dichiara aperta la 

discussione sui punti all’ordine del giorno. 

Gli studenti minorenni presenti in aula partecipano alla discussione, ma non al voto sulle materie di 

carattere finanziario ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 297/1994 art. 10 commi 1 e 2 lettera b) 

 

Cognome Nome Componente Presenze 

RETALI  STEFANO D.S. P 

DOLCE FEDERICO Studenti P 

TABLADINI FILIPPO Studenti P 

SPADA MICHAEL Studenti A 

BOSSINI MICHELE Studenti P 

DI MICELI SERGIO Docenti P 

PAPETTI PIETRO Docenti P 

PAROLA LUISA Docenti P 

CUOMO ALESSANDRO Docenti P 

SANTONI ANGELA Docenti P 

VACCA COSIMO Docenti P 

PINTOSSI ELENA Docenti P 

ZANINI IVAN Docenti P 

BREGOLI SANDRA ANGELA Genitori P 

PELI MONICA Genitori P 

ZAPPA MARIA LUISA Genitori A 

FREDDI ALBERTO Genitori P 

COMINASSI VINCENZO ATA A 

SCOPELLITI MICHELE ATA P 

 

http://www.iiscberetta.edu.it/




 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Vista la bozza di accordo tra comune di Gardone V.T. e Istituto Superiore “Carlo Beretta” inerente 

a un servizio di connettività internet/intranet derivata da infrastruttura a rete, costituita da ponte 

radio/ fibra ottica  

Dato che l’accordo rivede il precedente accordo vigente tra le parti, mantenendo il precedente 

servizio con un notevole abbassamento dei costi. 

Considerato che mantenere il servizio garantito dal comune di Gardone V.T. è strategico per 

consentire la piena operatività degli uffici amministrativi anche in caso di non funzionamento della 

fibra ottica in banda ultra larga 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato dal Consiglio d’Istituto il 

22/12/2021 con delibera n°21; 

Visto il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n°24 del 10 

gennaio 2022 

Visto il D.I. 129/2018 art. 45 comma 1 lettera d) 
 

 

D E L I B E R A 

 
 

1. All’unanimità di approvare l’accordo triennale 2022-24 tra il comune di Gardone V.T. e 

Istituto Superiore “Carlo Beretta” inerente a un servizio di connettività Internet/intranet 

derivata da infrastruttura a rete, costituita da ponte radio/ fibra ottica  

 
 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art.14, comma 7, del D.P.R. n.275/99, è ammesso ricorso allo 

stesso consiglio entro 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. ovvero ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di 

pubblicazione. 

 

  Il segretario                                                                                             Il presidente 

        Michele Scopelliti                                                                               Sandra Angela Bregoli       

                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACCORDO TRA COMUNE DI GARDONE VT E ISTITUTO SUPERIORE “CARLO 
BERETTA” INERENTE UN SERVIZIO DI CONNETTIVITA’ INTERNET/INTRANET 
DERIVATA DA INFRASTRUTTURA A RETE, COSTITUITA DA PONTE RADIO/ 
FIBRA OTTICA  

L’anno duemilaventidue il giorno __________del mese di gennaio, nella sede del  Comune 

di Gardone Val Trompia (BS), in Via Mazzini, 2,  

TRA 

il Comune di Gardone Val Trompia, con sede legale in Gardone Val Trompia, Via 
Mazzini n. 2, Codice Fiscale 00304530173 - Partita I.V.A. 00553520982  nella persona 
dell’Arch. Claudio Fausto Baldussi, Dirigente del Settore Tecnico, nato a Sarezzo (BS) il 
24.01.1960, domiciliato per la carica presso l'Ente rappresentato, munito dei necessari 
poteri in forza dei Decreti Sindacale n. 6 del 26.05.2014 e n. 20 del 15.09.2017, per il seguito 
definito anche “Comune” o “Ente locale”,  

E 

l’Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Beretta”, con sede legale in Gardone Val 

Trompia, Via Matteotti 299, codice fiscale 92008590173, nella persona del dr. Stefano Retali, 

Dirigente Scolastico, domiciliato per la carica presso l'Ente rappresentato,  per il seguito 

definito anche “Istituto” 

PREMESSO: 

 che il Comune di Gardone VT, nell’arco dell’anno 2014, ha realizzato una infrastruttura 

di interconnessione radio che collega gli edifici Comunali e le scuole; questo 

collegamento consente agli edifici comunali di essere in una unica rete locale 

distribuita (LAN o intranet) e di fornire connettività, a basso costo, alle scuole; 

 che lo stesso Comune, ha realizzato con operatore privato, un ulteriore potenziamento 

della propria connessione internet, mediante collegamento a rete di fibra ottica. 

 che il predetto ente locale ha, di conseguenza, rescisso tutti i contratti di connettività ad 

internet dei vari edifici e delle scuole attivando, nel contempo, una connessione ad 

internet in fibra a 200Mbit/s simmetrici e una a 50Mbit/s simmetrici via radio. In 

questo modo, oltre ad un risparmio economico, il Comune ha a disposizione una 

maggiore ampiezza di banda, peraltro ridondata rispetto al passato; 

 che l’Istituto “Carlo Beretta” interessato ad usufruire della connettività e del servizio di 

manutenzione dell’infrastruttura di cui usufruisce l’ente locale ha già sottoscritto 

apposito accodo convenzionale per il periodo ottobre 2018/novembre 2021 

 che il succitato accordo è scaduto ma, l’Istituto rimane interessato ad usufruire del 

“servizio” in forma più contenuta e rimodulata , relativo alla solo edificio IPSIA sede 

della segreteria unica per il periodo gennaio 2022/dicembre 2024. 

 che la principale finalità del servizio è quella di garantire una connettività radio 

integrativa a quello di tipo “Fibra” esistente, al fine di consentire il funzionamento 

minimale dei collegamenti in caso di emergenza ed in particolare nel caso di caduta 

della connettività fibra suindicata. 



 

 che il Comune, nell’ottica dello spirito di reciproca collaborazione tra pubbliche 

amministrazioni, è interessato a garantire a tutte le scuole presenti sul suo territorio 

servizi efficienti e di qualità. 

TUTTO CIO’ PREMESSO TRA LE PARTI SI CONVIENE ESTIPULA QUANTO 

SEGUE: 

Art. 1. Valore delle premesse.  

1. Le parti concordemente stabiliscono che le premesse costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente contratto. 

Art. 2. Oggetto. 

1. Il Comune di Gardone Val Trompia si impegna ad estendere, mediante propria 

infrastruttura di interconnessione radio, all’Istituto di Istruzione Superiore “Carlo 

Beretta”, il servizio di connettività fruito, così come meglio descritto al successivo 

articolo 3. 

2. l’Istituto, a sua volta, si impegna a versare al Comune un importo annuo pari ad euro 

2.000,00 (duemila) annui; detto importo, da versare  in quattro  rate trimestrali 

anticipate di € 500,00 (cinquecento) entro il giorno 15 di ogni mese, viene riconosciuto a 

titolo di parziale rimborso delle spese  che l’ente locale deve sostenere per garantire il 

servizio. 

Art. 3. Descrizione del servizio. 

1. Il servizio esteso dal Comune verrà fruito dalla sede di seguito indicata: 

 I.P.S.I.A. “C. Beretta” Via Matteotti 299 – Gardone V.T. (BS), 

e consta: 

 in una connessione ad internet ridondata di 30Mbit/s simmetrici (25Mbit/s di 

banda garantita); 

 nell’attività di monitoraggio proattivo del collegamento con interventi automatici in 

caso di guasto; 

 nella manutenzione dell’intera infrastruttura con interventi, entro le 24 ore 

lavorative, dalla data ed ora di segnalazione del guasto. 

Art. 4. Durata.  

1. Il presente contratto ha durata gennaio 2022– Dicembre 2024  con decorrenza dalla data 

di sottoscrizione, rinnovabile a seguito di concorde volontà delle parti manifestata per 

iscritto dai soggetti competenti ad impegnare gli enti. 

2. Ciascuna delle parti, peraltro, si riserva il diritto di recesso unilaterale da esercitarsi 

mediante PEC; detto recesso avrà effetto decorsi tre mesi dalla sua ricezione.  



 

Art. 5. Privacy. 

1. Ai fini di tutela della privacy di cui al  D.L.gs n. 196 del 30/06/2003  e s.m.i. (T.U. 

Privacy), nonché dal Regolamento (UE) n. 679/2016, le Parti si danno reciprocamente 

atto che i dati che verranno scambiati e trattati sono necessari alla corretta e completa 

gestione del rapporto contrattuale.  

2. Le Parti dichiarano, inoltre, di essere al corrente dei diritti alle stesse riservati così come 

previsti dall’art. 7 del T.U. citato. 

Art. 6. Registrazione. 

1. Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso ai termini dell’art. 5 comma 2 del 

D.P.R. 131 del 26/04/86; tutte le spese inerenti saranno a carico delle parti che 

richiederanno la registrazione. 

2. Ai sensi dell’art. 11 comma 2 bis Legge n. 241/1990 il presente contratto viene 

sottoscritto con firma elettronica. 

 

per il Comune di Gardone V.T.   per l’Istituto Superiore“Carlo Beretta” 

Arch. Claudio Baldussi     dr. Stefano Retali 
 

 


