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Determine dirigenziali periodo 01/07/2017-31/12/2017 

contenuto oggetto  spesa  struttura 

repertorio nr. 88 del 
01/07/2017 

Determina a contrarre per la realizzazione del cablaggio strutturato e la 
fornitura di apparati e materiali per gli impianti LAN e fonia del primo 
piano della sede comunale di Villa Franchin, viale Garibaldi 155 Mestre 
(Commessa S209000) 

 €            7.260,00  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 89 del 
01/07/2017 

Fornitura, aggiornamento evolutivo  e formazione sul software STR 
riguardante il processo civile telematico , già in uso presso l'avvocatura 
civica del Comune di Venezia- Cig ZE01F09F02 - PROGETTO G200320 

 €            2.150,00  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 95 del 
06/07/2017 

Determina di affidamento per il rinnovo dei contratti di supporto e 
manutenzione software applicativo Concilia in uso alla Polizia Locale di 
Venezia alla ditta Maggioli SpA per l'anno 2017 

 €          15.194,00  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 96 del 
06/07/2017 

Affidamento della fornitura di n.12 cuffie con relativi accessori ad 
integrazione della fornitura per le postazioni radio dispatcher della 
Centrale Operativa della Polizia Municipale - CIG ZEE1F3C6C4 

 €                854,85  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 97 del 
06/07/2017 

Determina di affridamento per servizio di supporto e aggiornamento 
software Data protection manager - anno 2017 

 €            7.053,75  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 99 del 
06/07/2017 

Procedura per l’instaurazione del Partenariato per l’Innovazione ai sensi 
dell’art. 65 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. per “lo sviluppo e la successiva 
realizzazione di un sistema integrato per il controllo e la gestione della 
mobilità e della sicurezza stradale” – Progetto VE2.2.1.a) Smart Control 
Room, PON METRO 2014-2020” - Determinazione a contrarre 

 €                    1,00  DIREZIONE 
GENERALE - 
Bettini Marco 

repertorio nr. 100 
del 06/07/2017 

Procedura per l’instaurazione del Partenariato per l’Innovazione ai sensi 
dell’art. 65 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. per “lo sviluppo e la successiva 
realizzazione di un sistema integrato per il controllo e la gestione della 
mobilità e della sicurezza stradale” – Progetto VE2.2.1.a) Smart Control 
Room, PON METRO 2014-2020” - Determinazione ad indire la procedura 
di gara 

 €    3.278.689,00  DIREZIONE 
GENERALE - 
Poggiani Alessandra 

repertorio nr. 101 
del 11/07/2017 

Fornitura di notebook per il Servizio Formazione Venis  €            4.766,25  Affari generali e 
sistema qualità - 
Chiapatti Gianlivio 

repertorio nr. 102 
del 11/07/2017 

Affidamento attività di parametrizzazione e implementazione applicativo 
DMS Knos in uso in Venis per avvio procedura determine (sviluppo 
modelli, disegno workflow, istruzione e supporto all'avviamento 

 €          13.000,00  DIREZIONE 
GENERALE - 
Poggiani Alessandra 

repertorio nr. 103 
del 12/07/2017 

Affidamento della pubblicazione sulla G.U.R.I. e sui quotidiani del bando 
relativo alla "Procedura per l’instaurazione del Partenariato per 
l’Innovazione ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  per lo 
sviluppo e la successiva realizzazione di un sistema integrato per il 
controllo e la gestione della mobilità e della sicurezza stradale” – Progetto 
VE2.2.1.a Smart Control Room, PON METRO 2014-2020. (CUP 
F71E16000370007, CIG 7129758E6A – Codice Gara 6786630, CPV 
72262000-9 Servizi di sviluppo software). 

 €            3.896,37  DIREZIONE 
GENERALE - 
Poggiani Alessandra 

repertorio nr. 104 
del 12/07/2017 

Determina a Contrarre per l’affidamento del servizio di manutenzione 
annuale degli apparati di core della rete di telecomunicazione. 

 €          13.000,00  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 105 
del 12/07/2017 

Realizzazione di un sistema di copertura Wi-Fi per il Museo del Vetro, per 
il Museo di Palazzo Mocenigo, il completamento del collegamento del 
Museo Casa Goldoni e l'installazione di uno switch presso i locali deposito 
opere siti al Vega. (Commessa U430000) 

 €          12.641,21  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 106 
del 12/07/2017 

Determina di affidamento per la fornitura di apparati telefonici VoIP e 
switch necessari alla realizzazione degli impianti LAN e fonia del primo 
piano della sede comunale di Villa Franchin, viale Garibaldi 155, Mestre 
(Commessa S209000) 

 €            1.083,99  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 107 
del 12/07/2017 

Determina di affidamento per la fornitura di apparati telefonici VoIP e di 
LAN switch necessari all'integrazione nel sistema telefonico comunale dei 
teatri Toniolo e Momo e dell'Ufficio Cinema (Commessa S209000) 

 €            4.887,10  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 
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repertorio nr. 108 
del 13/07/2017 

Fornitura apparati per rinnovo tecnologico del parco informatico aziendale 
2017 

 €            1.860,65  Affari generali e 
sistema qualità - 
Chiapatti Gianlivio 

repertorio nr. 109 
del 17/07/2017 

Progetto obiettivo "Attivazione delle funzioni VOIP per il centralino" con 
particolare attenzione al gestione dell'operatore ipovedente 

 €            3.000,00  DIREZIONE 
GENERALE - 
Poggiani Alessandra 

repertorio nr. 110 
del 17/07/2017 

Realizzazione della copertura Wi-Fi outdoor del palazzo del cinema e 
dell'ex casinò al lido 

 €          26.999,00  DIREZIONE 
GENERALE - 
Poggiani Alessandra 

repertorio nr. 111 
del 18/07/2017 

Determina di affidamento per adeguamento SSD - Self Service del 
Dipendente: modifiche iter autorizzatorio del responsabile e adeguamento 
sistemistico 

 €            2.750,00  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 112 
del 18/07/2017 

Richiesta assessment per la manutenzione delle centrali telefoniche  €                         -   Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 113 
del 18/07/2017 

Determina a contrarre per l’affidamento della fornitura di n.4 telecamere 
ed accessori per l'estensione del sistema di Videosorveglianza  Urbana in 
campo S. Zaccaria. 

 €          15.693,00  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 114 
del 19/07/2017 

Determina a contrarre per acquisto di n. 3 apparati di rete switch 24 Porte 
Poe (manutenzione rete wifi) 

 €            1.575,78  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 115 
del 19/07/2017 

Determina di affidamento dell'incarico per la realizzazione del software 
per Sistema Informatizzato per la Raccolta di Informazioni sulla Tratta 
(SIRIT) 

 €            9.500,00  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 116 
del 19/07/2017 

Determina di affidamento per la fornitura di apparati telefonici VoIP e di 
LAN switch necessari all'integrazione nel sistema telefonico comunale dei 
teatri Toniolo e Momo e dell'Ufficio Cinema (Commessa S209000) - 
Sostituisce ed annulla la determina n°107 del 12/07/2017 

 €            4.899,16  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 117 
del 19/07/2017 

Determina di proroga tecnica del contratto di manutenzione delle centrali 
telefoniche in convenzione Consip CT5 

 €          48.280,98  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 118 
del 19/07/2017 

Fornitura di 100 licenze di content filtering per le postazioni internet 
dedicate al cittadino 

 €            2.424,00  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 119 
del 20/07/2017 

Fornitura apparati per rinnovo tecnologico del parco informatico aziendale 
2017 

 €          15.018,30  DIREZIONE 
GENERALE - 
Poggiani Alessandra 

repertorio nr. 120 
del 21/07/2017 

Determina a contrarre propedeutica all'affidamento dei servizi di 
manutenzione ed assistenza infrastruttura software Abaco GIS in uso 
presso il Comune di Venezia. 

 €            5.850,00  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 121 
del 21/07/2017 

Determina per l'affidamento della fornitura dei servizi di supporto 
SICAPWeb - EasyNETcms a CG SOLUZIONI INFORMATICHE SRL 
per la Fondazione Musei Civici Veneziani - CIG Z711F0ECF1 

 €            5.160,00  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 122 
del 25/07/2017 

Determina di affidamento per l'acquisto di n. 3 apparati di rete switch 24 
Porte Poe (manutenzione rete wifi) - CIG Z441F73878 

 €            1.575,78  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 123 
del 25/07/2017 

Determina a contrarre per la realizzazione dell'ampliamento del cablaggio 
strutturato presso la Scuola Media Vivarini, Fondamenta Radi 9, Murano 
(Commessa S209000) 

 €            3.000,00  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 124 
del 26/07/2017 

Affidamento della fornitiura di n.2 telecamere ed accessori per l'estensione 
del sistema di Videosorveglianza Urbana in campo S. Zaccaria per la 
Polizia Municipale. Adesione alla Convenzione CONSIP 
"Videosorveglianza Lotto 1". CIG Z301F6FB31 

 €            2.492,23  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 125 
del 28/07/2017 

Procedura aperta per la fornitura, installazione e collaudo del sistema 
dedicato al Progetto sperimentale denominato “gestione integrata della 
mobilità – ztl, smart parking …” per la gestione integrata delle aree di 
parcheggio Stalli Blu, Bianchi e Disabili della Città di Venezia, rif. 
VE2.2.1.b - PON METRO 2014-2020 - Determinazione a contrarre – CIG 
7159050AF1 - CUP F71E16000350007 - CPV 32424000-1 

 €       550.000,00  DIREZIONE 
GENERALE - 
Poggiani Alessandra 

repertorio nr. 126 
del 28/07/2017 

Fornitura apparati per rinnovo tecnologico del parco informatico aziendale 
2017 

 €            1.935,80  DIREZIONE 
GENERALE - 
Poggiani Alessandra 

repertorio nr. 127 
del 28/07/2017 

PON METRO VE1.1.1.e – PIATTAFORMA INNOVATIVA PER LA 
SICUREZZA URBANA - Nomina Responsabile Unico del  Procedimento 

 €                         -   DIREZIONE 
GENERALE - 
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Poggiani Alessandra 

repertorio nr. 128 
del 29/07/2017 

Determina per l’affidamento del servizio di manutenzione degli apparati di 
core della rete di telecomunicazione 

 €          10.949,00  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 129 
del 29/07/2017 

Fornitura di quattro notebook  €            1.254,46  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 130 
del 29/07/2017 

Fornitura apparati per il Progetto “EduCittà.Educazione civica e italiano in 
prossimità”, cofinanziato dall'Unione Europea e dal Ministero dell'Interno 
sul Fondo Asilo - Migrazione e Integrazione (FAMI) 

 €            1.625,18  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 131 
del 29/07/2017 

Fornitura dei servizi di manutenzione e supporto relativi al "Sistema di 
Monitoraggio Rainbow Velocity" dedicato alla misurazione della 
temperatura e dei consumi energetici DC. 

 €            5.500,00  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 132 
del 01/08/2017 

Affidamento per corsi di aggiornamento Addetti Primo Soccorso e 
Antincendio per il personale Venis appartenente alle squadre di emergenza 
delle due sedi 

 €            1.620,00  DIREZIONE 
GENERALE - 
Poggiani Alessandra 

repertorio nr. 133 
del 03/08/2017 

Affidamento relativo alle attività per il completamento dell'adeguamento 
delle infrastrutture delle sedi Venis di Palazzo Ziani e Pleiadi per la 
redistribuzione delle postazioni di lavoro a seguito della riorganizzazione 
della struttura di Venis 

 €            3.163,00  DIREZIONE 
GENERALE - 
Poggiani Alessandra 

repertorio nr. 134 
del 03/08/2017 

Proroga tecnica dal 02/08/2017 al 31/03/2018 delle polizze assicurative per 
Venis “Tutti i rischi dell’informatica” e “Infortuni dipendenti”, nelle more 
dello svolgimento della procedura di affidamento pluriennale dei servizi 
assicurativi per Venis (CIG Z321F9016B) 

 €          23.791,79  DIREZIONE 
GENERALE - 
Poggiani Alessandra 

repertorio nr. 135 
del 03/08/2017 

Affidamento polizza assicurativa contro "rischio locativo" relativa alla 
sede di Venis di Marghera - durata annuale dal 02/08/2017 al 01/08/2018 - 
CIG Z901F90143 

 €            1.149,00  DIREZIONE 
GENERALE - 
Poggiani Alessandra 

repertorio nr. 136 
del 04/08/2017 

Affidamento della fornitura di n.2 telecamere ed accessori (produzione 
Avigilon) per l'estensione del sistema di Videosorveglianza Urbana in 
campo S. Zaccaria per la Polizia Municipale. CIG Z281F6FAFF 

 €          10.169,00  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 137 
del 04/08/2017 

Determina a contrarre propedeutica all'affidamento di un incarico di 
assistenza alla realizzazione di nuove implementazioni all'interno del 
sistema di gestione documentale e di workflow denominato WebRainbow 
in uso presso il Comune di Venezia 

 €          35.000,00  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 138 
del 04/08/2017 

Determina a contrarre e di affidamento per fornitura apparati di rete per 
aggiornamento rete dati della sede Venis di Palazzo Ziani 

 €            5.871,44  DIREZIONE 
GENERALE - 
Poggiani Alessandra 

repertorio nr. 139 
del 07/08/2017 

Affidamento della pubblicazione sulla GURI e sui quotidiani del bando 
relativo alla "Procedura aperta previa consultazione in modalità telematica 
per l’affidamento della fornitura, installazione e collaudo del sistema 
dedicato al  progetto sperimentale denominato “Gestione Integrata della 
mobilità, ztl, smart parking …” per la gestione integrata delle aree di 
parcheggio Stalli Blu, Bianchi e Disabili della Città di Venezia, rif. 
VE2.2.1.b. L’iniziativa si colloca nell’ambito del Piano Operativo della 
Città di Venezia (P.O.) finanziato dai fondi PON METRO 2014-2020”, 
CUP F71E16000350007, CIG 7159050AF1, Codice Gara 6809176, CPV 
32424000-1 Infrastruttura di rete 

 €            4.544,91  DIREZIONE 
GENERALE - 
Poggiani Alessandra 

repertorio nr. 140 
del 07/08/2017 

Affidamento per attività di formazione pratica su grafica/presentazioni e 
Project Management 

 €            2.900,00  DIREZIONE 
GENERALE - 
Poggiani Alessandra 

repertorio nr. 141 
del 07/08/2017 

Determina a contrarre propedeutica all’acquisto hardware “Exadata 
Database Machine X6-2 HC Eighth Rack monofase”, cod. art. produttore: 
7113296, dedicato al progetto VE1.1.1.g Piattaforma CZRM Multicanale – 
PON METRO 2014-2020, CUP F71H16000150007 - CIG 7169447ED0 

 €       206.200,00  DIREZIONE 
GENERALE - 
Poggiani Alessandra 

repertorio nr. 142 
del 07/08/2017 

Procedura per l’instaurazione del Partenariato per l’Innovazione ai sensi 
dell’art. 65 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. per “lo sviluppo e la successiva 
realizzazione di un sistema integrato per il controllo e la gestione della 
mobilità e della sicurezza stradale” – Progetto VE2.2.1.a) Smart Control 
Room, PON METRO 2014-2020” - Nomina componenti del Seggio di 
gara. 

 €                         -   DIREZIONE 
GENERALE - 
Poggiani Alessandra 

repertorio nr. 143 
del 07/08/2017 

Determina di affidamento dei servizi di interoperabilità per i dati e di 
cooperazione applicativa, di cui al Contratto Quadro Consip  SPC Lotto 3, 
dedicato al progetto VE1.1.1.g Piattaforma CZRM Multicanale – PON 
METRO 2014-2020, CUP F71H16000150007. CIG 7174559960 

 €       252.130,00  DIREZIONE 
GENERALE - 
Poggiani Alessandra 

repertorio nr. 144 
del 07/08/2017 

Determina a contrarre e di affidamento per la fornitura in noleggio di 
veicolo commerciale per Venis tramite convenzione Consip in sostituzione 
di veicolo ad uso trasporto persone attualmente in noleggio in convenzione 
Consip 

 €          12.891,60  DIREZIONE 
GENERALE - 
Poggiani Alessandra 

repertorio nr. 145 Determina a contrarre  propedeutica all’acquisto delle licenze software  €       100.000,00  DIREZIONE 
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del 09/08/2017 infrastruttura RDBMS Oracle di produzione d'ambiente (RAC/Real 
Application Cluster – Spatial and Graph) e Option pack per servizi di 
monitoraggio, tuning e gestione (Diagnostic – Tuning  – Database 
Lifecycle Management),  dedicate ai progetti Pon Metro 14-20: VE1.1.1.b 
– Lavori pubblici on line CUP VE1.1.1.c – Edilizia on line VE1.1.1.d – 
Occupazione suolo pubblico VE1.1.1.j – Sistema unico delle prestazioni 
sociali - CIG 7171963B16 

GENERALE - 
Poggiani Alessandra 

repertorio nr. 146 
del 16/08/2017 

Determina a contrarre per la realizzazione dell'ampliamento del cablaggio 
strutturato presso l'Istituto Comprensivo Ilaria Alpi, sedi scuola Fucini, via 
Gobbi 13 Favaro Veneto e scuola Valeri, via Monte Cervino 40 Favaro 
Veneto (Commessa S209000) 

 €            2.500,00  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 147 
del 16/08/2017 

Determina di affidamento per la realizzazione dell'ampliamento del 
cablaggio strutturato presso la Scuola Media Vivarini, Fondamenta Radi 9, 
Murano (Commessa S209000) 

 €            2.753,75  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 148 
del 16/08/2017 

Determina di affidamento dei servizi di manutenzione ed assistenza 
infrastruttura software Abaco GIS in uso presso il Comune di Venezia. 

 €            5.840,00  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 149 
del 16/08/2017 

Determina di affidamento per la realizzazione del cablaggio strutturato del 
primo piano della sede comunale di Villa Franchin, viale Garibaldi 155 
Mestre (Commessa S209000) 

 €            5.897,14  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 150 
del 16/08/2017 

Determina di affidamento per servizi di sviluppo e manutenzione, di cui al 
Contratto Quadro Consip Mobile 6, dedicati al progetto Venezia Unica e al 
Sistema Informativo Comunale del Comune di Venezia. CIG 71766273F3 

 €       104.400,00  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 151 
del 24/08/2017 

Affidamento dell'incarico progettazione e realizzazione delle modalità di 
rappresentazione dei dati di marea per il Centro Previsioni e Segnalazioni 
Maree del Comune di Venezia 

 €            5.000,00  DIREZIONE 
GENERALE - 
Poggiani Alessandra 

repertorio nr. 152 
del 25/08/2017 

Fornitura e posa di un nuovo centralino telefonico presso la scuola media 
J.Sansovino, Palazzo Jagher, Cannaregio 4760 

 €            1.569,66  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 153 
del 25/08/2017 

Migrazione di impianti telefonici con tecnologia tradizionale a sistemi 
VoIP 

 €            6.987,70  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 154 
del 25/08/2017 

Materiale di consumo per la gestione dei servizi di bachup e stampe  €            1.125,48  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 155 
del 25/08/2017 

Fornitura di licenze software per il Progetto E.B.A. Realizzazione nuove 
rampe ponti Venice Marathon 

 €          10.413,80  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 156 
del 28/08/2017 

Fornitura materiale a supporto dei servizi aziendali  €            1.716,38  Affari generali e 
sistema qualità - 
Chiapatti Gianlivio 

repertorio nr. 157 
del 31/08/2017 

Determina di affidamento per l’acquisto delle licenze software 
infrastruttura RDBMS Oracle di produzione d'ambiente (RAC/Real 
Application Cluster – Spatial and Graph) e Option pack per servizi di 
monitoraggio, tuning e gestione (Diagnostic – Tuning  – Database 
Lifecycle Management),  dedicate ai progetti Pon Metro 14-20: VE1.1.1.b 
– Lavori pubblici on line CUP VE1.1.1.c – Edilizia on line VE1.1.1.d – 
Occupazione suolo pubblico VE1.1.1.j – Sistema unico delle prestazioni 
sociali. CIG 7171963B16 

 €          98.904,51  DIREZIONE 
GENERALE - 
Poggiani Alessandra 

repertorio nr. 158 
del 31/08/2017 

Determina a contrarre  propedeutica all’acquisto delle licenze Software 
perpetue Exadata Storage Server cod. art. produttore: L688816, dedicato al 
progetto VE1.1.1.g Piattaforma CZRM Multicanale – PON METRO 2014-
2020, CUP F71H16000150007 -  CIG 7169484D59 

 €       153.000,00  DIREZIONE 
GENERALE - 
Poggiani Alessandra 

repertorio nr. 159 
del 01/09/2017 

Determina a contrarre per la "Manutenzione ed assistenza software 
Verbatel anno 2017" - CIG Z6B1FBF218 

 €          18.000,00  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 160 
del 01/09/2017 

Determina a contrarre per la "Manutenzione ed assistenza sistema 
VideoWall anno 2017" - CIG Z811FBF31F 

 €          13.600,00  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 161 
del 08/09/2017 

Determina a contrarre per servizi di progettazione e realizzazione di 
soluzioni di comunicazione grafica - CIG ZA11FD2DA7 

 €            3.000,00  DIREZIONE 
GENERALE - 
Poggiani Alessandra 

repertorio nr. 162 
del 11/09/2017 

Sostituzione degli apparati di rilevazione presenza, basati su tecnologia a 
banda magnetica con apparati basati su tecnologia RFID, presso nove sedi 
della FMCV 

 €            4.320,00  DIREZIONE 
GENERALE - 
Poggiani Alessandra 
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repertorio nr. 163 
del 11/09/2017 

Approvazione ed emanazione “Documento Programmatico sulla Sicurezza 
dedicato al Comune  di Venezia e alle Società Partecipate gruppo Città’ di 
Venezia”  ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali 
D.lgs. 30 giugno 2003 

 €                         -   DIREZIONE 
GENERALE - 
Poggiani Alessandra 

repertorio nr. 164 
del 12/09/2017 

Determina di affidamento per la realizzazione dell'ampliamento del 
cablaggio strutturato presso l'Istituto Comprensivo Ilaria Alpi, sedi scuola 
Fucini, via Gobbi 13 Favaro Veneto e scuola Valeri, via Monte Cervino 40 
Favaro Veneto (Commessa S209000) 

 €            2.453,10  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 165 
del 12/09/2017 

Determina di impegno Sottoscrizione contratto di distacco di personale 
tecnico da Actv S.p.A. a Venis S.p.A. 

 €          94.000,00  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 166 
del 15/09/2017 

Determina a contrarre per l’affidamento dell’incarico di aggiornamento del 
Modello Organizzativo ex D. Lgs. n. 231/01  ex  art. 36 del D. Lgs. n. 
50/2016. 

 €                  10,00  DIREZIONE 
GENERALE - 
Poggiani Alessandra 

repertorio nr. 167 
del 15/09/2017 

Determina a contrarre propedeutica all'affidamento delle "Attività di 
valutazione ed attestazione di conformità ai requisiti norma ANSI/TIA 
942-A-2014 per l’ottenimento della   attestazione di As Built – Come 
Costruito di Livello 3 del Datacentre Venis/Comune di Venezia" 

 €          19.500,00  DIREZIONE 
GENERALE - 
Poggiani Alessandra 

repertorio nr. 168 
del 15/09/2017 

Determina per l'affidamento del "Servizio di Manutenzione ed assistenza 
software Verbatel anno 2017". CIG  Z6B1FBF218 

 €          17.550,00  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 169 
del 15/09/2017 

Componenti elettronici per la Polizia Municipale  €            7.469,12  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 170 
del 15/09/2017 

Determina a Contrarre per l’affidamento della fornitura di n.10 telecamere 
ed accessori per la manutenzione del sistema di Videosorveglianza  
Urbana del Comune di Venezia. CIG. 

 €          24.992,15  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 171 
del 18/09/2017 

Determina di affidamento indagine demoscopica "Digitalizzazione e 
Citizen Satisfaction" del Comune di Venezia, relativa al progetto 
VE1.1.1.g Piattaforma CZRM Multicanale – PON METRO 2014-2020, 
CUP F71H16000150007. Smart Cig ZE41FED891. 

 €          16.700,00  DIREZIONE 
GENERALE - 
Poggiani Alessandra 

repertorio nr. 172 
del 18/09/2017 

Oggetto: Procedura aperta previa consultazione in modalità telematica per 
l’affidamento della fornitura, installazione e collaudo del sistema dedicato 
al progetto sperimentale denominato “Gestione Integrata della mobilità, 
ztl, smart parking “ rif. VE2.2.1.b – nomina componenti Commissione 
Giudicatrice. 

 €                         -   DIREZIONE 
GENERALE - 
Poggiani Alessandra 

repertorio nr. 173 
del 19/09/2017 

Intervento su chiamata per malfunzionamento ventole CTA sala quadri e 
dei cuscinetti motore della UTA sala collocation 

 €            1.050,00  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 174 
del 20/09/2017 

Affidamento attività di aggiornamento sul "ruolo del RUP dopo il nuovo 
codice dei contratti" 

 €            1.990,00  DIREZIONE 
GENERALE - 
Poggiani Alessandra 

repertorio nr. 175 
del 21/09/2017 

Rinnovo tecnologico del parco informatico aziendale 2017  €            3.417,30  Affari generali e 
sistema qualità - 
Chiapatti Gianlivio 

repertorio nr. 176 
del 22/09/2017 

Fornitura materiale a supporto dei servizi aziendali  €                609,69  Affari generali e 
sistema qualità - 
Chiapatti Gianlivio 

repertorio nr. 177 
del 22/09/2017 

Rinnovo Polizza Vita Dirigenti (Periodo 03/08/2017 - 31/03/2018)  €            3.892,72  DIREZIONE 
GENERALE - 
Poggiani Alessandra 

repertorio nr. 178 
del 22/09/2017 

Determina a contrarre propedeutica all'affidamento della fornitura del 
rinnovo delle licenze di supporto Zimbra 

 €                         -   Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 179 
del 22/09/2017 

Migrazione di impianti telefonici con tecnologia tradizionale a sistemi 
VoIP 

 €            3.335,94  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 180 
del 22/09/2017 

Determina per l'affidamento della "Manutenzione ed assistenza del sistema 
VideoWall anno 2017" - CIG Z811FBF31F 

 €          13.000,00  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 181 
del 22/09/2017 

Fornitura stampante ad impatto per i Servizi Demografici - Stato Civile  €            9.179,50  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 182 
del 26/09/2017 

Conferimento incarico per attività di notifica e di insinuazione al passivo 
per conto di Venis  S.p.A. nei confronti del Fallimento GCS S.p.A.. 

 €                         -   DIREZIONE 
GENERALE - 
Poggiani Alessandra 
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repertorio nr. 183 
del 29/09/2017 

Determina a contrarre per Servizio di Manutenzione del Sistema di 
Videosorveglianza Urbana con adesione alla Convenzione Consip "Sistemi 
di Videosorveglianza e servizi connessi". CIG ZB1200F0DD 

 €          39.900,00  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 184 
del 29/09/2017 

Fornitura di licenze software per il Progetto E.B.A. Realizzazione nuove 
rampe ponti Venice Marathon 

 €            5.460,66  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 185 
del 29/09/2017 

Determina a contrarre per il servizio reperibilità di personale FastWeb per 
le centraline telefoniche del Comune di Venezia durante le prossime 
consultazioni referendarie del 22 ottobre 2017 

 €            1.200,00  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 186 
del 29/09/2017 

Migrazione di impianti telefonici con tecnologia tradizionale a sistemi 
VoIP 

 €                286,71  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 187 
del 04/10/2017 

Migrazione di impianti telefonici con tecnologia tradizionale a sistemi 
VoIP 

 €                355,87  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 188 
del 05/10/2017 

Determina a contrarre per l’acquisto di apparati e licenze necessarie al 
potenziamento della infrastruttura di Network Video Management System, 
per il progetto Pon Metro 14-20, VE1.1.1.e – Piattaforma innovativa per la 
sicurezza urbana. CUP F71H16000180007 

 €       139.251,25  DIREZIONE 
GENERALE - 
Poggiani Alessandra 

repertorio nr. 189 
del 06/10/2017 

Determina di affidamento delle "Attività di valutazione ed attestazione di 
conformità ai requisiti norma ANSI/TIA 942-A-2014 per l’ottenimento 
della attestazione di As Built – Come Costruito di Livello 3 del Datacentre 
Venis/Comune di Venezia" - CIG ZB81FFD088 

 €          19.200,00  DIREZIONE 
GENERALE - 
Poggiani Alessandra 

repertorio nr. 190 
del 09/10/2017 

Affidamento analisi microclima invernale sede Venis di Marghera  €            1.300,00  DIREZIONE 
GENERALE - 
Poggiani Alessandra 

repertorio nr. 191 
del 09/10/2017 

Impegno di spesa sino al 31-12-2018 per il servizio sostitutivo di mensa 
aziendale a fronte di nuove convenzioni 

 €          75.000,00  DIREZIONE 
GENERALE - 
Poggiani Alessandra 

repertorio nr. 192 
del 10/10/2017 

Fornitura di licenze software per il Progetto E.B.A. Realizzazione nuove 
rampe ponti Venice Marathon 

 €            4.560,00  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 193 
del 10/10/2017 

Determina di affidamento del rinnovo dei servizi di supporto professionale 
dedicati alla piattaforma di posta Zimbra e di monitoraggio SiLogga in uso 
presso il Comune di Venezia 

 €            6.600,00  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 194 
del 10/10/2017 

Determina di affidamento del servizio reperibilità di personale FastWeb 
per le centraline telefoniche del Comune di Venezia durante le prossime 
consultazioni referendarie del 22 ottobre 2017 

 €            1.195,00  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 195 
del 12/10/2017 

Nomina gruppo di valutazione delle offerte relative all'affidamento 
dell’incarico di aggiornamento del Modello Organizzativo ex D. Lgs. n. 
231/01 di Venis S.p.A. 

 €                         -   DIREZIONE 
GENERALE - 
Poggiani Alessandra 

repertorio nr. 196 
del 12/10/2017 

Affidamento della fornitura di n.10 telecamere e relativi accessori per la 
manutenzione del sistema di Videosorveglianza Urbana. 

 €          19.128,00  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 197 
del 18/10/2017 

Determina di affidamento per l’acquisto hardware “Exadata Database 
Machine X6-2 HC Eighth Rack monofase”, cod. art. produttore: 7113296, 
per il progetto VE1.1.1.g Piattaforma CZRM Multicanale – PON METRO 
2014-2020. CUP F71H16000150007. CIG 7169447ED0. 

 €       202.000,00  DIREZIONE 
GENERALE - 
Poggiani Alessandra 

repertorio nr. 198 
del 18/10/2017 

Determina di affidamento per l’acquisto delle licenze Software perpetue 
Exadata Storage Server cod. art. produttore L688816, per il progetto 
VE1.1.1.g Piattaforma CZRM Multicanale – PON METRO 2014-2020. 
CUP F71H16000150007. CIG 7169484D59. 

 €       132.000,00  DIREZIONE 
GENERALE - 
Poggiani Alessandra 

repertorio nr. 199 
del 19/10/2017 

Determina a contrarre per l'adeguamento dell'impianto dati per 
l'installazone di terminali di rilevazione presenze con tecnologia RFID 
presso le sedi museali: Direzione Musei, Palazzo Fortuny, Museo Storia 
Naturale 

 €            2.450,00  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 200 
del 19/10/2017 

Affidamento della fornitura di n.5 telecamere SpeedDome PTZ, come 
scorta per la manutenzione del sistema di Videosorveglianza Urbana della 
Polizia Locale. In adesione alla Convenzione CONSIP "Videosorveglianza 
Lotto 1". 

 €            2.472,50  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 201 
del 19/10/2017 

SERVIZIO DI GESTIONE ELETTRONICA E NOTIFICA ATTI 
AMMINISTRATIVI RELATIVI ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE 
RELATIVE AL CODICE DELLA STRADA E ALLE LEGGI E 
REGOLAMENTI COMUNALI - CIG n°575480467D.  PROSECUZIONE 
DEL CONTRATTO CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA 
PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA AI SENSI 

 €       900.000,00  DIREZIONE 
GENERALE - 
Poggiani Alessandra 
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DELL'ART.63, COMMA 5 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N.50 

repertorio nr. 202 
del 26/10/2017 

Determina a cotrarre per la fornitura di personal computer  €       104.918,00  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 203 
del 26/10/2017 

Determina a contrarre per la fornitura di licenze CAL AD WinSvrCAL 
LicSAPk OLP NL Gov UsrCAL per le postazioni lavoro che fanno uso dei 
servizi di dominio CV 

 €       103.677,49  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 204 
del 27/10/2017 

Fornitura materiale a supporto dei servizi aziendali  €                640,00  Affari generali e 
sistema qualità - 
Chiapatti Gianlivio 

repertorio nr. 205 
del 27/10/2017 

Determina di affidamento di un incarico di assistenza alla realizzazione di 
nuove implementazioni all'interno del sistema di gestione documentale e di 
workflow denominato WebRainbow in uso presso il Comune di Venezia 

 €          34.900,00  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 206 
del 27/10/2017 

Determina a contrarre per la fornitura di un software per la creazione di 
pacchetti MSI 

 €                600,00  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 207 
del 31/10/2017 

Determina a contrarre per il rinnovo tecnologico del parco informatico 
aziendale 

 €          14.253,09  Affari generali e 
sistema qualità - 
Chiapatti Gianlivio 

repertorio nr. 208 
del 31/10/2017 

Determina a contrarre propedeutica all'affidamento dei contratti di 
manutenzione e supporto software dedicati ai sistemi gestionali ASCOT - 
Insiel. 

 €          77.450,00  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 209 
del 31/10/2017 

Determina di affidamento della fornitura del rinnovo delle licenze di 
supporto Zimbra 

 €          12.962,50  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 210 
del 03/11/2017 

Determina a contrarre per la fornitura di licenze Microsoft per 
l'aggiornamento delle versioni dei sistemi operativi delle postazioni di 
lavoro 

 €          17.126,90  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 211 
del 03/11/2017 

Componenti elettronici per la Polizia Municipale  €            4.628,48  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 212 
del 05/11/2017 

Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori di “Infrastrutturazione in 
fibra ottica zona industriale di Porto Marghera - Primo Stralcio”. C.I. 
13757/1 - CUP F71E15000320001 – CIG 6837056 

 €          51.536,90  DIREZIONE 
GENERALE - 
Poggiani Alessandra 

repertorio nr. 213 
del 05/11/2017 

Determina di affidamento dell’incarico di aggiornamento del Modello 
Organizzativo ex D. Lgs. n. 231/01 ex art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 €            9.500,00  DIREZIONE 
GENERALE - 
Poggiani Alessandra 

repertorio nr. 214 
del 05/11/2017 

Determina di affidamento per servizi di progettazione e realizzazione di 
soluzioni di comunicazione grafica - CIG ZA11FD2DA7 

 €            3.000,00  DIREZIONE 
GENERALE - 
Poggiani Alessandra 

repertorio nr. 215 
del 06/11/2017 

Determina di affidamento per la realizzazione di un nuovo collegamento in 
fibra ottica per il collegamento della nuova sede di Insula S.p.A., 
pervenuta in data 24 Ottobre 2016 - rif. DG/AB/ct prot. n.77043, ns. 
PG274 pari data 

 €            2.630,36  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 216 
del 06/11/2017 

Determina a contrarre per la fornitura di apparati telefonici VoIP e di LAN 
switch necessari all'integrazione nel sistema telefonico comunale della 
sede di via Scarsellini 36, Marghera (Commessa S209000) 

 €            1.760,00  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 217 
del 06/11/2017 

Determina di affidamento per il rinnovo del "Contratto annuale di 
assistenza software - Aggiornamento e hot-line telefonico per il 
programma FLUENDO IDS (WEB)" in uso presso il Comune di Venezia 
per l'anno in corso - CIG Z492099534 

 €            4.245,00  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 218 
del 10/11/2017 

Determina a contrarre propedeutica all'affidamento dell'incarico di 
affiancamento alla realizzazione di una nuova centrale telefonica VOIP 
basata su infrastruttura open-source 

 €          40.000,00  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 219 
del 10/11/2017 

Determina di affidamento per la fornitura di licenze Microsoft per 
l'aggiornamento delle versioni dei sistemi operativi delle postazioni di 
lavoro 

 €          17.063,64  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 220 
del 10/11/2017 

Determina di affidamento per la fornitura di licenze CAL AD WinSvrCAL 
LicSAPk OLP NL Gov UsrCAL per le postazioni lavoro che fanno uso dei 
servizi di dominio CV 

 €       103.677,49  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 221 
del 10/11/2017 

Determina di affidameneto per l'adeguamento dell'impianto dati per 
l'installazone di terminali di rilevazione presenze con tecnologia RFID 

 €            1.162,00  Condirezione 
generale e Direzione 
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presso le sedi museali: Direzione Musei, Palazzo Fortuny, Museo Storia 
Naturale 

operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 222 
del 10/11/2017 

Determina a contrarre per la fornitura di apparati informatici destinati alla 
Direzione Servizi al Cittadino 

 €            5.572,00  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 223 
del 10/11/2017 

Determina a contrarre propedeutica alla fornitura di prodotti e servizi di 
manutenzione/supporto necessari al corretto funzionamento 
dell'infrastruttura di virtualizzazione VMware dedicata ai servizi ICT del 
Comune di Venezia e del progetto Venezia Unica 

 €       115.000,00  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 224 
del 13/11/2017 

Determina a contrarre per acquisto di n. 4 router 24 porte Gigabit 
Ethernet/4-10GE quali scorte per la manutenzione dei collegamenti 
principali della rete in fibra ottica 

 €          36.800,00  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 225 
del 13/11/2017 

Determina a contrarre per acquisto di n. 01 gruppo statico di continuità per 
la sede POP di Venezia s. Lorenzo Castello Civ. 5065 

 €            4.500,00  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 226 
del 16/11/2017 

Determina di affidamento dell'incarico di affiancamento alla realizzazione 
di una nuova centrale telefonica VOIP basata su infrastruttura open-source 

 €          39.350,00  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 227 
del 16/11/2017 

Determina a contrarre per l'adeguamento tecnologico dei sistemi di 
votazione del Consiglio Comunale a Mestre 

 €          81.967,00  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 228 
del 16/11/2017 

Determina a contrarre propedeutica all'acquisizione di prodotti per 
l'aggiornamento tecnologico storage centralizzato 

 €       186.000,00  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 229 
del 16/11/2017 

Conferimento incarico per ricorso in appello di Venis S.p.A. nei confronti 
del Fallimento GCS S.p.A. 

 €            7.500,00  DIREZIONE 
GENERALE - 
Poggiani Alessandra 

repertorio nr. 230 
del 16/11/2017 

Nuovo affidamento per attività formativa "Gestione infrastruttura 
CheckPoint" a seguito annullamento ad altro fornitore 

 €            4.560,00  DIREZIONE 
GENERALE - 
Poggiani Alessandra 

repertorio nr. 231 
del 16/11/2017 

Determina di affidamento della fornitura di Advanced Security Option (12 
processori) e Audit Vault and Database Firewall (12 processori) ai fini 
dell'applicazione della normativa GDPR per quanto riguarda le basi di dati 
Oracle in uso presso il Data Centre 

 €       120.113,41  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 232 
del 16/11/2017 

“Procedura per l’instaurazione del Partenariato per l’Innovazione ai sensi 
dell’art. 65 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. per “lo sviluppo e la successiva 
realizzazione di un sistema integrato per il controllo e la gestione della 
mobilità e della sicurezza stradale” – Progetto VE2.2.1.a) Smart Control 
Room, PON METRO 2014-2020” - affidamento incarico parere legale in 
materia di diritto amministrativo per proroga termini presentazione offerte 
FASE 1 

 €                         -   DIREZIONE 
GENERALE - 
Poggiani Alessandra 

repertorio nr. 233 
del 17/11/2017 

Determina di affidamento per il rinnovo tecnologico del parco informatico 
aziendale 

 €            2.482,38  Affari generali e 
sistema qualità - 
Chiapatti Gianlivio 

repertorio nr. 234 
del 17/11/2017 

Intervento urgente per il ripristino di un cavidotto contenente cavo in fibra 
ottica di proprietà del Comune di Venezia - CIG ZE620D5347 

 €            1.500,00  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 235 
del 17/11/2017 

Affidamento in convenzione Consip del noleggio delle multifunzioni per 
Venis in sostituzione di quelle attualmente in uso causa vetustà e 
diminuzione costi di gestione 

 €          13.316,00  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 236 
del 23/11/2017 

Affidamento attività di Formazione "Exadata Database Machine: 12c 
Administration Workshop Ed 2" 

 €            3.648,00  DIREZIONE 
GENERALE - 
Poggiani Alessandra 

repertorio nr. 237 
del 23/11/2017 

Determina di affidamento per la fornitura di apparati telefonici VoIP e di 
LAN switch necessari all'integrazione nel sistema telefonico comunale 
della sede di via Scarsellini 36, Marghera (Commessa S209000) 

 €            1.441,25  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 238 
del 24/11/2017 

Determina a contrarre per la migrazione alla tecnologia VoIP dei Posti 
Operatore del centralino con particolare attenzione al gestione 
dell'operatore ipovedente 

 €          13.000,00  Affari generali e 
sistema qualità - 
Chiapatti Gianlivio 

repertorio nr. 239 
del 24/11/2017 

Indizione di Procedura aperta previa consultazione in modalità telematica 
per l’affidamento del servizio di elaborazione elettronica, notifica atti 
amministrativi, front-office e gestione dei verbali notificati all’estero e non 
pagati, nell’ambito della gestione delle procedure sanzionatorie 
amministrative e degli adempimenti consequenziali, relativi alle infrazioni 
al Codice della Strada, alle leggi di Stato e Regionali ed ai regolamenti del 
Comune di Venezia.  Approvazione della documentazione di gara. 

 €    7.318.920,00  DIREZIONE 
GENERALE - 
Poggiani Alessandra 
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repertorio nr. 240 
del 24/11/2017 

riconoscimento simbolico anzianità di servizio personale Venis anno 2017  €            2.860,00  DIREZIONE 
GENERALE - 
Poggiani Alessandra 

repertorio nr. 241 
del 24/11/2017 

Determina a contrarre per l'indizione della procedura di acquisizione di 
110 apparati radio portatili TETRA con rottamazione di altrettanti 
apparati. 

 €          53.000,00  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 242 
del 24/11/2017 

Determina a contrarre per l'adesione alla convenzione Consip "Servizi di 
gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro" per la 
gestione delle centrali telefoniche del Comune di Venezia 

 €       116.254,00  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 243 
del 24/11/2017 

Determina a contrarre per l'affidamento del Servizio di Manutenzione 
dell'Infrastruttura in Fibra Ottica, per la durata di 36 mesi. 

 €       120.000,00  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 244 
del 29/11/2017 

Affidamento della fornitura degli apparati per l'aggiornamento e 
l'unificazione del sistema di videocitofonia delle sedi Venis, 

 €            3.190,21  DIREZIONE 
GENERALE - 
Poggiani Alessandra 

repertorio nr. 245 
del 30/11/2017 

Determina di affidamento per la fornitura di prodotti e servizi di 
manutenzione/supporto necessari al corretto funzionamento 
dell'infrastruttura di virtualizzazione VMware dedicata ai servizi ICT del 
Comune di Venezia e del progetto Venezia Unica 

 €          94.387,00  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 246 
del 30/11/2017 

Determina di affidamento dei contratti di manutenzione e supporto 
software Insiel Mercato per l'anno 2017 

 €          76.539,69  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 247 
del 30/11/2017 

Determina a contrarre di indizione di una procedura negoziata per il 
contratto di Manutenzione degli Apparati Radio TETRA portatili e 
veicolari della Polizia Locale, per la durata di 12 mesi. 

 €          55.860,00  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 248 
del 30/11/2017 

Determina a contrarre propedeutica alla fornitura di prodotti per 
l'espansione del sistema di backup 

 €          65.000,00  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 249 
del 30/11/2017 

Determina a contrarre per la fornitura/noleggio di licenze per software 
tecnico per la Direzione Urbanistica 

 €          45.901,64  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 250 
del 30/11/2017 

Determina a contrarre per la fornitura di licenze software e apparati per la 
gestione della telefonia fissa 

 €            3.200,00  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 251 
del 30/11/2017 

Determina di affidamento per la fornitura di 270 personal computer  €          94.365,00  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 252 
del 01/12/2017 

Determina di affidamento per la fornitura di licenze Microsoft per 
l'aggiornamento delle versioni dei sistemi operativi delle postazioni di 
lavoro 

 €          17.063,64  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 253 
del 01/12/2017 

Affidamento dei lavori di “Infrastrutturazione in fibra ottica zona 
industriale di Porto Marghera - Primo Stralcio”. C.I. 13757/1 - CUP 
F71E15000320001 - CIG n°7192353574– Nomina componenti del Seggio 
di gara 

 €                         -   DIREZIONE 
GENERALE - 
Poggiani Alessandra 

repertorio nr. 254 
del 04/12/2017 

Nomina Responsabile Unico del Procedimento per il coordinamento 
operativo dei progetti PON METRO 14-20 afferenti il Geoportale. 

 €                         -   DIREZIONE 
GENERALE - 
Poggiani Alessandra 

repertorio nr. 255 
del 04/12/2017 

Affidamento pubblicazione su G.U.R.I e quotidiani del bando di gara 
reltivo alla "Procedura aperta previa consultazione in modalità telematica 
per l’affidamento del servizio di elaborazione elettronica, notifica atti 
amministrativi, front-office e gestione dei verbali notificati all’estero e non 
pagati, nell’ambito della gestione delle procedure sanzionatorie 
amministrative e degli adempimenti consequenziali, relativi alle infrazioni 
al Codice della Strada, alle leggi di Stato e Regionali ed ai regolamenti del 
Comune di Venezia. Codice Gara 6914899, CIG Lotto 1 7290529ED7, 
CIG Lotto 2 7290602B16, CPV 72314000-9" 

 €            2.164,59  DIREZIONE 
GENERALE - 
Poggiani Alessandra 

repertorio nr. 256 
del 05/12/2017 

Determina a contrarre per la fornitura di materiale dedicato al Servizio 
Comunicazione 

 €            4.000,00  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 257 
del 05/12/2017 

Determina per acquisto di n. 01 gruppo statico di continuità per la sede 
POP di Venezia s. Lorenzo Castello Civ. 5065 

 €            3.130,90  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 
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repertorio nr. 258 
del 05/12/2017 

Determina a contrarre propedeutica all'affidamento della fornitura della 
licenza antispam Libra ESVA a protezione dei servizi di posta elettronica 
del Comune di Venezia 

 €          23.000,00  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 259 
del 05/12/2017 

Determina a contrarre propedeutica all'affidamento per la fornitura della 
licenza antispam Symantec a protezione dei servizi di posta elettronica del 
Comune di Venezia 

 €          23.000,00  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 260 
del 05/12/2017 

Determina a contrarre propedeutica all'affidamento del rinnovo del 
servizio di aggiornamento, manutenzione e assistenza dei sistemi di 
protezione perimetrale dedicati ai servizi ICT ed ai sistemi ospitati presso 
le infrastrutture del DataCentre 

 €          35.000,00  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 261 
del 05/12/2017 

Affidamento attività straordinarie di ritiro e smaltimento rifiuti solidi dalla 
sede Venis di Marghera - VEGA Edificio Pleiadi 

 €            1.500,00  DIREZIONE 
GENERALE - 
Poggiani Alessandra 

repertorio nr. 262 
del 07/12/2017 

Determina di affidamento per la fornitura di apparati informatici destinati 
alla Direzione Servizi al Cittadino 

 €            4.967,35  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 263 
del 07/12/2017 

Determina a contrarre propedeutica all'acquisto di apparati di rete per la 
"Sala Musica” situata c/o Hybrid Tower in Via Torino 6/b a Mestre - 

 €            2.200,00  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 264 
del 07/12/2017 

Determina a contrarre per la fornitura di componenti necessari alla 
gestione dei sistemi periferici 

 €            2.830,00  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 265 
del 11/12/2017 

Determina di affidamento per il rinnovo tecnologico del parco informatico 
aziendale 

 €                954,52  Affari generali e 
sistema qualità - 
Chiapatti Gianlivio 

repertorio nr. 266 
del 12/12/2017 

Determina di affidamento per la fornitura di licenze software e apparati per 
la gestione della telefonia fissa 

 €            3.132,32  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 267 
del 12/12/2017 

Canoni di manutenzione e aggiornamento software paghe INAZ per l'anno 
2018 - CIG Z35212832B 

 €            3.407,38  DIREZIONE 
GENERALE - 
Poggiani Alessandra 

repertorio nr. 268 
del 12/12/2017 

Determina per l'affidamento dei lavori di “Infrastrutturazione in fibra 
ottica zona industriale di Porto Marghera - Primo Stralcio”. C.I. 13757/1 - 
CUP F71E15000320001 – CIG 6837056 

 €          46.364,89  DIREZIONE 
GENERALE - 
Poggiani Alessandra 

repertorio nr. 269 
del 12/12/2017 

Determina di affidamento per l’acquisto di apparati e licenze necessarie al 
potenziamento della infrastruttura di Network Video Management System, 
per il progetto PON Metro 14-20, VE1.1.1.e – Piattaforma innovativa per 
la sicurezza urbana. CUP F71H16000180007 

 €       126.574,72  DIREZIONE 
GENERALE - 
Poggiani Alessandra 

repertorio nr. 270 
del 12/12/2017 

Determina di impegno di spesa per il rinnovo del SERVIZIO CAR-
SHARING A.V.M. VENEZIA da Novembre 2017 a Dicembre 2018- CIG 
Z392128B1C 

 €            4.000,00  DIREZIONE 
GENERALE - 
Poggiani Alessandra 

repertorio nr. 271 
del 12/12/2017 

Affidamento incarico per consulenza Amministrativa e Fiscale anno 2018 
CIG: Z7F2128963 

 €            7.600,00  DIREZIONE 
GENERALE - 
Poggiani Alessandra 

repertorio nr. 272 
del 12/12/2017 

Provvedimento in materia di Stanziamento per la Formazione del 
personale a far valere sull’anno 2017 

 €          60.000,00  DIREZIONE 
GENERALE - 
Poggiani Alessandra 

repertorio nr. 273 
del 13/12/2017 

Determina di affidamento per la migrazione alla tecnologia VoIP dei Posti 
Operatore del centralino con particolare attenzione al gestione 
dell'operatore ipovedente 

 €          13.000,00  Affari generali e 
sistema qualità - 
Chiapatti Gianlivio 

repertorio nr. 274 
del 14/12/2017 

Determina di affidamento dei servizi di continuità ed evoluzione dei 
sistemi gestionali del Comune di Venezia, di cui al Contratto Quadro 
Consip "Sistemi gestionali integrati per le PA" Lotto 2, dedicato ai progetti 
"Sistema Informativo di Gestione del Personale", "Sistema Documentale", 
"Richiesta autorizzazione eventi" per il Comune di Venezia. CIG 
7314660861 

 €       254.885,40  DIREZIONE 
GENERALE - 
Poggiani Alessandra 

repertorio nr. 275 
del 15/12/2017 

Gruppo AVM - Determina a contrarre propedeutica all’acquisto del 
rinnovo delle licenze per servizi di antivirus centralizzato McAfee dedicati 
alla protezione delle postazioni lavoro per il Gruppo AVM 

 €            4.480,00  DIREZIONE 
GENERALE - 
Poggiani Alessandra 

repertorio nr. 276 
del 18/12/2017 

Determina di impegno di spesa per l’anno 2017 relativo al rimborso dei 
costi sostenuti dal Comune di Venezia per l’utilizzo 
dell’infrastruttura/software comunale a favore di società partecipate dal 
Comune e socie di Venis, ai sensi dell’art. 17 della Convenzione tra il 
Comune di Venezia e Venis. 

 €       184.884,98  DIREZIONE 
GENERALE - 
Poggiani Alessandra 

repertorio nr. 277 
del 19/12/2017 

Determina a contrarre per la fornitura di apparati informatici "NO17069"  €          17.025,00  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 
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repertorio nr. 278 
del 19/12/2017 

Determina di affidamento per l'adesione alla convenzione Consip "Servizi 
di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro" per la 
gestione delle centrali telefoniche del Comune di Venezia 

 €       116.254,00  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 279 
del 19/12/2017 

Determina a contrarre per l'affidamento del Servizio di Manutenzione del 
Sistema ARGOS per anno 2017. 

 €       101.000,00  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 280 
del 19/12/2017 

Determina di affidamento per la fornitura di prodotti per l'aggiornamento 
tecnologico dello storage centralizzato 

 €       165.000,00  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 281 
del 19/12/2017 

Determina a contrarre per la proroga del contratto dei servizi di 
manutenzione impianti di climatizzazione e spegnimento incendi locali 
tecnici sede Pleiadi (DC Venis/Comune di Venezia). 

 €            2.000,00  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 282 
del 19/12/2017 

Determina di affidamento per la fornitura di apparati informatici destinati 
alla Direzione Servizi al Cittadino 

 €            1.908,06  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 283 
del 20/12/2017 

Procedura aperta per la fornitura, installazione e collaudo del sistema 
dedicato al Progetto sperimentale denominato “gestione integrata della 
mobilità – ztl, smart parking …” per la gestione integrata delle aree di 
parcheggio Stalli Blu, Bianchi e Disabili della Città di Venezia, rif. 
VE2.2.1.b - PON METRO 2014-2020 – Determina di aggiudicazione 

 €                         -   DIREZIONE 
GENERALE - 
Poggiani Alessandra 

repertorio nr. 284 
del 20/12/2017 

VERITAS - Determina a contrarre propedeutica all’acquisto delle licenze 
software e della manutenzione/assistenza annuale per il 1° anno (2018) per 
il prodotto CDA ON BOARD della ditta X Datanet S.r.l. 

 €            6.000,00  DIREZIONE 
GENERALE - 
Poggiani Alessandra 

repertorio nr. 285 
del 20/12/2017 

Affidamento della fornitura della licenza antispam Libra ESVA a 
protezione dei servizi di posta elettronica del Comune di Venezia 

 €                         -   Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 286 
del 20/12/2017 

Affidamento per la fornitura della licenza antispam Symantec a protezione 
dei servizi di posta elettronica del Comune di Venezia 

 €                         -   Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 287 
del 20/12/2017 

Acquisto di n. 4 router 24 porte Gigabit Ethernet/4-10GE quali scorte per 
la manutenzione dei collegamenti principali della rete in fibra ottica 

 €          24.847,12  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 288 
del 20/12/2017 

Determina di affidamento n.° 5 server prestazionali in adesione alla 
Convenzione Consip "Server 1- Lotto 1" , di n.°96 Kit di moduli 
"Espansione memoria  HP 16GB 2Rx4 PC3-14900R-13 Kit " e di n.° 10 
schede di rete "Intel X540T2 dual 10 GbE" necessari al fabbisogno ICT 
del Comune di Venezia e del progetto Venezia Unica 

 €          59.484,90  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 289 
del 21/12/2017 

Determina di affidamento del rinnovo delle licenze Ge.Or. - Gestione 
Giuridica del Personale e Trattamento di Quiescenza per il Comune di 
Venezia 

 €            5.070,00  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 290 
del 21/12/2017 

Determina a contrarre per il servizio di manutenzione impianti di 
climatizzazione, elettrico, idrico e spegnimento incendio dei locali tecnici 
sede Pleiadi (DC Venis/Comune di Venezia). 

 €          16.000,00  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 291 
del 21/12/2017 

Determina di affidameneto per la fornitura di componenti necessari alla 
gestione dei sistemi periferici 

 €            2.792,96  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 292 
del 21/12/2017 

Determina di affidamento in convenzione Consip per la fornitura di 
Personal Computer 

 €          31.833,00  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 293 
del 21/12/2017 

Determina di affidamento diretto per la fornitura di monitor philips 
246V5LDSB/00 all'operatore M.B.SYSTEM 

 €            4.140,00  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 294 
del 22/12/2017 

Richiesta di esecuzione del c.d. quinto aggiuntivo alla Cooperativa "Il 
Cerchio" nell'ambito del contratto in essere  per l'esecuzione dei servizi di 
pulizia delle sedi Venis 

 €            6.168,99  Affari generali e 
sistema qualità - 
Chiapatti Gianlivio 

repertorio nr. 295 
del 22/12/2017 

Determina di affidamento per l'acquisto di apparati di rete per la "Sala 
Musica” situata c/o Hybrid Tower in Via Torino 6/b a Mestre 

 €            1.843,34  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 296 
del 22/12/2017 

Determina di affidamento diretto per la fornitura di monitor philips 
246V5LDSB/00 all'operatore STUDIO DI INFORMATICA SNC 

 €            4.138,65  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
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Marco 

repertorio nr. 297 
del 22/12/2017 

Affidamento del rinnovo dei servizi di antivirus centralizzato McAfee 
dedicati alla protezione delle postazioni lavoro – Gruppo AVM - CIG 
ZB92156D96 

 €            4.435,20  DIREZIONE 
GENERALE - 
Poggiani Alessandra 

repertorio nr. 298 
del 22/12/2017 

Affidamento attività di Formazione tecnica Sicurezza IT  €            2.400,00  DIREZIONE 
GENERALE - 
Poggiani Alessandra 

repertorio nr. 299 
del 28/12/2017 

Affidamento dei lavori di installazione di una telecamera di 
Videosorveglianza Urbana per il monitoraggio dell'area ecologica Veritas 
in via Lazzari. 

 €                750,00  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 300 
del 28/12/2017 

Determina di affidamento diretto per la fornitura di apparati informatici 
"NO17069" 

 €          17.000,00  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 301 
del 28/12/2017 

Determina di affidamento per il rinnovo canone di manutenzione dei 
servizi di firma remota InfoCert, conservazione sostitutiva e marcatura 
temporale necessari ai fabbisogni del Comune di Venezia 

 €          24.850,00  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 302 
del 28/12/2017 

Determina di affidamento del rinnovo del servizio di aggiornamento, 
manutenzione e assistenza dei sistemi di protezione perimetrale dedicati ai 
servizi ICT ed ai sistemi ospitati presso le infrastrutture del DataCentre 

 €          33.062,40  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 303 
del 28/12/2017 

Determina per l'affidamento del Servizio di Manutenzione del Sistema 
ARGOS 

 €       100.951,20  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

repertorio nr. 304 
del 28/12/2017 

Determina di affidamento per la fornitura di prodotti per l'espansione del 
sistema di backup 

 €          57.500,00  Condirezione 
generale e Direzione 
operations - Bettini 
Marco 

 


