
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 1868 

DETERMINA 
N. 1515 DEL 20/08/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Brazzale Veronica

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Verza Gabriele

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: DIRETTORE GENERALE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       NO

OGGETTO:
APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO 
CHE  METTA  A  DISPOSIZIONE  UNA  SEDE  OPERATIVA  IDONEA  E  DISPONIBILE  AD  OSPITARE 
L'INNOVATIONLAB PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO INDETTO DALLA REGIONE DEL VENETO 
CON DGR NR. 291 DEL 19 MARZO 2019 VOLTO ALLA COSTITUZIONE DI “INNOVATIONLAB” DIRETTI 
AL  CONSOLIDAMENTO/SVILUPPO  DEL  NETWORK  “CENTRI  P3@-PALESTRE  DIGITALI”  E  ALLA 
DIFFUSIONE DELLA CULTURA DEGLI OPEN DATA.  
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                                                             IL   DIRIGENTE
Premesso quanto segue:  

- il Comune di Vicenza intende presentare una proposta progettuale in risposta al 
bando indetto  dalla  Regione del  Veneto  con DGR nr.  291 del  19 marzo 2019 per  la  
costituzione  di  InnovationLab  diretti  al  consolidamento/sviluppo  del  network  “Palestre 
Digitali” e alla diffusione della cultura degli Open Data, al fine di favorire un approccio  
partecipato alla creazione, ammodernamento e diffusione dei servizi pubblici digitali, in 
un’ottica di Social Innovation in attuazione del Programma Operativo POR FESR 2014-
2020, Asse 2, Azione 2.3.1; 

- tale bando si colloca  all'interno del Programma operativo  POR FESR 2014-2020 
del Veneto -  ASSE 2  – “Agenda Digitale”  –  “Sviluppare i prodotti e i servizi delle TIC, il  
commercio elettronico e la domanda di TIC”, azione 2.3.1 -  "Soluzioni tecnologiche per  
l’alfabetizzazione  e  l’inclusione  digitale,  per  l’acquisizione  di  competenze  avanzate  da  
parte delle imprese e lo  sviluppo delle nuove competenze ICT (eSkills)" per stimolare la 
diffusione e l’utilizzo del web, dei servizi pubblici digitali e degli strumenti di  dialogo, la 
collaborazione  e  partecipazione  civica  in  rete  (Open  Government)  con  particolare 
riferimento ai cittadini svantaggiati e alle aree interne e rurali";

- prevede il  finanziamento per l'attivazione di un  InnovationLab, che si  configura 
come  “luogo fisico” che funge da polo di  intermediazione tra istanze/proposte/iniziative  
espresse dal territorio (da cittadini ed imprese) in tema di innovazione - con un particolare  
focus sull‘Innovazione Sociale -  e la Pubblica Amministrazione, al fine di dare concreta  
attuazione/riscontro alle stesse, qualificando competenze, incrementando consapevolezza  
sui temi dell’innovazione e digitalizzazione,  dello sviluppo locale e della partecipazione,  
nonché individuando pratiche/potenzialità più distintive a livello locale.

- Poichè gli InnovationLab saranno  “spazi di  cultura digitale”, in cui promuovere 
temi  legati  alle  priorità  dell’Agenda  Digitale  nazionale,  regionale  e  locale,  deputati  ad 
ospitare attività di  co-progettazione e collaborazione pubblico/privato, oltre che sede di  
incontri istituzionali e di sviluppo della conoscenza in materia di innovazione e digitale e 
luoghi fisici abilitati ad ospitare postazioni di lavoro in modalità sia di co-working che di 
smart-working per lo svolgimento dell’attività lavorativa in modo agile, si  ritiene necessario 
avviare una procedura ad evidenza pubblica per  l'individuazione di una sede  idonea e 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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disponibile ad ospitare l'InnovationLab del Comune di Vicenza e dei Comuni aggregati per 
poter  partecipare  al  Bando  per  la  costituzione  di  InnovationLab  diretti  al  
consolidamento/sviluppo del network "Centri P3@- Palestre Digitali" e alla diffusione della 
cultura degli Open Data e per la realizzazione di attività inerenti agli ambiti individuati dal 
Bando, in particolare con riferimento a promozione dell'Agenda Digitale,  sviluppo e la 
promozione degli  Open  Data,  realizzazione di  servizi  in  ottica  di  Innovazione Sociale, 
coordinamento dei Centri P3@ - Palestre Digitali.

- Con  precedente  determinazione  dirigenziale  gen  n.  1435  del  31/07/2019  si  è 
provveduto  ad  approvare  un  avviso  per  la  individuazione  di  un  partner  per  la 
partecipazione  al  Bando  che,  oltre  la  sede,  potesse  mettere  a  disposizione  anche  la 
propria esperienza per realizzare una co-progettazione e per la realizzazione di parte delle 
attività;

Preso atto  che tale avviso è stato pubblicato all'albo e nel sito istituzionale e che alla 
scadenza prevista per le ore 12:00 del 19 agosto 2019 è stata presentata una sola istanza 
di partecipazione da parte di Elovator srl – strada di Casale 175 – 36100 Vicenza;

Considerato che, con nota del 13 agosto u.s., acquisita agli atti al PGN130185/2019,  è 
stata notiziata la risposta della Direzione ICT della Regione del  Veneto relativamente al  
quesito con il  quale si  chiedeva se, includendo in partnership per la partecipazione al 
bando anche un soggetto privato individuato a seguito di procedura ad evidenza pubblica 
(tramite  avviso  pubblico)  questo  potesse  essere  destinatario  anche  di  eventuale 
affidamento  di  parte delle attività previste tra quelle le cui spese sono ammissibili  (es: 
organizzazione eventi, comunicazione etc.) senza ulteriori procedure di gara;

Dato atto che la risposta della Regione del Veneto precisa che:

-  l'affidamento di servizi da parte dell'Ente Locale a soggetti  terzi debba sempre  
rispettare la normativa del Codice dei Contratti  (D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)  e quindi,  
per ciascun affidamento devano essere utilizzate le procedure da esso previste, tenendo  
conto del rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, rotazione degli inviti e  
degli affidamenti, nonché il divieto di frazionamento dell'appalto; 

- nel caso di affidamento diretto, questo è possibile sotto i 40000 euro nel rispetto  
dei  principi  già  enunciati;  per  evitare  qualsiasi  problematica  connessa  a  conflitti  di  
interessi  con  eventuali  partner  del  progetto,  la  Stazione  Appaltante  dovrà  procedere  
sempre tramite preliminari indagini di mercato ovvero pubblicazione di un avviso pubblico,  
nel rispetto delle indicazioni di cui alle Linee Giuda ANAC  n. 4 recanti  “Procedure per  
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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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”,  alle 
quali la stessa Regione rimanda integralmente;

considerato che l'Avviso pubblico ai punti 2 e 3 prevedeva esplicitamente l'individuazione 
di un partner che oltre alla messa a disposizione della sede, partecipasse alla fase di  
coprogettazione e alla realizzazione di specifiche attività negli ambiti previsti dal bando,  
cosa che, anche alla luce della risposta della regione, risulta non praticabile

Tutto ciò premesso si ritiene

di  voler  perseguire  l'opportunità  di  partecipare  al  bando,  per  il  quale  è  necessario 
individuare una sede idonea attualmente non nella disponibilità dell'Amministrazione;

di  non  procedere,  per  i  motivi  succitati,  all'individuazione  di  un  partner  per  la 
coprogettazione  e  la  realizzazione  di  attività  come  previsto  ai  punti  2  e  3  dell'Avviso 
pubblico;

conseguentemente di non procedere alla nomina della commissione per la valutazione 
delle  istanze di  partecipazione,  dandone notizia  sia  sul  sito  istituzionale che alla  ditta  
partecipante a mezzo PEC, secondo quanto previsto all'art. 8 dell'avviso pubblico;

di procedere alla presentazione di un nuovo Avviso pubblico per la sola individuazione di 
un soggetto che metta a disposizione una sede operativa idonea e disponibile ad ospitare 
l'InnovationLab per la partecipazione al bando, escludendo la fase di coprogettazione e di  
realizzazione delle attività.

 
Tutto ciò premesso;    

• Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 61/186827 del 12 dicembre 2018 
che approva il Bilancio di Previsione 2019/2021, e successive variazioni;

• Vista la delibera di Giunta comunale n. 12 del  30 gennaio 2019 che approva il 
Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2019/2021 (PEG), e successive variazioni; 

• Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 122 del 26 luglio 2019 che approva 
il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il 
triennio 2019-2021 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione 
affidati ai Dirigenti; 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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• Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai 
dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui  
all’art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

• Visto l’art.  3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari;

• Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera 
C.C. n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

                                                        DETERMINA

1. di voler perseguire l'opportunità di partecipare al bando, per il quale è necessario 
individuare  una  sede  idonea  attualmente  non  nella  disponibilità 
dell'Amministrazione;

2. di  non  procedere  all'individuazione  di  un  partner  per  la  coprogettazione  e  la 
realizzazione di attività come previsto ai punti 2 e 3 dell'Avviso pubblico;

3. di non procedere alla nomina della commissione per la valutazione delle istanze di 
partecipazione, dandone notizia sia sul sito istituzionale che alla ditta partecipante 
a mezzo PEC, secondo quanto previsto all'art. 8 dell'avviso pubblico;

4. di  approvare  il nuovo schema di avviso - allegato alla presente determinazione per 
costituirne  parte integrante, nonché il relativo modello di istanza di partecipazione 
(Allegato 1 dell'Avviso)  per  individuare un soggetto che metta a disposizione una 
sede  operativa  idonea  e  disponibile  ad  ospitare  l'InnovationLab all'interno  del 
territorio comunale per la partecipazione al bando indetto dalla Regione del Veneto 
come dettagliato in premessa;

5. di disporre che l’Avviso pubblico di cui al punto 1  sia pubblicato all’Albo pretorio 
on-line e, unitamente all'allegato 1 "Istanza di partecipazione",  sul sito istituzionale 
per almeno 15 giorni;

6. di dare atto che le domande devono  pervenire entro le ore 12:00 del giorno  5 
settembre 2019 a mezzo pec;

7. di  demandare  a  successiva  determinazione  dirigenziale  la  nomina  della 
Commissione di valutazione per la procedura di cui all’oggetto;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Pagina 6 di 7                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 1868 

DETERMINA N. 1515 DEL 20/08/2019 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Brazzale Veronica; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Verza Gabriele;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN 
SOGGETTO CHE METTA A DISPOSIZIONE UNA SEDE OPERATIVA IDONEA E DISPONIBILE AD OSPITARE 
L'INNOVATIONLAB PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO INDETTO DALLA REGIONE DEL VENETO CON 
DGR NR. 291 DEL 19 MARZO 2019 VOLTO ALLA COSTITUZIONE DI “INNOVATIONLAB” DIRETTI AL 
CONSOLIDAMENTO/SVILUPPO DEL NETWORK “CENTRI P3@-PALESTRE DIGITALI” E ALLA DIFFUSIONE 
DELLA CULTURA DEGLI OPEN DATA.  

8. di dare atto che, con successivi provvedimenti, si provvederà ad approvare gli esiti  
della presente procedura, a conclusione della fase valutativa;

9. di  precisare che il  presente  provvedimento  non comporta  spesa in  quanto  solo 
successivamente,  in  caso  di  approvazione  del  progetto  e  all'ammissione  al 
finanziamento da parte della Regione del Veneto, con altro atto verranno effettuati  
accertamenti di entrata e impegni di spesa;

10.di  dare atto  che l’Amministrazione si  riserva la facoltà di  sospendere, rinviare o 
annullare l’intero procedimento, senza che i partecipanti possano vantare pretesa 
alcuna.

11.di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, 
non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o  
sul patrimonio del Comune, ai  sensi dell'art.  49 del Tuel,  D. Lgs. 267/00,  come 
modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174 
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IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO GABRIELE VERZA / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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