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COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  80  DELLA  SEDUTA   DEL 27/07/2016 

 

 

         L’anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di luglio  alle ore 10,20  in 

Latina, presso la Sede consortile, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con 

raccomandata prot.  n. 8647  del 22.07.2016. 
 

 

OMISSIS 

 

 

DELIBERAZIONE  N. 1206 
 

   

OGGETTO: Servizio di fornitura linea dati WI-MAX Sede di Pontemaggiore e 

connessione VPN tra le sedi dell'Ente – CIG Z041ABC4A7 - Presa 

d’atto dell’affidamento del servizio. 

 
    

 
 

 

Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori: 

 
 

CROCETTI       Carlo       -    Presidente   

PERFILI         Argeo            -    Vice Presidente 

CELEBRIN       Pietro Gregorio      -    Componente 

NARDONI          Antonio     -    Componente 

ZANARELLA    Luca    -    Componente 

                         

Assente il  Sig.   

 

Sono altresì presenti: 

 

ROMAGNOLI Carlo  Presidente del Collegio dei Revisori Contabili 

CORBO Natalino   Direttore Generale 

ZOCCHERATO Cristina       Direttore Area Amministrativa 

 

Presidente il  Sig.  CROCETTI Carlo 

 

Segretario la Dott.ssa  ZOCCHERATO Cristina 
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IL COMITATO ESECUTIVO  

PREMESSO CHE: 

 

- l'Ente nell'ultimo biennio si è dotato di nuovi software gestionali ed il 

conseguente costante aggiornamento comporta un upgrade hardware su nuove 

piattaforme informatiche; 

 

- la sede di Latina e il cantiere "Acque Medie" sono dotate del servizio ADSL in 

fibra 30/20 fornito dal gestore Panservice, che consente l'utilizzo dei software 

utilizzati dai settori dell'area tecnica; 

 

- attualmente la sede di Pontemaggiore, servita da un servizio linea dati ADSL 

fornito dal gestore Telecom Italia Mobile, non permette il corretto utilizzo degli 

stessi software e servizi, a causa dell'eccessiva distanza dalla prima centrale 

Telecom disponibile nell'area (circa 7 Km) e della tipologia della linea telefonica 

che non consente di avere una banda dati adeguata alle nuove esigenze dell'Ente; 

 

- la sede di Pontemaggiore e l'impianto irriguo di Campo Dioso devono essere 

messi nelle condizioni di utilizzare gli stessi software e servizi internet, al fine di 

uniformare e rendere efficiente il sistema di gestione e trasferimento dati; 

 

- la soluzione più idonea per superare tale "gap" prestazionale è di dotarsi di una 

nuova linea dati WI-MAX per la sede di Pontemaggiore e l'impianto irriguo di 

Campo Dioso e di una connessione di rete del tipo VPN (virtual private 

network) che colleghi tra loro tutte le sedi dell'Ente; 

 

- con deliberazione n. 1137/CE del 25/05/2016 è stato autorizzato il Responsabile 

del Procedimento Ing. Luca Gabriele ad acquisire un preventivo di spesa da parte 

dei gestori di servizio e successivamente ad attivare le procedure necessarie per 

la fornitura del nuovo servizio ADSL per tutte le sedi dell'Ente; 

 

VISTA: 

 

- la relazione redatta dal Responsabile del Procedimento del 25/07/2016 con la 

quale ha illustrato la procedura di affidamento attivata nonché la relativa 

aggiudicazione, adeguatamente motivata, alla Panservice S.a.s. di Latina per 

l’importo di € 3.936,00 costo annuale del servizio oltre IVA e € 890,00 per costi 

di attivazione oltre IVA; 

 

  VISTO il vigente Statuto Consortile; 

 

con 4 voti favorevoli ed 1 contrario 
 D E L I B E R A 

 

- DI prendere atto dell’affidamento del “Servizio di fornitura linea dati WI-MAX 

Sede di Pontemaggiore e connessione VPN tra le sedi dell'Ente” alla Ditta Panservice 

S.a.s. di Latina per l’importo di € 3.936,00 per il costo annuale del servizio oltre IVA e 

€ 890,00 per costi di attivazione oltre IVA; 

 

- DI autorizzare il RUP ad effettuare la conferma d’ordine del servizio alla Ditta 

aggiudicatrice; 
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- DI impegnare l’importo di €. 4.826,00 oltre IVA sul Cap A0301 del Bilancio di 

previsione esercizio 2016, che ne presenta capienza; 

 

-    DI   presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della 

L.R.  4/84, modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e 

dall’art. 120 della L.R. 10/2001. 

 
                                              f.to  IL PRESIDENTE  

               (Carlo CROCETTI)   

f.to      IL SEGRETARIO  

                   (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)        
                                            


