SETTORE SISTEMI INFORMATIVI E PARTECIPAZIONI SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA
Determinazione n. DD-2016-2464 esecutiva dal 15/12/2016
Protocollo Generale n. PG-2016-142059 del 13/12/2016
Proposta n.:P012.2.0.0-2016-90

Il Dirigente del Servizio SETTORE SISTEMI INFORMATIVI E PARTECIPAZIONI SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA ha adottato la Determina Dirigenziale
di seguito riportata:

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS.
N. 267/2000 PER L'INDIVIDUAZIONE, ATTRAVERSO PROCEDURA SEMPLIFICATA,
[ex art. 36 comma 2 lett. B) del D.Lgs n. 50 del 2016], DI UN SOGGETTO
ORGANIZZATORE CHE ASSISTA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NELLA
REALIZZAZIONE DI UN HACKATON PER UNA SPESA PRESUNTA (COMPRENSIVA DI
PREMIO FINALE DI 1.000,00 EURO), DI CIRCA Euro 10.000,00 I.C..
APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DESCRITTIVO allegato A (CONTENENTE GLI
ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO, I CRITERI DI SELEZIONE, LA TABELLA DI
VALUTAZIONE, I PUNTEGGI ATTRIBUIBILI), DELL'AVVISO PUBBLICO allegato B, E
DELLO SCHEMA PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA PER LA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE allegato C

IMPEGNO DI SPESA

15/12/2016

PIERINA PELLEGRINI
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SETTORE SISTEMI INFORMATIVI E PARTECIPAZIONI - SERVIZIO SISTEMI
INFORMATIVI E STATISTICA
Proposta Determinazione Dirigenziale n. P012.2.0.0-2016-90
OGGETTO:
DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000
PER L'INDIVIDUAZIONE, ATTRAVERSO PROCEDURA SEMPLIFICATA, [ex art. 36
comma 2 lett. B) del D.Lgs n. 50 del 2016], DI UN SOGGETTO ORGANIZZATORE
CHE ASSISTA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NELLA REALIZZAZIONE DI UN
HACKATON PER UNA SPESA PRESUNTA (COMPRENSIVA DI PREMIO FINALE DI
1.000,00 EURO), DI CIRCA Euro 10.000,00 I.C..
APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DESCRITTIVO allegato A (CONTENENTE GLI
ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO, I CRITERI DI SELEZIONE, LA TABELLA
DI VALUTAZIONE, I PUNTEGGI ATTRIBUIBILI), DELL'AVVISO PUBBLICO allegato
B, E DELLO SCHEMA PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA PER LA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE allegato C

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO
-che in data 21/03/2016 con Atto G.C. – P.G. 19116/2016 è stato approvato il D.U.P.
(Documento Unico di Programmazione 2016/2019);
-che con atto C.C. P.G. n. 15695/2016 del 24/03/2016 sono stati approvati il Bilancio di
Previsione 2016 ed il Bilancio Pluriennale 2016/2018;
-che con provvedimento della G.C. – P.G. 47680/2016 - nella seduta del 26/04/2016 –
dichiarato immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione –
P.E.G. per l’anno 2016, e che con il medesimo atto i Dirigenti di Settore/Responsabili dei
Servizi sono autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese
connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati con il P.E.G. stesso, oltre che a
procedere all’esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;
-che è stata assegnata al Dirigente del Servizio Sistemi Informativi e Statistica l’adozione
dei relativi atti gestionali.
RICHIAMATE
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-la Del. G.C. n. 215/2012 – P.G. 93913/2012 che ha approvato la Convenzione tra la
Regione Emilia-Romagna e un gruppo di Comuni per la realizzazione del Progetto “MADLER – modello partecipato per le Agende Digitali Locali in Emilia-Romagna”.
CONSIDERATO che si è stabilito, nel corso del 2014, di dare avvio alle attività previste,
che consistono in attività di:
1) partecipazione ad un percorso di informazione, definizione e condivisione di strumenti
rivolti:
-alla rilevazione e il controllo degli investimenti in ambito ICT;
-alla descrizione della strategie e dei progetti dell’Ente in materia di società
dell’informazione;
-allo svolgimento di percorsi di partecipazione rivolti alla cittadinanza nella messa a punto
delle suddette politiche;
2) redazione di un documento politico programmatico denominato Agenda Digitale Locale
redatto secondo gli standard condivisi all’interno del progetto;
3) realizzazione di un percorso di partecipazione per il perfezionamento dell’Agenda
Digitale Locale con il contributo della cittadinanza, adottando metodi e strumenti oggetto
di approfondimento nel progetto.
RICHIAMATE
-la Del. G.C. n. 180/2014 del 25/03/2014, con la quale è stato approvato il “Documento di
avvio dell’Agenda Digitale Locale per Ferrara – Strategia, obiettivi ed azioni della Giunta in
tema di società dell’informazione, innovazione tecnologica e Smart City”;
-la Del. G.C. n. 705/2014 – P.G. 106860/14 con la quale è stata approvata l’Agenda
Digitale Locale per il Comune di Ferrara e in particolare sono state individuate e
approvate, raccolte in un allegato all’Atto quale parte integrante e sostanziale, le “7
Attività Pianificate”.
CONSIDERATO
-che, nel filone di attività già effettuate nell’ambito sopraesposto, inerente in senso lato la
condivisione e progettazione partecipata da parte della cittadinanza, si intende dare
concreto avvio ad una specifica attività, di seguito esposta, riconducibile agli obiettivi
oggetto dell’Agenda Digitale;
-che inoltre l' Amministrazione Comunale di Ferrara sta organizzando, con un
finanziamento POR-FESR, un Laboratorio Urbano presso il Teatro Verdi dedicato ai temi
della mobilità sostenibile e del turismo con particolare focus sul turismo culturale;
-che all'interno del laboratorio saranno anche organizzati momenti di progettazione
partecipata per coprogettazione di nuovi processi e tecnologie innovative dedicate a tali
temi;
-che, nell'ambito delle azioni dell'Agenda Digitale Locale ed in collaborazione con la
Regione Emilia Romagna, è intenzione dell'Amministrazione Comunale organizzare
comunque, in via sperimentale, già da ora un primo evento in forma di hackaton;
-che a tal fine si intende selezionare un partner che possa assistere l'Amministrazione
Comunale nella realizzazione di un laboratorio aperto nella formula dell’hackaton dedicato
ai temi del turismo lento e della mobilità sostenibile;
[Per hackaton si intende quanto segue (https://it.wikipedia.org/wiki/Hackathon
al 20 ottobre 2016): “Anche conosciuto come hack day o hackfest, è un
evento al quale partecipano, a vario titolo, esperti di diversi settori
dell'informatica: sviluppatori di software, programmatori e grafici web. Un
hackathon generalmente ha una durata variabile tra un giorno e una
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settimana. Un hackaton può avere varie finalità: lavorative, didattiche, sociali,
ecc.”]
-che l’hackaton sarà verosimilmente preceduto da un evento partecipativo aperto alla
cittadinanza al termine del quale saranno predisposti documenti contenenti idee, spunti o
addirittura richieste puntuali su turismo culturale e della mobilità sostenibile;
-che L'hackaton, della durata di una giornata completa, da svolgersi presumibilmente tra i
primi di marzo e la metà di aprile 2017, avrà come punto di partenza anche i documenti
emersi dai lavori svolti nel momento partecipativo e arriverà alla produzione di prototipi
(con presentazioni e pitch illustrativi) che cercheranno di sviluppare i servizi necessari,
anche in ottica di territorio ampio;
che la tipologia del servizio non è prevista in nessuno dei Bandi del Mercato Elettronico e
dunque non negoziabile in alcun modo sul MePA,
-che si ritiene ora opportuno, al fine della realizzazione della progettualità indicata,
procedere, ai sensi della normativa vigente, allo svolgimento di una Procedura
semplificata volta ad individuare mediante previa manifestazione di interesse, un soggetto
per assistere l'Amministrazione Comunale nella realizzazione di questo evento nella
formula come già richiamata dell’Hackaton.
-che, per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata
SEMPLIFICATA), è previsto che la selezione avvenga previa pubblicazione di un avviso
pubblicato sul proprio profilo del committente (sito internet del Comune di Ferrara sezione Bandi) per un periodo non inferiore a quindici giorni, nel quale siano indicati il
valore dell’affidamento, i requisiti di ammissione ai fini della partecipazione e richiamati gli
elementi essenziali del contratto
-che gli operatori economici da ammettere alla fase della presentazione delle offerte, non devono
trovarsi nei casi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs n. 50 del 2016 e possedere la
capacità tecnica e professionale, (ex art. 83 c.6 del D.Lgs n. 50/2016), consistente nell’avere
gestito l'organizzazione e la realizzazione di almeno un hackaton con almeno 40 partecipanti.
Questa esperienza deve essere documentata attraverso la presentazione di attestazioni,
brochure, materiale illustrativo, manifesti e simili; da inviare preferibilmente contestualmente alla
istanza in busta chiusa.

PRESO ATTO
-che è stato predisposto un documento descrittivo (All. A), nel quale sono esplicitate tutte
le specifiche relative alle attività oggetto del servizio che si chiede alle Ditte di proporre, e,
dunque, da aggiudicare, nonchè le modalità e i termini di svolgimento dello stesso,
necessariamente “di massima, in quanto esse costituiscono l’oggetto della progettualità
che sarà descritta da ciascun soggetto partecipante;
-che, tale documento altresì contiene le condizioni e le modalità per la partecipazione alla relativa
gara, i termini per la presentazione della candidatura e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte, (come richiesto dall’art. 32 del D.Lgs. 50/2016), e nello specifico, uno
schema/tabella per valutare la proposta progettuale e metodologica, I servizi integrativi o
aggiuntivi, e il ribasso offerto e per l’attribuzione dei punteggi;
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che con il presente provvedimento, al fine di dare avvio alla Procedura di Gara si
approvano gli allegati A), B), C) , parti integranti e sostanziali dello stesso.
-

CONSIDERATO
che l’importo previsto per il procedimento di selezione è di € 7.377,05 i.e. pari a €
9.000,00 I.C., che costituisce una “base di gara” che può essere oggetto, nell’ambito dei
criteri di selezione, di proposta di ribasso, ma che l’aggiudicazione avviene con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
prezzo/qualità, con riferimento ai criteri esposti nell’allegato A), da applicarsi alle proposte
progettuali presentate dai soggetti partecipanti,
che è previsto un premio da corrispondere alla migliore proposta pari ad un importo
complessivo di € 1.000,00;
RITENUTO di procedere all’approvazione del Documento Descrittivo Allegato A),
dell’Avviso pubblico Allegato B), dello Schema di Istanza Allegato C), quali parti integranti
e sostanziali del presente atto, nonché della spesa presunta prevista, a carico dei Bilancio
2016 per complessivi presunti € 10.000,00 I.C.VISTO l’art. 183 – c. 1 – del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO l’art. 191 D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO l’art. 79 del vigente Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”
DETERMINA
-Di procedere, per le motivazioni ed ai sensi della normativa dettagliatamente indicata in
narrativa, alla selezione, in esito a Procedura Semplificata, ex art. 36 comma 2 lett. B)
D.Lgs. 50/2016, rivolta ad individuare un soggetto che assista l'Amministrazione
Comunale nella realizzazione di un Hackaton., rivolto allo sviluppo di nuovi processi e
tecnologie innovative dedicate ai temi della mobilità sostenibile e del turismo culturale;
-che ciò si inserisce nel progetto, in avvio, di un laboratorio urbano presso il Teatro Verdi,
dedicato ai temi della mobilità sostenibile e più in generale del turismo culturale;
- che l’Hackaton sarà organizzato tenendo conto delle indicazioni contenute nel
Documento descrittivo (All. A), allegato al presente atto come parte integrante e
sostanziale,
- che l’ammontare finale, su cui verrà appaltato il servizio, è da ritenersi dunque
comprensivo del premio di 1.000,00 euro e dell’importo a ribasso (calcolato a partire dalla
base di offerta di € 7.377,05 i.e. pari a 9.000,00 iva c.) offerto dall’operatore economico
individuato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
-Di approvare la spesa di € 10.000,00 I.C., procedendo attraverso procedura semplificata
come sopra indicato, ed aggiudicando la stessa a favore dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, secondo i criteri di cui al Documento descrittivo All. A);
-di approvare la possibilità di ricorrere a subappalto
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-di approvare il Documento descrittivo (All. A), allegato al presente atto come parte
integrante e sostanziale, precisandosi che, per eventuali modifiche attinenti a modifiche
legislative intercorse nel periodo intercorrente all’espletamento della procedura di gara, o
per modifiche attinenti la disciplina dell’espletamento della gara, si demanda al Servizio
Appalti Provveditorato e Contratti l’adozione dei provvedimenti conseguenti e all’uopo
necessari;
-di approvare lo schema di Avviso per la manifestazione di interesse (All. B) allegato al
presente atto come parte integrante e sostanziale,
-di approvare lo schema per la Presentazione dell’istanza per la manifestazione di
interesse, (All. C) allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale,
-di impegnare la spesa presunta complessiva di € 10.000,00 I.C. secondo quanto di
seguito indicato:
Bilancio 2016
01081.03.0038510480 - SPESE PER ATTIVITA' E SERVIZI PER LO SVILUPPO
PARTECIPATO DELL'AGENDA DIGITALE LOCALE
-di precisare che il prezzo offerto a ribasso su una base di 7.377,05 euro Iva esclusa (pari
a 9.000,00 euro Iva Inclusa) non è da ritenersi comprensivo del premio di 1.000,00 euro
che l’appaltatore destinerà alla migliore proposta
che l'Amministrazione Comunale, se soddisfatta dell'esecuzione della prestazione e in
caso siano necessarie in futuro altre prestazioni simili, si riserva la facoltà di incaricare
direttamente il vincitore del presente bando (verificata la sua disponibilità al momento) per
un importo non superiore a 13.000,00 euro/anno I.C. e per un massimo di altri 2 eventi per
un importo complessivo non superiore a 36.000,00 euro I.C.);
-di trasmettere il presente atto in duplice copia al Responsabile del Servizio Finanziario
per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.147 bis – D.Lgs. 267/2000) indirizzandolo all’Ufficio Impegni;
-di dare atto che Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Sistemi
Informativi e Statistica, Ing. Fabio De Luigi;
-di dare atto che con l’apposizione del predetto “visto” il presente provvedimento diviene
esecutivo.
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SETTORE SISTEMI INFORMATIVI E PARTECIPAZIONI - SERVIZIO SISTEMI
INFORMATIVI E STATISTICA
MODULO CONTABILE

Impegno di spesa per la Determinazione Dirigenziale n. DD-2016-2464
Impegno ___6176_ / 2016

Visto di regolarità contabile art. 147bis del D.Lgs del 18/08/2000 n. 267/00 e s.m.i
attestante la copertura finanziaria
X Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Il presente provvedimento non comporta implicazioni né finanziarie né contabili
Preso nota agli effetti delle registrazioni contabili per il rendiconto patrimoniale

IL DIRIGENTE DI RAGIONERIA
Dott.ssa Pierina Pellegrini
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