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DECRETO DIRETTORIALE N. 2037/2018

OGGETTO: Determina a contrarre tramite affidamento diretto EXTRA MEPA (con
preventivo già acquisito) - Partecipazione evento Smart City Now 2018 (proposta attività di
disseminazione per progetto "Intelligent Personal Health and Safety Domotic Monitoring -
IPHSDM") - Fondazione Cluster Tecnologie per le Smart Cities & Commnities - Lombardia.

Prot. n. 85247
Titolo X Classe 4
Fascic. 12 Anno 2018
Allegati I

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

PREMESSO che il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'lnformazione ha necessità

di procedere all'acquisto di un pacchetto di servizi necessari alla partecipazione dell'evento
Samrt City Now 2018 per le esigenze di ricerca del Prof. Virginio Cantoni;

"RICHIAMATO l'art.32 (Fasi delle procedure di ffidamento), comma 2, del D.Lgs.
n.5012016 e s.m.i. (Codice dei controtti pubAlicr) ai sensi del quale le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
VISTO I'art.l, comma 449 della Legge n.296/2006 e s.m.i. ai sensi del quale le istituzioni
universitarie sono tenute ad approwigionarsi utilizzando le convenzioni quadro di Consip
s.p.a.;
ACCERTATA l'insussistenza di una convenzione Consip aftiva per il bene richiesto;
VISTO l'art.1, comma 450 della Legge n.296/2006 e s.m.i. ai sensi del quale [e Università
per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 1.000,00 e inferiori alla soglia di
rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
amministrazione;
ACCERTATO che il bene richiesto non è presente nel catalogo MEPA;
ACQUISITO il preventivo dell'operatore "Fondazione Cluster Tecnologie per le SmaÉ
Cities & Communities.", individuato dal Prof. Virginio Cantoni mediante indagine di



mercato informale, che ha offerto per i servizi in oggetto l'importo di € 2.550,00 (lVA esclusa)
(Allegato I . Preventivo);

- CONSIDERATO che il preventivo riporta la data del0ll09l2018 ma è pervenuto via email
in data 0311012018 (all. 2), per cui non è stato possibile procedere per tempo con la determina
a contrarre;

- CONSIDERATA l'importanza, ai fini dell'esecuzione del progetto, della partecipazione
all'evento;

- ACCERTATA la congruità del preventivo proposto con gli attuali costi di mercato e la
compatibilità dell'importo con i vincoli imposti dalla vigente normativa per poter procedere
ad affidamento diretto;

- RICHIAMATO I'afl.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n.50/2016;
RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la contabilita,
con particolare riguardo all'art.37 (Poteri di speso):

- ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria;

DISPONE

Di autorizzare, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.5012016, I'affidamento
diretto all'operatore "Fondazione Cluster Tecnologie per le Smart Cities &
Communities.", per I'acquisto di un pacchetto di servizi necessari alla partecipazione

dell'evento Smart City Now 2018;
Di nominare la dott.ssa Nicoletta Galli responsabile del procedimento con il supporto della

Prof. Virginio Cantoni, richiedente l'acquisto;
Di far gravare la relativa spesa quantificata in € 3.111,00 (già comprensivi di IVA) sul

progetto "CANTIPHSDM - CODICE CUP: ElEB17000090009' del bilancio di previsione

dell'Ateneo relativo all'esercizio finanziario 201 8.

Pavia, 1ll10i2018
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Monza, 1' settembre 2018

Spett.li

Unive6ità degli Studi di Pavia - Oipartimento di

lngegneria lndustriale e dell'lnformazione

Elexes Srl

Meridionale lmpianti srl

M.T.M, Srl

sNJ Media studio srl

c/ Loro Sedi

Oggetto: proposta attività di disseminazione per progetto "lntellitent Personal Health and safety

Domotic Monltoring - IPHSDM" (a valere sul Bando Smart livint di Regione Lombardia)

A setuito degli accordi verbali intercorsi Vi inoltriamo la proposta economica per partecipare

all'evento Smart City Now 2018, che si terra ad Arese (Ml) presso Villa La Valera nella giornata del 25

settembre p.v.

tl pre2zo del pacchetto è pari a € 2.550,00 (oltre lva ai sensi di legge), con possibilità di suddividerlo sui

sogtetti che fanno pa rte del pro8etto secondo le modalità che ci indicherete, e comprende:

- Spazio esposltivo per brochuristica, documentazione, prototipi e video di presentazione (possibilìtà

di portare pc, monitor, video proiettore a vostro carico)

- esposizione ufficiale (circa 30 minuti) nella sessione pomeridiana con testimonianze fotografiche,
presentate successivamente anche sul sito ufficiale dell'evento (www.smartcitynow.it)

- Scheda uffìciale di progetto sul sito ufficiale dell'evento (WyfW.§!!eftq:yO-S\ry4)

- Lista presenze alla presentazione

Al termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Qualora foste interessati ad usufruirne vogliate ritornare la presente proposta controfirmata per

accettazione e a comunicarci le modalità per l'intestazione della fatturazione.

L'occasione mi è Bradita per porBerLe cordiali saluti

Per occettozione

tl Cùsler Manoser

fing.\uco Ferroris)
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Fondarlone Clusterlecnologi€ per leSll|an Cltles & Communities - Lombardia
vl. Oamlano Chlèsa,3 - 20900 Monra (MB)

C.F. 9a057O6O157 - P. lva da47450955
Tel+ 39.039.353t.214 - 265 f.r +39 O39.230&U0

e-mail: clustertsclombardi6€rpec.lt
web: www cluste6cclomberdia-it
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SMART CITY NdDW
,rrffril CONFERE/VCF & EXP2

AGENDA DEI LAVORI 2018

Ore 9.30

APERTURA CONFERENZA
. Michela Palestra, Srddco, Arese

. Luca Ferraris, Clusrer Manager, Cluster Smart Cities & Communities - Lombardia

. Guido G. Ceccherclli, Presidente di Zond Nord Ovest, Assolombarda

Ore 10.00

Presentazione del programma di attività del piano strategico nazionale Smart Communities completamente

rinnovato

Laura Morgagni, DireEore Generale, Cluster Tecnologico Nazionale Smart Communities Tech

SCENAFì! FVt)L T-]I IVI PER SFRVIZI UF]i3ANI SEI"lPRE PIt]
EFFICIENTI

Dai trend tecnologici agli scenari regolamentdri, dalla governance dei dati all'intetrazione delle diverse

infrastrutture, quali sono gli elementi chEve per comprendere e affrcntdre la trasformazione delle città in luoghi

sostenibilt, efficientie confortevoli, in cui iservEiai cittadini - come la gestpne del traffico, lo smaltimento dei

rifiutie il mantenimento della sirurezza pubbhca - sono bdsati sulla digitalizzazione e la comunicazione continua

con i cfttadini stessi.

1O'.3O 5r-n.1fi Ciry lndex: IevolLtzìane delle smàrt ctty ttaltdoe

Marco Mena, Senior Advisor, EY

1O:45 lntervento a cura di un rappresentate del N.4lND I lrilano innovation district

11'.O0 f he Science of Where. il Duovo lttlguaBED delle SnÈrt Ctty

Michele leradi, Solutrons Director, Esri ltalia

11115 5erv 1t Dtgtt,llt.11 ctrtddttto

Fabio Checchi, Senior Systems Engineer, cisco systems

'11.3O Trusted S àtt Stdttstìcs. La st.lttsttca uffi.tdle nelld società digitale

Stefano De Francisci, Direzione centrale per lo sviluppo dell'informazione e della cultura statistica, ISTAT

11',45 P.lttenarEto PLtbbltco Pttvdto: strLtmetltt PiLttidlct al servtzto delle S,lart Ctly

Tiziana Fiorella, Awocato, Ròdl & Partner

http:/,wrw.smartcjtynow.iuagenda20'l 8/ 1t5
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l2:00 lntervento a cura di Sirti

12.15 ll 5G e òdessa

Francesco Barletta, ICT & innovation, Wind-Tre

12:30 Soluztant dì aiiàltst video per Sùlart City )teBrabilt, scalabtlt ed adcgLtate al t t5chto

Francesco Paradiso, Business Development lvlanager, Hanwha Techwin Europe

12'.45 Stiart Ciùes tù China. Oppartuntùe5 far Lutopeàn 5l\,1Es

Mr Tuck Seng Low, Member of the Eoard Swiss,Asian Chamber of Commerce, EUTECC

Ore 15.00

BREAK

TI\VCLA Fìi.riL;i.rDrr 5lfìAl|.GlE, PR(iGÈl i-i I ASpli-i;'\lliiF
DEtLr Ciiiii ctlF AFrlìOii IANO OGGI Ir\ S['l[)].. t-)lrll)
-ct'-1 

AÉìI (;( ì',1 F tì |.'] pl t N I

Trasformare una città in una Smart City è la sfida a cui nessun centro urbano di grandi o medie dimensioni Può

ormai softrarsi. Riuscire a gesttre le risorse e innovare significd interpretare strategie adatte al territorio,

programmare le risorse in maniera coerente e coinvolgere la collettività nello sviluppo della città. La Tavola

Rotonda delle Pubbliche Amministrazioni Lombarde, vuole in questo senso diventare, per ilCluster ,CC, ilcomitato

consultivo capace di elicitare i bisogni e le necesstà delle citlà per porre le basi alla progettazione e allo sviluPpo di

nuovi progetti di innovazione urbana.

Rappresentanti delle ammrnistrazioni comunali lombarde.
. Milano (Assessore Trasformazrone digitale e 5ervizi civici) TBC

. Brescia (Assessore all'Urbanistica)

. Pavia (Sindaco di Pavia / Assessore all'lnnovazione)

. Arese (Sindaco diArese)

' Magenta (Sindaco di Magenta)

Moderatore. Giacomo Biraghi, Fondatore associazione Secolourbano. Consulente Urbano. TEDx Speaker

l;''- i

http:/ re,,vw.smartcitynow.iUagenda20l 8/
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SOLUZIONI E BEST PRACTICES PER LE SMART CITIES

Le infrastrutture sono la colonna portante delle Smart Cities: reti di comunicazione, enerEia, acqua, riscaldamento,

edifici sono le strutture piu complesse, ma anche quelle con magiore capacità digarantire ritorni in termini di
gestione delle risorse, redditività e resilienza delle città didomani.
La sessione esamina strategie e opportunità connesse all'introduzione di sistemi che utilizzano le tecnologie digitali

nelle diverse forme, anche con l'andlisidt use cases e best practices, presentate da aziende e realtà territoriali
operanti nei progetti urbani innovativi.

E0l5 Dtgttal Ecosysten: I a,l],btente aperàttva per la coll.lbora?tone (lt€:itrie tra / so.ggert/ del tetntoùo
Maurizio Brioschi, Head of DiSital Enterprise Division, Cefriel

ll(ot)tJUbto iù)pL,r[etto trd conosaenzd e dtEtt,tle

Michele Vianello. Ditital Manager presso RED srl Formatore consulente e Ditital Evangelist

5G 5filart City e DtBttal Trdùsfotnatton

Massimiliano Gattoni, Chief lnnovation and Digital officer, open fiber

Le nLtove ftanttcte della aaniut)tcdztone pct tlctttddltlo

Antonio Miglietta, Amministratore Delegato, Everywhere

Le infr.lstruttutc wieless dl sL,tvt.zto dellà 5n)àrt ctty

Marco Olivieri, Regional Sales Manater ltaly, Cambium Networks

t,tlt,',,tutIL,t.,r, 
^(r( 

( ).t ,,,.tJ Pel t,t,1t)'lt,,t- tùl

Mauro Mariani, Sales key account, C.l.E. Telematica

SFSSIOI'rt SPi.Ci,\i Fr (-taJSE-[]P l'1['til ll'.]GS C()l'l iil I tl'lil-
ti5E:lì

La sessione è composta da workshop (con accesso riservato ad aziende sponsor e pubbliG amministrazione),

dedrcati al confronto e all'approfondimento di temi specifici: 5G, mobilità sostenibile e distretti a enertia posiùva. ll

setting promuove lo scambio di idee e visioni tecnologiche con il supporto di esperti, e il coordinamento di un

moderdtore. I workshop avranno lo scopo di iniziare d costruire nuove progettualità o elaborare proposte in corso

di raffinamento dl fine di trovare applicazioni concrete delle tecnologie nelle implementazioni delle pubbliche

ammtnistrazioni.

MOBILITA INTELLIGENTE E

'fr
oo

http./^rrnr/'/ smarlcitynow.iUagenda20l 8/

SOSTENIBILE IN LOMBARDIA

3l/5
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Questo workshop, realizzato in collaborazione con il Cluster Mobilità della Lombardia, vedrà ta partecipazione dei
rappresentanti delle pubbliche amministrazioni locali e avrà il compito di andlizzare casi di studrc reali con lo scopo
di ascoltare le proposte formulate dalle aziende che si iscriveranno e raccogliere nuovi scenari e tecnologie di
mobilità sostenibile che le pubbliche amministrazioni potranno recepire come nuovi casi di applicazione e sviluppo
di bandi e gare.

Coordinatore: Giulio Maternini, Professore Ordinario, Università di Brescia

PARTECIPANO AL WORKSHOP:

Giampiero Mastinu, Presidente, Cluster Mobilità

Michela Tiboni, Assessore all'Urbanistica, Comune di Brescia

Maria Caterina Vono, Assessore, Comune di Cornaredo

Carlo Carminucci, Direttore Ricerca Osservarorio AudiL'lob, lsfort

Daniele lomatis, Responsabrle Business Un r Analytrcs & BlgDara, Consoft sistemi

Michele leradi, Solul ons Drrector, Esri ltalia

Stefano Capolongo, Professore Ordinaflo, Politecnico di Milano

5è
RETI 5G PER SERVIZI

INNOVATIVI NEI SETTORI

CHIAVE DELIA SMART CIIY
Non una semplice evoluzione del 4G ma una formdabile spnta dll'innovazione. Le reti 5G creano una forte

discontinuità con il passato e aprono potenzialità enormi sulfronte deiservizi che potranno essere sviluppati,

innescando un volano di crescita per il sistema produttivo ma anche a un cambiamento radicale nel modo di

interagire delle persone con la rete lnternet e, in ultima analisi d livello sociale.

ln questo tavolo verranno discusse le opportunità offerte dalle reti mobili di qwnta generazione e le relative

prospeftive di sviluppo per le città ntelligenti in settori chidve quali salute, ld mobilità, energia, sicurezza e gestione

delle emergenze.

Coordinatore: Gaetano Pellegrino, Senior Consultant, Open Gate ltalia

PARTECIPANO

Luca Elia, Srndaco, Comune di Baranzate

Massimiliano Canevaro, Responsabile Busrness U nlt Teleco, Consoft Sistemi

Silvia De Fana, BU So uuon Head ol5G and FWA, ltaltel

POSITIVE ENERGY DISTRICTS:

A proposol for the H2020's
Lighthouse Coll

(LINGUA U F FICIALE: INGLESE)

http://www.smartcitynow.iUagenda20l 8/ 4t5
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Ld Ca H2020 SC3-SCCI promuove lo sviluppo diquaftieria energia positiva come una delle soluzioni per il
miglioramento dell'elficientamento energetico nelcontesto urbdno. tlCluster sCC e la municipalità di Pavia,

assieme ad altre 6 città Europee provano a ddre risposta a questa chiamata della Commissione Europea

applicando soluzioni ionovative per il risparmio e la produzione energetica in quaftieri di interesse strdteEico per le
città.

Coordinatore: Alex Bassi, Presidente, loTltaly

PARTECIPANO AL WORKSHOP:

. llaria Cristiani, Assessore all'innovazrone, Comune di Pavia

. Vittorio Casella, Docente di Geomatica, Università di Pavia

. Piero Pelizzaro, Diretrore Cirtà Resrlientr, Comune di Milano

. Marco Muzzatti, lMembro Consrglro Direttivo, Lombardy Energy Cleantech Cluster

Ore 17.30

CONCLUSIONI
lntervento a cura di Fabrizio sala, Vrce Presidente e Assessore per la Ricerca. lnnovazione, Universrtà, Export e

lnternazionalizzazione, Regione Lombardia

Commenti finali e saluti

Stefano Pileri, Presidente, Cluster Smart Cities & Communities - Lombardia

Ore 18.00

CHIUSURA LAVORI

http:/^.{ww.smartotynow iUagenda20l E/
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------- Forwarded message -----.--
From: Amministrazione - Distretto High Tech Milano Brianza <amminisirazione@diskettohtmb it>
Date: mer 3 ott 2018. 13:35
Subject: l: MANDATO PER FiERA SMART CITY NOW-PROGETTO |PHsDM_preventivo e fatturazione
fo. luaa ma;azzi@unrpv.:t <idcla n'a razzr@ !rnipv.,l>
Cc: m.abinti - Distretto High Tech Milano Brianza <m.abrnti@drstrettohtmb. it>. giulia.pizzi@techinnova.eu
<giu l;a p zzi@tecninnova.eu >

Atr.9,

Dotl ssa lltarazz buo.giorno

ln ahgèto I nostro preventvo nvatc a Technnora lJelcaso n clri necessitasse uterbr dettagl puo contattare la cobga dott.ssa Abintiche mi leqge rì copà.
Cordbl salut.

Giovanni Lazzarl
Responsabile Amministrazione Frnanza e Controlìc

Fondazione Dìstretto Green and Hìgh Tech Monza Brianza
e-mail amminrstrazione@c strettohtng.ìt
web vrwwdistrettohtmb.lt

20900 Monza - Via D Chiesa 3

Tel:+39 039 3638 265
fax +39 C39 2308410
ce +39 335 7765201

Da: m.abintÌ - Distretto High Tech 14ilano Brianza

Inviato: martedì 2 ottobre 2078 72.48

A: giulia. przzi@techin nova eu

Cc: An,nlnistrazlone - Distretio High Tech i\lilano Brianza

oggetto: I4ANDATO PER F]Efuq SI4ART CITY NOW-PROGETTO IPHSDM-preventivo e fatturazione

Ciao G u ia

in allegato inoltro iì prevenrlvo di spesa per i'attivìtà di cui al progetto in oggetto'

Seg!ùè faitlrazilre come d3 vc na€a:5 irpctaia nelaleqato fle vrord, ControlE Che sÉ tutto corretto, qrazÈ), che viverrà notrata in settlrnana dalcolega

d€larrìa.ì nEi:azone oo!t. Govan" laz2a-, 1{_ ac

INVIAI,IC -E F).: -lÌ: A TE icrè É rEril lFPl-P.E A QLrAl ll'lDl{lZIl

GrazE, alte ìoo :"4.

Marta

Marta Aointi

Fondazione Cluster Tecnotogie per te Smart Cities & Communities Lombardia

Via Damrano Chiesa n 3
2@OA Mc|za (l'lB,:
reL -39 C;9 3638 2:1
Fax i9 A39 ,A 84 10

flì Preventivo attivltà per progetto IPHSOM v2'pdf
a 6ùK

ldi I


