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COMUNE DI NAPOLI

DIREZIONE GENERALE
Servizio Affari Generali e Smart Cities

DETERMINAZIONE
Il.

6 del 12/03 /2013

Oggetto: Aggiudicazione provvisoria per la selezione degli sponsor candidati al
Progetto "Napoli Cloud City". Atto senza impegno di spesa.

Registrata aIl' indice generale
Data-

-

-

--

N . _- -

Il Dirigente del Servizio Affari Generali e Smart Cities

Premesso che con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 08/03 /2012 è stato
indi viduato nel pro getto "Napoli Smart City" una scelta strategica dell'Amministrazione;

che il Piano per gli obiettivi strategici approvato con Deliberazione di G.C. n.
638/2012, ha assegnato al Servizio Affari Generali e Smart Cities il coordinamento delle
attività strategiche dell'Ente per l'attuazione del Progetto Smart City;

che la Giunta Comunale con Deliberazione n. 92/2013 ha approvato il Progetto

"Napoli Cloud City" ;

che il Progetto pre vede di porre a gara 4 lotti per cui le aziende aggiudicatarie
reali zzeranno reti wi-fi a cui i cittadini potranno collegarsi gratuitamente;

che il progetto non prevede alcun costo aggiuntivo per il Comune e che l'unico profitto
che le aziende aggiudicatarie trarranno proverrà da messaggi pubblicitari veicolati tramite
appositi bann er visua lizzati durante la navigazione in rete;

che la durata dell'aftìdamento di ogni singolo lotto è di anni tre;

Considerato che in data 15 febbraio 2013 è stato pubblicato sulla home page del sito
istituzionale del Comune di Napoli (lI'ww.comllne.napoli.it) un avviso di selezione degli
sponsor candidati al Progetto Napoli Cloud City, in cui sono riportate modalità e termini di
pre sentazione dell e offerte;

che con Dispo sizione n. 7 del 15/02 /2013 il dirigente del Servizio Affari Generali e
Smart Cities ha istituito una apposita Commissione di valutazione dei progetti presentati dagli
aspiranti sponsor;

che in data 12 marzo 2013 la Commissione di valutazione
se lez ionare gli sponsor candidati al Progetto "Napoli Cloud City";

SI

è insediata per

Dato atto che, in data odierna la Commissione di valutazione ha proceduto a valutare
tutte le offerte giunte;
Letto il verbale di valutazione concernente l'avviso pubblico per la selezione di
sponsor a cui affidare l'installazione e la gestione di una infrastruttura di rete wireless gratuita;
Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa:

l ) aggiudicare provvisoriam ente i quattro lotti del Progetto "Napoli Cloud City"
come segue:

•

Lotto l "Lungomare liberato" e Lotto 4 " C ultura ed aggregazione" alla
B.R.T. Brodcast Radio Transmission , sede legale in via Nuova Bagnoli, 642,
80 124 Napoli;

•

Lotto 2 " Casa del cittadino" e Lotto 3 "Porte della città" alla Wiphonet s.r.l.,
sede legale in via Vicinale Paglietta, 34, 800 14 Giugliano in Campania (NA);

2) di dare atto che, ai sensi dell' art. Il del D.Lgs. 163/06, il present e
provvedimento sarà efficace una volta verificato il possesso dei requisiti prescritti
dalla legge e dall'apposito avviso di selezione pubblicato;
3) precisare che alla conseguente aggiudicazione definitiva si provvederà con
successivo atto.

11 presente atto non comporta impegni si spesa.

