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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 24/2017 

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, premesso che: 

- il Consorzio dell' Oglio utilizza per la propria attività istituzionale 

un sistema di telerilevamento e di gestione dei dati idrologici 

giornalieri attraverso una piattaforma web che li rende disponibi-

li per la consultazione del personale anche nel caso si trovasse 

fuori sede; 

- con l’uso quotidiano di questo sistema emerge l’opportunità di 

implementarlo con l’aggiornamento della tecnologia di gestione e 

con l’implementazione di nuove e più specifiche funzioni di anali-

si; 

considerato che: 

-  la piattaforma presenta una particolare struttura e costituisce 

uno strumento di lavoro unico per il Consorzio dell' Oglio e gli al-

tri Enti regolatori dei grandi laghi subalpini, e in cui confluiscono 

dati e procedure che debbono essere necessariamente coordinati 

da un unico soggetto per garantire le funzionalità dello strumen-

to, utilizzato da più parti per operazioni di protezione civile e s i-

curezza idraulica del territorio; 

- nel corso del corrente anno è emersa l’opportunità di procedere 

ad una implementazioni del modulo manager della piattaforma 

www.laghi.net; 

- la soc. Hortus ha presentato una proposta tecnico economica per 

la realizzazione di nuove funzioni di analisi e di aggiornamento 
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della struttura del database della banca dati (offerta n. 2017-

129); 

tutto ciò premesso 

DETERMINA 

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

02310270125 l’ attività di implementazione del modulo manager della 

piattaforma wwww.laghi.net, cosi come descritti nella proposta n. 2017-

129 del 22/06/2017. 

Il corrispettivo di questa attività è definito in € 1.300,00 + IVA, da cor-

rispondere per stati d’avanzo presentati dalla soc. Hortus al completa-

mento delle singole fasi dell’attività. 

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

Brescia, 26/06/2017 

                                   

                                                                  IL DIRETTORE 

      (dott. Ing. Massimo Buizza) 

 


