
 

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N. 23  DELLA  SEDUTA   DEL  16/03/2023 
 
 

         L’anno duemilaventitre il giorno sedici del mese di marzo alle ore 14,30 in Fondi  
presso la Sede di Viale Piemonte n. 140, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con nota 
a mezzo pec prot. n. 3602 del 14/03/2023 

 
OMISSIS 

 
DELIBERAZIONE  N. 293 

 
 

 OGGETTO: Piattaforma Desktop Virtuali - MyVDI per la gestione del programma di 
manutenzione del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest. – Adozione 
determina a contrarre e affidamento del servizio.  CIG Z8C3A79467. 

 
Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori:  
 
 
CONTI         Pasquale                  -  Presidente 
BOSCHETTO      Stefano Maria        -  Vice Presidente    
PERFILI        Argeo                -  Vice Presidente    
ROSSI                   Antonio         -  Componente 
   
                    
Assente il i sig. :  CARNELLO Denis 
 
 
Sono altresì presenti i Sigg.ri: 
 
SCIBETTA Titoflavio   - Revisore Unico (in collegamento da remoto) 
CORBO  Natalino    - Direttore Generale 
ZOCCHERATO Cristina   - Direttore Area Amministrati va 
 
 
Presidente  il  Sig.   CONTI Pasquale  
 
Segretario   la Dott.ssa ZOCCHERATO Cristina       
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 IL COMITATO ESECUTIVO 
 
VISTA  la Legge Regionale 21/01/1984, n.4; 
 
VISTA  la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50; 
 
VISTA  la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 
 
VISTO  l’art. 120 della Legge Regionale 10/05/2001, n. 10; 

VISTA  la Legge Regionale 10/8/2016 n. 12; 

VISTI  gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 26/10/2021;  

VISTO  lo Statuto consortile; 

PREMESSO CHE: 

− la società Tecnostudi Ambiente S.r.l. ha realizzato per gli ex Consorzi di Bonifica 
dell’Agro Pontino e  Sud Pontino un sistema GIS in ambiente opensource costituito da 
tutti gli strati informativi che caratterizzano il comprensorio (reticolo idrografico, bacini 
idrografici, impianti idrovori e irrigui e manufatti idraulici ed altri), sviluppando la 
relativa banca dati (geodatabase), al fine di implementare il sistema informativo di 
gestione delle attività di manutenzione effettuate sul reticolo di bonifica, ospitando sui 
propri server i dati relativi alla manutenzione dei canali e le informazioni cartografiche di 
base; 

− tale sistema è attualmente in uso ai Settori Manutenzione sia dell’Area Latina che Area 
Fondi per la programmazione e gestione giornaliera delle attività, compresa la redazione 
dei consuntivi delle attività manutentive eseguite, nonché, attraverso l’uso del WebGis, la 
possibilità di consultare la cartografia da qualsiasi piattaforma fisica, purché connessa ad 
internet, rendendo le operazioni di lettura ed estrazione dati più agevoli; 

− l’accesso ed utilizzo del sistema necessita di manutenzione sistemistica degli apparati in 
dotazione al personale del Consorzio, dell’aggiornamento hardware dei singoli PC e dei 
relativi software (WebGIS, Access, ecc.) inerenti le applicazioni utilizzate per la 
programmazione, gestione e contabilizzazione delle attività di manutenzione; 

CONSIDERATO CHE: 

− sono emerse problematiche legate alle diverse versioni di software e hardware installate 
sulle postazioni dei diversi operatori che inficiano le normali modalità di operabilità e di 
accessibilità al sistema di gestione del programma di manutenzione; 

− l’utilizzo di un sistema VDI (virtual desktop interface), come “ambienti windows virtuali 
ad utente”, consentirebbe una ottimizzazione della gestione degli applicativi utilizzati dai 
Settori Manutenzione e aumenterebbe la sicurezza informatica, visto che l’intero sistema 
risiederebbe in ambiente cloud, normalizzando così, per tutti gli operatori, le attività e le 
modalità  di accesso; 

− al fine di procedere all’affidamento del suddetto servizio, ai sensi dell’art.31, del D.Lgs. 
n.50/2016 s.m.i., è necessario designare il Responsabile del Procedimento individuabile 
nell’Ing. Luca Gabriele; 
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− ai sensi dell’art.36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., come modificato dal D.L. 
76/2020, dal D.L. 77/2021, Legge n.120/2020 e successivamente dall’art.51 della Legge 
n.108/2021, si può ricorrere all’affidamento del servizio per un importo inferiore a € 
139.000,00; 

− con nota al prot. 343 del 10.01.2023, la società Tecnostudi Ambiente S.r.l. di Roma ha 
presentato n.2 offerte, per un periodo di 12 e 24 mesi, per il servizio di “Piattaforma 
Desktop Virtuali – MyVDI”  per il sistema di manutenzione del reticolo idrografico del 
Consorzio, con la creazione di n.14 desktop virtuali in cloud e con assistenza dedicata di 
50 ore, tramite piattaforma myteams; 

− è stata verificata dall’Ufficio Sistemi Informativi l’offerta proposta da Tecnostudi 
Ambiente S.r.l. ritenendola adeguata alle esigenze dell’Ente; 

− è stata verificata la regolarità contributiva dell’operatore economico società Tecnostudi 
Ambiente S.r.l., tramite piattaforma dedicata (DURC Online), con esito positivo; 

RITENUTO  di affidare all’operatore economico Tecnostudi Ambiente S.r.l. di Roma, tramite 
la piattaforma telematica regionale ANBI Lazio, il servizio di “Piattaforma Desktop Virtuali – 
MyVDI”  di gestione del programma di manutenzione del Consorzio, per 12 mesi; 
 
SENTITO il parere del Direttore Generale; 
                
                   a voti unanimi 

   D E L I B E R A 
 
LE  premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 
 
DI  nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n.50/2016 
s.m.i. ing. Luca Gabriele; 

DI affidare, ai sensi dell’art.36 co. 2 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., come modificato dal 
D.L. 76/2020, dal D.L. 77/2021, Legge n.120/2020 e successivamente dall’art.51 della Legge 
n.108/2021, tramite la piattaforma telematica regionale dell’ANBI Lazio, il servizio di 
“Piattaforma Desktop Virtuali – MyVDI”  di gestione del programma di manutenzione del 
Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest, per 12 mesi – all’operatore economico Tecnostudi 
Ambiente S.r.l. di Roma, al costo di € 9.500,00, oltre IVA; 

LA spesa di € 11.590,00 (IVA compresa) graverà sul capitolo U 1.03.02.09.000 (ex Cap. 
20403) per € 7.727,00 impegno A/029-23 A.Latina e per € 3.863,00 impegno FA/029-23  
A.Fondi del Bilancio di Previsione esercizio 2023; 

DI  autorizzare il RUP incaricato a tutti gli adempimenti conseguenti; 

 
DI pubblicare la presente deliberazione sull’albo informatico del Consorzio, ai sensi dell’art. 
45 dello  Statuto consortile. 
 

IL PRESIDENTE  
(Pasquale CONTI) 

            F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93 
      IL SEGRETARIO 
      (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 
       F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93 
 


