COMUNE DELLA SPEZIA
Servizi Informativi
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 4774 DEL 31/07/2018
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER GESTIONE, AUTENTICAZIONE DEGLI
UTENTI, CONNETTIVITA’ DELLA RETE WIFI DEL COMUNE DELLA SPEZIA
Registro Servizio Proponente : 81 del 31/07/2018
Il compilatore : Zoppi Maria Rita

IL DIRIGENTE
PREMESSO :


Che con determinazione dirigenziale n° 21 del 21.04.2010 il Comune della
Spezia ha approvato la documentazione per la procedura negoziata
concorrenziale per l’affidamento in appalto del servizio di realizzazione,
configurazione, collaudo e manutenzione di un sistema di accesso Hot Spot ad
internet in modalità WI FI su sette piazze cittadine;
 Che tale progetto, cofinanziato da Regione Liguria e Comunità Europea, affidato
con determinazione dirigenziale n° 32 del 16.06.2010 ad una ATI capeggiata da
TELECOM ITALIA SPA, è scaduto il 31.10.2013 e gli apparati a suo tempo
installati sono divenuti, come da accordi in sede di gara, di proprietà dell’Ente;
 Che nel frattempo il Comune della Spezia ha aderito al progetto LIGURIA WIFI
della Regione Liguria, la cui partecipazione ha dato luogo alla creazione di
ulteriori 5 punti wifi nella città;
 Che successivamente il progetto FREE SPEZIA WIFI cui il Comune ha aderito
unitamente all’Autorità Portuale
e a Fondazione CARISPE, sottoscrivendo
apposita convenzione, ha realizzato alcuni percorsi turistici nella parte storica
della città, fornendo connettività anche su punti già coperti dal precedente
progetto
CONSIDERATO
 Che negli accordi previsti dalla convenzione citata il Comune della Spezia in
data 30 settembre 2017 sarebbe entrato in possesso dell’intera struttura,
provvedendo quindi alla sua manutenzione e gestione.
 Che per una serie di circostanze gli accordi fra i gestori sono stati modificati e
Fondazione Carispe ha concluso la propria partecipazione al progetto;



Che la gestione della rete è ora affidata al Comune della Spezia ed all’Autorità
Portuale che con determinazione dirigenziale n° 4499 del 30.07.2018 ne hanno
prolungato la validità fino al 30 settembre 2018;
VALUTATA
La necessità di mantenere in essere la rete wifi in considerazione della valenza
della struttura, considerati i flussi turistici in aumento e l’utilizzazione da parte dei
residenti;
RITENUTO
Pertanto opportuno indire una Manifestazione di Interesse che abbia la finalità
di individuare i soggetti interessati alla gestione completa della infrastruttura wifi
realizzata da Fondazione Carispezia nel corso dell’anno 2015, con proposte che
dovranno garantire la completa gratuità per il Comune della Spezia della gestione,
manutenzione, autenticazione degli utenti e connettività della rete wifi.
A compensazione dei servizi offerti a titolo gratuito verrà garantita la visibilità e la
pubblicità di servizi commerciali che il proponente individuerà e descriverà nella
propria proposta.
Per tutto ciò premesso
DETERMINA
Di approvare l’avviso pubblico, assieme con i relativi moduli di partecipazione, allegati
al presente atto a farne parte integrante;
Di pubblicare all’Albo pretorio del Comune della Spezia e sui siti www.spezianet.it e
www.appaltiliguria.it
La Spezia, li 31/07/2018

Il Dirigente – Servizi Informativi
Dott. Giorgio Pellitteri

