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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 091 POLITICHE COMUNITARIE - SMART CITY

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T., SMART CITY, PATRIMONIO
DEL 07/01/2019

OGGETTO:

avviso pubblico per la formulazione di manifestazioni di interesse volte alla
selezione di partner del Comune di Treviso all'iniziativa “Azioni Urbane Innovative”
UIA. Approvazione Verbale

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che
Con determinazione dirigenziale n. 2304 del 12/12/2018 è stato approvato l' avviso
pubblico per la formulazione di manifestazioni di interesse volte alla selezione di partner
del Comune di Treviso all'iniziativa “Azioni Urbane Innovative” UIA.
Nell'avviso di manifestazione di interesse sono stati individuati i requisiti di ammissibilità
dei partecipanti, i criteri di valutazione delle domande e i punteggi da assegnare;
Con determinazione n°2459 del 20 dicembre 2018 e’ stata istituita la Commissione di
valutazione tecnica composta dalle seguenti persone:
•
•
•

dott. Marcello Missagia – dirigente Settore ICT, Smart City, Patrimonio in qualità di
Presidente;
Ing Roberto Meneghetti – funzionario responsabile dei servizi informatici e SIC in
qualità di componente;
dr.ssa Anada Francesconi – Istruttore direttivo amministrativo del Servizio Politiche
comunitarie e Smart City in qualità di componente con i compiti di verbalizzante

Riscontrata l’avvenuta pubblicazione dell’Avviso di Manifestazione di interesse Prot. n.
177777 all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Treviso con le modalità
indicate nel suddetto provvedimento dirigenziale;
Dato atto che l’avviso prevedeva le modalità di partecipazione e che i partecipanti
avrebbero dovuto far pervenire le proprie candidature entro le ore 12.00 del 28 dicembre
2018 e, a quella data, all'ufficio protocollo sono pervenute le domande delle seguenti
organizzazioni: Alto Trevigiano Servizi, Contarina Spa, Mobilità di Marca Spa, ASCOTRADE
Spa, ATER Treviso, BIM Piave Nuove energie, Interlogica Srl, ISRAA Istituto per i Servizi di
Residenza e Assistenza agli anziani, Centro Interdipartimentale di ricerca Human Ispired
Technologies Research Center HIT dell'Università degli Studi di Padova;
Visti il verbale redatto in data 2.01.2019, allegato al presente provvedimento, con il quale
la commissione, riunita presso la sede dell'ufficio politiche comunitarie e Smart City, ha
provveduto a riscontrare i requisiti di ammissibilità ed a valutare le proposte presentate;
Visto l’art. 7 del Regolamento di Disciplina degli atti dei Dirigenti e s.m.i.;
Visto l’art. 183 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1. di approvare il verbale redatto in data 2.01.2019 e l'annessa graduatoria, che forma
parte integrante del presente provvedimento, con il quale la commissione ha provveduto
a riscontrare i requisiti di ammissibilità e a valutare le proposte pervenute, in premessa
citate, e determinato la selezione come delivery partner del Comune di Treviso per
l'iniziativa “Azioni Urbane Innovative” UIA:
ATER Treviso

73

Centro Interdipartimentale di ricerca Human Ispired Technologies
Research Center HIT

73

Contarina Spa

73

ISRAA Istituto per i Servizi di Residenza e Assistenza agli anziani

73

Mobilità di Marca Spa

73

BIM Piave Nuove energie

64

ASCOTRADE Spa

58

Alto Trevigiano Servizi

48

Interlogica Srl

48

2. di procedere alla pubblicazione della graduatoria sul sito internet istituzionale secondo
quanto previsto dal D.Lgs 33 del 2013.

AI SENSI DELL’ARTICOLO 151 COMMA 4 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

