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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 27/2017 

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 ha la necessità di procedere all’affidamento 

per l’anno 2018 delle attività di manutenzione della piattaforma di 

gestione dati di monitoraggio www.laghi.net; 

- visto l’art. 32, comma 1, punto e) del Regolamento consortile che          

prevede la trattativa privata “nei casi di affidamento, alla stessa im-

presa fornitrice, di forniture destinate al completamento, al rinnovo 

parziale o all’ampliamento di quelle esistenti, in quanto il ricorso ad 

altri fornitori comporterebbe l’ acquisto di prodotti differenti il cui 

impiego o la cui manutenzione creerebbe incompatibilità tecniche o 

difficoltà”; 

- vista la particolare natura della piattaforma, che costituisce uno 

strumento di lavoro unico per gli Enti regolatori dei grandi laghi su-

balpini in cui confluiscono dati e procedure gestite singolarmente da 

ogni Ente che debbono essere necessariamente coordinati da un 

unico soggetto per garantire le funzionalità dello strumento, utilizza-

to da più parti per operazioni di protezione civile e sicurezza idraul i-

ca del territorio;  

- ritenuto che la gestione e la manutenzione del sito www.laghi.net 

rientri nei casi previsti dall’art. 32, comma 1, punto e);  

- vista l’offerta 2017-171 del 25/09/17 formulata dalla ditta Hortus 

attuale gestore della piattaforma; 

considerato che: 
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- l’importo complessivo di € 15.500,00 è comunque inferiore alla so-

glia di € 30.000,00 che consente al Direttore l’affidamento diretto di 

servizi; 

- tale soglia, in mancanza di indicazioni specifiche, si può assumere 

per analogia applicabile anche alla gestione e allo sviluppo dei si-

stemi informatici; 

tutto ciò premesso 

DETERMINA 

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

02310270125 l’attività di manutenzione della piattaforma di gestione 

dati di monitoraggio www.laghi.net per l’anno 2018, per l’importo di € 

15.500,00 + IVA, alle condizioni riportate nel offerta n. 2017-171 del 

25/09/17. 

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

Brescia, 27/09/2017 

                                   

                                                                  IL DIRETTORE 

      (dott. Ing. Massimo Buizza) 
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