
 

DELIBERA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N° 491 IN DATA 28 NOVEMBRE 2022 

 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA 

PER AGGIORNAMENTO HARDWARE E 

SOFTWARE DELLA CENTRALE DI 

VISUALIZZAZIONE DATI IDROMETRICI 

DI CHIUSI 

 

ESTRATTO DAL VERBALE 

DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE N° 

12/2022 

 

 

 

L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 28 (ventotto) del mese di novembre alle ore 18:00 in 

seconda convocazione in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, 

convocato con invito in data 22 novembre 2022 prot. n° 3484. 

 

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori 

 

Consiglieri: presenti n° 5 assenti n° 2 

   PRESENTI ASSENTI 

1) MORI MARIO  Presidente   

2) BELLEZZA MARCELLO Vice-Presidente Vicario   

3) DI GIROLAMO VALENTINO Vice-Presidente   

4) BACCHIO ALBERTO Consigliere   

5) CROCE CRISTINA Consigliere   

6) COTTINI ROBERTO Consigliere   

7) MARAVALLE GIAN LUIGI Consigliere   

 

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti: 

   PRESENTI ASSENTI 

1) SIMONI RICCARDO Presidente    

2) SABBA ROSANNA Revisore Effett.   

3) PORFIDO ALBERICO Revisore Effett.   

 

 

Assiste il Direttore: Avv. Carlo Baldassari



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

– ravvisata la necessità di procedere all’aggiornamento tecnologico hardware e 

software della centrale di visualizzazione dati di Chiusi, che il personale del 

Consorzio ha in dotazione per lo svolgimento del ruolo di Presidio Idraulico 

Territoriale; 

– ritenuto opportuno rivolgersi alla società CAE S.p.A., con sede in San Lazzaro di 

Savena (BO), in quanto è società fornitrice della stazione ed a cui il Consorzio ha 

sempre affidato la manutenzione preventiva, correttiva ed integrativa; 

– vista la propria precedente delibera n° 374 in data 12 maggio 2022, con la quale è 

stato stabilito, tra l’altro, di avviare la procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, lettera a), della Legge n° 120/2020 e s.m.i., alla CAE S.p.A. del servizio di 

aggiornamento e di manutenzione della sola centrale secondaria di Chiusi, secondo 

quanto previsto dall’art. 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. tramite procedura svolta 

attraverso piattaforma telematica di negoziazione; 

– preso atto:  

 che, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento in 

argomento è stata utilizzata una procedura svolta attraverso piattaforma telematica 

di negoziazione; 

 che, a seguito di richiesta di preventivo di spesa formulata con nota prot. n° 3197 

in data 28 ottobre 2022, riguardante l’aggiornamento tecnologico hardware e 

software della sopra citata centrale dati di Chiusi, mediante fornitura, installazione 

ed attivazione di una nuova workstation dotata di monitor (in sostituzione delle 

due preesistenti) sulla quale reinstallare le medesime configurazioni oggi esistenti, 

oltre alla configurazione dello scambio dati via adsl ed al preesistente tramite 

deposito radio, nonché la valutazione circa l’utilità di una licenza utente AEGIS 

con almeno due accessi contemporanei, per la visualizzazione dei dati in mobilità, 

da qualsiasi dispositivo mobile o fisso, la sopra citata ditta CAE S.p.A., con nota 

assunta al protocollo di questo Consorzio n° 3248 in data 3 novembre 2022, ha 

offerto il prezzo complessivo di Euro 12.000,00 + IVA, precisando che l’importo 

della licenza opzionale, soggetta ad autorizzazione da parte della Regione Umbria, 

ammonta ad Euro 3.000,00 + IVA; 

  



 ritenuto necessario procedere al solo aggiornamento della centrale di visualizzazione 

dati in argomento, al fine di poter permettere al personale del Consorzio di svolgere 

al meglio il ruolo di Presidio Idraulico Territoriale; 

 preso atto che l’acquisizione in argomento rientra fra le attività previste dall’art. 7 del 

Regolamento per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle 

soglie di cui all’articolo 36, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.; 

 visti: 

 il Regolamento per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore 

alle soglie di cui all’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., approvato 

con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 436 del 27 agosto 2018; 

 il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.; 

 il DURC della ditta CAE S.p.A. prot. n° INPS 33034757; 

 il Codice etico; 

 l’art. 23 del vigente Statuto;  

a voti unanimi, resi a norma di Statuto 

 

D E L I B E R A: 

 

1) di affidare alla società CAE S.p.A., con sede in San Lazzaro di Savena (BO) – Via 

Colunga n° 20, l’aggiornamento tecnologico hardware e software della centrale di 

visualizzazione dati di Chiusi, come meglio in premessa specificato, per l’importo di 

Euro 9.000,00 oltre IVA 22%;  

2) di dare atto che la spesa complessiva Euro 10.980,00 sarà imputata al Cap. 1/4/169.00 

del Bilancio di previsione 2023, previa l’approvazione della variazione in aumento 

dello stanziamento del medesimo Capitolo. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto  

 

 IL PRESIDENTE IL DIRETTORE 

 (Dott. Mario Mori) (Avv. Carlo Baldassari) 

 f.to f.to 

 



 

Per copia conforme ad uso amministrativo 

 

Chiusi Stazione, lì 29 novembre 2022 

  IL DIRETTORE 

  (Avv. Carlo Baldassari) 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io sottoscritto che l’estratto della presente deliberazione è stato pubblicato 

mediante affissione all’albo di questa sede consorziale dal giorno 29 novembre 2022 al 

giorno 13 dicembre 2022 e che contro il medesimo NON sono stati presentati reclami. 

 

Chiusi Stazione, lì 14 dicembre 2022 

  IL DIRETTORE 

  (Avv. Carlo Baldassari) 

 

 

 

 


