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D E L I B E R A  P R E S I D E N Z I A L E  

 

Reg. Gen. n. 13 del 18/05/2017 
 
 
OGGETTO: Sistema informatico consortile - Adeguamento licenze del firewall per gestione 
collegamenti VPN - 
 

IL  PRESIDENTE  
 
 
VISTO il progetto per la ristrutturazione del sistema informatico consortile; 
 
ATTESO CHE tra le informazioni reperite in fase preliminare del progetto non è stata evidenziata la 

necessità di gestione di collegamenti VPN; 
 
CHE tale esigenza è emersa quando i server Aspasiel sono stati spenti; 
 
CHE nell’imminenza del momento si è provveduto a chiedere alla Sophos, società produttrice del 

firewall, la possibilità di attivare temporaneamente una licenza in grado di gestire dei 
collegamenti VPN; 

 
CONSIDERATO CHE la scadenza della licenza suddetta è imminente e precisamente il 18/05/2017; 
 
CHE  la spesa richiesta dalla Sophos per l’adeguamento della licenza, considerando anche le 

necessità del Consorzio di barriere alla navigazione internet e protezione antimalware, è di 
€ 5.753,52 iva compresa per la versione Full Guard Plus per tre anni, al momento in 
promozione; 

 
CONSIDERATO CHE è stato acquisito il parere favorevole “di tipo tecnico” della Dott.ssa 

Alessandra Righetti, nella sua qualità di Vice Capo Settore; 

 

CHE  è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura di 
spesa del Rag. Danilo Peri nella sua qualità di Capo Settore; 

 

CHE  è stato acquisito il parere favorevole degli aspetti tecnici, di regolarità contabile e copertura 
di spesa, nonché della regolarità amministrativa della Dr.ssa Carla Pagliari nella qualità di 
Direttore;  

 
VISTO   l’art. 23, comma 1), del vigente Statuto; 

ORIGINALE     

 

 

 
C O N S O R Z I O  D I  B O N I F I C A T E V E R E  -  N E R A  

 
T E R N I  

______________ 
 

Registro delle Deliberazioni del Presidente  
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ATTESO CHE non è possibile convocare con tempestività il Consiglio di Amministrazione; 
 
CHE  ricorrono, nel presente provvedimento, i presupposti della indifferibilità e dell’urgenza 

necessari per l’adozione da parte del Presidente di una delibera sulle materie riservate alla 
competenza del Consiglio di Amministrazione; 

 
PRESO ATTO che, nel caso di specie la mancata tempestiva adozione del provvedimento può 

arrecare pregiudizio agli interessi del Consorzio; 
 
ATTESO CHE il presente provvedimento sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio nella sua prima 

riunione; 
 
CON  l’assistenza del Direttore dell’Ente; 

d e l i b e r a 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
1)  di autorizzare l’adeguamento della licenza Sophos, con scadenza 18/5/2017, acquistando 

una licenza triennale Full Guard Plus dalla Eatech srl di Terni, rivenditore su Terni, per 
l’importo di € 5.753,52 iva compresa, in promozione; 

 
2) di autorizzare il pagamento dell’importo di € 5.753,52 iva compresa alla Eatech srl di Terni 

– Strada di Recentino 5 – p.iva xxxxxxxxxxxx – mediante bonifico su c/c bancario IBAN: 
xxxxxxxxxxxxxxxx; 

 
3)  di effettuare la pubblicazione del presente deliberato con la procedura di urgenza di cui 

all’art. 37 del vigente statuto del Consorzio, considerato che l’argomento riveste i caratteri 
dell’urgenza come indicato all’art. 23, comma 3, dello statuto stesso. 

 
Dp/14_2017 

 
D'IMPUTARE:    
1. La spesa relativa di € 5.753,52 al competente Capitolo di bilancio dell’esercizio in corso che 

presenta la necessaria disponibilità e precisamente:  
Cap.  040080 (Esercizio 2017)  - Impegno n. 3795 

  

 
IL PRESIDENTE  

F.to DR. MASSIMO MANNI 
 
 
Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, lì 18/05/2017 

 

La presente ordinanza presidenziale, essendo stata dichiarata l’urgenza, è stata pubblicata all'albo 
pretorio il 19/05/2017 e vi rimarrà per 1 solo giorno fino al 19/05/2017. 
 
   IL DIRETTORE 

 F.to  DR.SSA CARLA PAGLIARI 
 
 


