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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 23/2018 

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 deve presentare n. 4 progetti per interventi di manutenzione 

straordinaria e di adeguamento antisismico delle opere di regolazione alla traversa fl u-

viale di Sarnico; 

- la presentazione è finalizzata ad ottenere il finanziamento sul fondo FSC - fondo di svi-

luppo e coesione infrastrutture 2014 - 2020 gestito dal Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti; 

- le procedure di realizzazione dei progetti a cui deve ottemperare il Consorzio dell'Oglio 

richiedono la formazione dei computi metrici di spesa per definire l’importo da porre in  

appalto; 

- si è optato di realizzare i computi metrici preventivi per via informatica cosi da poter 

effettuare un risparmio di risorse umane di tempo; 

- il Consorzio deve dotarsi di un moderno software per computo metrico e contabilità la-

vori, per cui è stata effettuata un’ indagine di mercato via internet per valutare i pro-

dotti disponibili; 

- in base a ciò è stato richiesto un preventivo alle società ACCA software e 888 Software 

in quanto i loro prodotti sono risultati i più adatti alle esigenze del Consorzio, e si è 

proceduto alla loro valutazione; 

tutto ciò premesso 
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di affidare alla ditta ACCA software di Bagnoli Irpino (Av) P.IVA 01883740647 la fornitura del 

programma PriMus BIM completo di PriMus Power Pack 4bim, nella opzione con una installazio-

ne aggiuntiva in modo da poter disporre del programma su due computer differenti. 

Il prezzo complessivo della fornitura è stabilito in € 672,00 + IVA, a cui si aggiungono spese 

di spedizione in un unica soluzione pari ad € 15,00 + IVA. 

Il pagamento sarà effettuato con bonifico bancario a 30 gg data fattura.  

La fornitura dovrà essere effettuata nel minor tempo possibile, data l’urgenza per l’impiego 

del software. 

La presente spesa viene imputata al cap. 25 del bilancio. 

Brescia, 20 luglio 2018 

                                                                  IL DIRETTORE 

      (dott. Ing. Massimo Buizza) 

  
 


