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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 20/2020 

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: 

- la normativa sulla privacy richiede che il Consorzio dell'Oglio crei un sistema di archi-

viazione dei dati sensibili su appositi dispositivi hardware che forniscano una garanzia 

di affidabilità di archiviazione; 

- il Consorzio dell'Oglio non dispone al suo interno delle professionalità in grado di rea-

lizzare il sistema hardware e software richiesto dalla normativa; 

- dopo aver esaminato i reqiuisiti tecnici di alcuni soggetti, e nello stesso tempo conside-

rando la disponibilità e la rapidità di intervento; 

- ha chiesto al sig. Luca Pezzini di inviare una proposta di spesa per una prestazione di 

assistenza hardware e software per il sistema di archiviazione dati previsto dalla nor-

mativa per la privacy; 

- il sig. Pezzini ha inviato la sua proposta e il Consorzio dell'Oglio l’ha analizzata e giudi-

cata congruente con le necessità del Consorzio;  

tutto ciò premesso 

DETERMINA 

di affidare al sig. Luca Pezzini di Gussago via A. Manzoni n.4 - C.F. PZZLCU70L11B157C P.IVA 

02962600983 l’incarico di assistenza hardware e software per il sistema NAS di archiviazione 

dei dati ordinari e sensibili. 

L’incarico prevede l’assistenza on-site con una tariffa oraria di € 60,00; prevede anche 

l’assistenza telefonica e remota con la tariffa oraria di € 30,00.  

La durata del contratto è di 12 mesi a decorrere dal 01/01/2021.  
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Il contratto può essere disdetto da una delle parti a mezzo raccomandata almeno 30 giorni 

prima dalla scadenza. 

La spesa verrà imputata al cap. 25 del bilancio del Consorzio.  

Brescia, 27/11/2020 

 

                                  


