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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 15/2020 

Il sottoscritto dott. ing. Massimo Buizza, in qualità di Direttore del Consorzio dell' Oglio di Bre-

scia, in attuazione di quanto previsto dall’ art. 20 del Regolamento di Contabilità, emanato 

con D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97,  e in accordo con l’ art. 3 del Regolamento Integrativo del 

Consorzio dell' Oglio, già  approvato dagli Organi consorziali e in fase di valutazione da parte 

dei  Ministeri vigilanti, premesso che: 

- nel corso dell’Assemblea delle Utenze è stata approvata la proposta di inserire nella piatta-

forma www.laghi.net un aggiornamento che preveda alcune funzioni riservate agli utenti 

che consenta loro la visualizzazione tabellare e grafica dei dati storici rilevati presso le loro 

derivazioni; 

- queste visualizzazioni devono consentire agli utenti di valutare la gestione della loro deri-

vazione negli anni precedenti, cosi da poter trarre utili indicazioni per la gestione nella 

stagione in corso; 

- in attuazione di questa delibera il Consorzio ha richiesto alla ditta Hortus srl, gestore della 

piattaforma www.laghi.net, un’offerta per la realizzazione di questo aggiornamento; 

-  la ditta ha trasmesso in data 11/06/2020 la propria offerta n. 2020-124 B rev2 Mr-rc con 

la quale si dichiara disponibile a realizzare l’aggiornamento in venti giorni lavorativi dalla 

data della Determina; 

- il costo di questa operazione è di € 7.400 + IVA che sarà corrisposto con un acconto del 

30% all’ordine e il saldo pari al 70% al completamento dell’attività; 

- il Consorzio ha proceduto alla valutazione dell’offerta che viene ritenuta congrua, 

tutto ciò premesso 

DETERMINA 

di affidare alla ditta Hortus Srl via Caboto 8B Legnano (Mi) P.I. 02310270125 la fornitura 

dell’aggiornamento della piattaforma www.laghi.net cosi come descritto nell’offerta n. 2020-

124 B rev2 Mr-rc. 

L’importo complessivo della fornitura è confermato in € 7.400,00 + IVA, cosi come conferma-

ta la consegna in venti giorni lavorativi dalla data di questa Determina. 

Gli importi saranno imputati al cap. 27 delle uscite  

Brescia, 12 giugno 2020 
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