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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 20/2018 

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: 

- il Consorzio dell'Oglio è stato chiamato a far parte dell’Osservatorio sugli usi idrici istituito 

dal Ministero dell’Ambiente e gestito dall’autorità distrettuale del Bacino del Po, per 

l’analisi delle situazioni idrologiche che si presentano nel corso di ogni anno; 

- inoltre il Consorzio viene chiamato a fornire dati e valutazioni di previsione anche in perio-

diche riunioni di livello regionale e nazionale, per cui è emersa la necessita di procedere 

ad un’ implementazione delle capacità di analisi ricavabili dalla banca dati del Consorzio; 

- il Consorzio ha chiesto ai Consorzio dell’Adda e del Ticino il loro interesse per realizzare 

l’implementazione sopra descritta, ottenendo un risposta positiva;  

- pertanto è stato chiesto alla ditta Hortus srl di presentare un offerta per l’aggiornamento 

di alcune pagine della sezione “analisi – volumi” del modulo Manager della piattaforma 

www.laghi.net; 

- in data 11/5/18 la ditta hortus ha presentato il preventivo che si è dimostrato r ispondente 

alla richiesta avanzata dal Consorzio dell'Oglio; 

tutto ciò premesso 

DETERMINA 

di affidare alla ditta Hortus Srl via Caboto 8B Legnano (Mi) P.I. 02310270125 l’attività di ana-

lisi, programmazione e configurazione in ambiente web per l’aggiornamento della sezione 

“analisi – volumi” del modulo Manager della piattaforma www.laghi.net. la fornitura deve ri-

spettare le specifiche e le condizioni riportate nel offerta n. 2018-065 del 11/05/18. 

la quota a carico del Consorzio dell'Oglio è di € 2.636 comprensivo di IVA.  

http://www.laghi.net/
http://www.laghi.net/
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La consegna è prevista entro il 30/06/18; il pagamento della fornitura sarà effettuato entro il 

30/09/18.  

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

Brescia, 22 maggio 2018 

                                                                  IL DIRETTORE 

      (dott. Ing. Massimo Buizza) 

  
 


