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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 25/2018 

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 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le dighe ha emana-

to la Direttiva del 12/4/18 n. archivio DIV2 n. 787 per la trasmissione in tempo reale dei 

dati di monitoraggio dei dati delle grandi dighe, costituita da un insieme di specifiche tec-

niche che modificano il sistema di trasmissione dati fino ad oggi utilizzati; 

- l’analisi di questa Direttiva ha evidenziato che il sistema richiesto è molto più complesso di 

quello in uso, e quindi richiede un aggiornamento del software fino ora utilizzato;  

- il Consorzio dell'Oglio ha proposto agli altri Consorzi regolatori dell’Adda e del Ticino di 

predisporre un software comune per i tre Consorzi, con l’obiettivo di sfruttare il sistema 

già in essere e di ottenere una riduzione di spesa, ottenendo una risposta positiva alla 

proposta; 

- il Consorzio ha richiesto al gestore della trasmissione dati in essere un preventivo per la 

realizzazione di un software che rispondesse alle caratteristiche richieste da lla Direttiva; 

- la ditta Hortus ha inviato un preventivo di spesa in data 14/09/18 all’analisi del quale si è 

proceduto di concerto con i Consorzi dell’Adda e del Ticino e che ha dato esito di congruità 

rispetto a quanto richiesto dalla Direttiva; 

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 della piattaforma www.laghi.net per l’attivazione dei 

servizi per la trasmissione in tempo reale dei dati di monitoraggio delle grandi dighe in con-

formità alle specifiche DIGHEIDREL. 

http://www.laghi.net/
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La spesa a carico del Consorzio dell'Oglio è definita in € 5.978 comprensivo di IVA, alle cond i-

zioni riportate nel offerta n. 2018-179 del 14/09/18. 

Il termine di consegna è previsto per il 15/02/19, che sarà seguito da un per iodo di prova di 

funzionamento del software di 30 giorni al termine del quale dovrà essere effettuato il collau-

do della fornitura. 

Dopo l’esito positivo del collaudo il Consorzio provvederà al saldo della quota di sua spettan-

za. 

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

Brescia, 20 settembre 2018 

                                                                  IL DIRETTORE 

      (dott. Ing. Massimo Buizza) 

  
 


