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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 S.p.A. è affidataria dell’incarico dell’esercizio, della conduzione e della gestione dei
sistemi e delle infrastrutture deputate alla erogazione dei servizi ICT comunali;

- che è necessario monitorare in modo continuo i sistemi per rilevare in tempo reale eventuali
anomalie in modo da poter intervenire prontamente per la rimozione dei guasti o dei
malfunzionamenti;

- che con Determinazione del Condirettore Generale di Venis, Repertorio n. 16 del 22/01/2019
(“Determina a contrarre per la fornitura dei servizi di NOC/SOC H24 e supporto sistemistico di
secondo livello per periodo 01/04/2019 - 31/12/2020 con Avviso di Manifestazione di Interesse
per individuare i soggetti interessati. AD INTEGRAZIONE della determinazione rep. 374 del
30/10/2018”), si è provveduto ad indire un “Avviso pubblico per la manifestazione di interesse”
dal 19 marzo 2019 alle ore 18 del I aprile 2019;

- che hanno presentato istanza di partecipazione entro i termini stabiliti tre operatori
economici;

- che sono stati invitati, attraverso la piattaforma MePA, a presentare offerta economica i tre
operatori economici di cui sopra;

- che entro i termini stabiliti sono pervenute due offerte, entrambe giudicate ammissibili da parte
del Seggio di gara appositamente costituito;

- che è possibile procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice nel rispetto dell’art.77del
D.Lgs 50/2016;

- che, in relazione all’oggetto della gara, la Commissione si prevede venga composta in modo
tale da rappresentare efficacemente il beneficiario dell’attività.

RITENUTO

- di individuare i membri della commissione sulla base delle competenze ed esperienze
specifiche possedute, sia rispetto al servizio specifico, sia in materia di gare e contratti.

ACCERTATO
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- la disponibilità, a far parte della Commissione Giudicatrice dei
signori:

Presidente: Antonio Pezuol – Responsabile Centro di Competenza Sistemi e Sicurezza IT di
Venis S.p.A.;

Membro: Giacomo Perale – Coordinatore Networking e Sicurezza IT di Venis
S.p.A.;

Membro: Adrian Dragos Trofin - Coordinatore Data Center, DBA, Sistemi Centrali di Venis
S.p.A..

 

DETERMINA

- di nominare, quali componenti della Commissione giudicatrice i
Signori:

Presidente: Antonio Pezuol – Responsabile Centro di Competenza Sistemi e Sicurezza IT di
Venis S.p.A.;

Membro: Giacomo Perale – Coordinatore Networking e Sicurezza IT di Venis
S.p.A.;

Membro: Adrian Dragos Trofin - Coordinatore Data Center, DBA, Sistemi Centrali di Venis
S.p.A.

- di acquisire agli atti le dichiarazioni ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e
l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’ art.
77delD.lgs. 50/2016;

- di provvedere alla trasmissione della presente determinazione agli uffici competenti per gli
adempimenti conseguenti.
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