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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 23/2016 

Il sottoscritto dott. ing. Massimo Buizza, in qualità di Direttore del Con-

sorzio dell' Oglio di Brescia, 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 valutazio-

ne da parte dei  Ministeri vigilanti, considerato che: 

- il Consorzio dell'Oglio ha installato una rete di telerilevamento dei 

dati idrologici del bacino del f. Oglio, necessaria per l’attività di re-

golazione durante gli eventi di piena; 

- i dati rilevati vengono trasmessi utilizzando la rete della telefonia 

mobile GPRS, in quanto si è rivelata la più affidabile; 

- il Consorzio dell'Oglio, in virtù della sua attività di regolazione, è 

stato classificato dal Dipartimento Protezione Civile di Roma come 

Centro di Competenza per il monitoraggio idrologico del bacino del 

f. Oglio, e pertanto deve garantire la maggior affidabilità possibile 

dei dati rilevati; 

- il Consorzio ha svolto un’ analisi sulle procedure e sugli strumenti 

con i quali si è possibile superare un eventuale blackout della rete di 

telefonia GPRS; 

- da tale analisi è emerso che la tecnologia che garantisca l’affidabilità 

in caso del blackout anzidetto, e allo stesso tempo che richiede una 

spesa minore di altre tecnologie comparabili, è quella satellitare in 

quanto non dipendente da una rete terrestre; 

- poiché questa tecnologia satellitare non è mai stata utilizzata dal 

Consorzio si rivela utile procedere ad una sperimentazione presso la 

stazione fondamentale per la regolazione posta a Cadè; 

tutto ciò premesso 
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di affidare alla ditta Hortus Srl via Caboto 8B Legnano (Mi) P.I. 

02310270125 la fornitura e installazione di sistema di trasmissione sa-

tellitare Iridium SBD c/o stazione di monitoraggio Cadè, consistente in: 

- modem satellitare MiChroBurst SBD  

- integrazione software di gestione datalogger CR800 attualmente in-

stallato; 

- configurazione piattaforma www.laghi.net per l’importazione del nuo-

vo flusso dati. 

Il costo della fornitura è fissato in € 2.460,00 + IVA, alle condizioni ri-

portate nel offerta n. 2016-103 del 06/06/16. 

La spesa deve essere imputata al cap. 27 delle uscite. 

Brescia, 16/06/16 

                                   

                                                                  IL DIRETTORE 

      (dott. Ing. Massimo Buizza) 

       

http://www.laghi.net/

