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PREMESSO

c h e VENIS S.p.A. è la società strumentale, soggetta all’attività di direzione e di
coordinamento del Comune di Venezia, in-house provider per lo sviluppo, la realizzazione e
la conduzione tecnica del sistema informativo e della rete di telecomunicazioni comunali, in
esecuzione della Convenzione n. 129702 del 4.4.2006 tra il Comune e la medesima
Società;

che con la Convenzione approvata con la deliberazione G.C. n.698 del 29 dicembre 2005 e
stipulata in data 4.4.2006 con durata decennale, il Comune di Venezia ha affidato a VENIS
S.p.A., società controllata dal Comune, l'incarico di svolgere le attività di sviluppo nonché le
attività di acquisizione e di integrazione delle componenti del sistema informatico, telematico
e di comunicazione del Comune e di fornire, attraverso un centro servizi, la conduzione del
sistema stesso;

che con Deliberazione del Consiglio comunale n. 147 del 23 dicembre 2015 è stata
approvata la prosecuzione tecnica dell’attuale affidamento a Venis S.p.A., alle condizioni
contrattuali attualmente vigenti, del servizio di sviluppo e conduzione del sistema
informativo del Comune di Venezia per la durata di 1 anno a decorrere dal 1 gennaio 2016,
nelle more di una eventuale revisione complessiva delle modalità dell’affidamento;

che con Deliberazione del Consiglio comunale n. 73 del 21 dicembre 2016 è stata
approvata la prosecuzione tecnica, alle condizioni contrattuali attualmente vigenti,
dell’affidamento a Venis S.p.A. del servizio di sviluppo e conduzione del sistema informativo
del Comune di Venezia per la durata di 1 anno a decorrere dal 1 gennaio 2017 nelle more
della complessa istruttoria, imposta per legge, volta alla motivazione anche della
convenienza economica di Venis S.p.A., in merito al mantenimento della partecipazione e
del nuovo affidamento, con sua eventuale revisione complessiva;

che il Consiglio Comunale di Venezia, con deliberazione n. 52 del 19 dicembre 2017, ha
deliberato di affidare a VENIS S.p.A., società strumentale del Comune di Venezia, il servizio
di gestione del Sistema Informativo Comunale, per la durata di 5 anni, con decorrenza dal 1
gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2022;

che in data 29 dicembre 2017 è stato siglato tra il Comune di Venezia e VENIS S.p.A. il
contratto per il servizio di gestione del sistema informativo comunale per la durata di cinque
anni, dal 1 gennaio 2018 sino al 31 dicembre 2022, secondo quanto deliberato dalla Giunta
Comunale nella seduta del 29 dicembre 2017;

che lo statuto della VENIS S.p.A. prevede come oggetto sociale la realizzazione, la messa
in opera e la gestione operativa di sistemi informativi per il Comune di Venezia, in quanto
affidataria della conduzione tecnica del sistema informativo comunale;

che in data 28 dicembre 2016 l’Assemblea dei Soci di Venis S.p.A. ha conferito al Direttore
Generale deleghe e relativi poteri, come da rep. 108.005 notaio Carlo Candiani, compresi
quelli relativi al tema oggetto della presente determina;
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Tutto ciò premesso, in virtù dei poteri
conferitigli  

IL DIRETTORE
GENERALE  

CONSIDERATO

- che Venis, nella necessità di testare tecnologie utili al monitoraggio dei flussi pedonali nel
Centro Storico di Venezia, intende verificare la disponibilità esistente da parte di soggetti privati
ad offrirsi per una sperimentazione gratuita di impianti innovativi atti al conteggio dei flussi
pedonali nelle aree limitrofe alla Stazione Santa Lucia ed in Piazza San Marco;

- che Venis intende procedere con la pubblicazione di un preventivo avviso finalizzato
all'acquisizione di manifestazioni di interesse per l’individuazione dei soggetti interessati a
testare in via sperimentale impianti innovativi atti al conteggio dei flussi pedonali ;

- che tale avviso non avrà carattere vincolante per Venis ma sarà destinato a verificare la
disponibilità di operatori economici a realizzare quanto richiesto e che l’acquisizione delle
manifestazioni d’interesse non comporterà l’assunzione da parte di Venis di alcun obbligo
specifico, né implicherà l’attribuzione di alcun diritto e/o posizione giuridica.

DETERMINA

1) di dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente
atto;

2) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il testo "dell'avviso pubblico finalizzato
all'acquisizione di manifestazioni di interesse per l’individuazione dei soggetti interessati a
testare in via sperimentale impianti atti al conteggio dei flussi pedonali" allegato al presente atto
per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A), nonché la istanza di manifestazione di
interesse (ALLEGATO B);

3) di pubblicare il presente avviso, al fine di garantire i principi di pubblicità e trasparenza, sul
sito internet di Venis Spa (www.venis.it) sezione Società Trasparente, Avvisi e manifestazioni di
interesse;

4) di dare atto che l'avviso di manifestazione di interesse di cui al presente atto non ha natura di
documento relativo ad una procedura di gara ma ha scopo esclusivamente esplorativo;

5) di dare atto che l'avviso di manifestazione di interesse di cui al presente atto e la successiva
ricezione delle manifestazioni d’interesse non vincolano in alcun modo Venis Spa che ha facoltà
di sospendere, modificare, annullare, in tutto o in parte il procedimento con lo stesso avviato,
senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa e senza che si costituiscano
diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti;
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6) di trasmettere copia del presente atto agli uffici competenti per i conseguenti
adempimenti.   

VAQ-AC-MD-06 4/4 09/10/2014


