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Decreto del Direttore Generale 2022 

Oggetto:  Modifica al programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/2023. SERVIZIO DI 
DATA ANALYTICS PER L’ACQUISIZIONE DI DATI PROVENIENTI DA CELLE TELEFONICHE 
MOBILI SULLA PRESENZA DI RESIDENTI E TURISTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE 
VENETO PER LE ESIGENZE DEL PROGETTO “Smart Cultural Tourism as a Driver of 
Sustainable Development of European Regions — SmartCulTour” – FINANZIATO 
NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA HORIZON 2020, BANDO H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-
2019, G.A. n. 870708 (CUP H74I19001210006). 

IL DIRETTORE GENERALE 

  

PREMESSO che: 

- l’Università Ca’ Foscari Venezia Dipartimento di Economia partecipa al progetto “Smart 
Cultural Tourism as a Driver of Sustainable Development of European Regions — 
SmartCulTour” finanziato nell’ambito del programma europeo Horizon 2020, bando 
H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2019, G.A. n. 870708 (CUP H74I19001210006), 
responsabile scientifico dott. Nicola Camatti; 

- con modifica del progetto AMENDMENT Reference No AMD-870708-15 l’Annex 1 
(description of the action) e l’Annex 2 (estimated budget) sono stati modificati attribuendo 
all’Università Ca’ Foscari Venezia Dipartimento di Economia la responsabilità del WP5 
“Smart solutions to support cultural development: the SmartCulTour Platform” con 
relativo trasferimento di maggior budget per la realizzazione dei deliverable previsti; 

- la realizzazione dei deliverable D 5.2. “SmartCulTour Platform on-line final version” e  
5.5 “SmartCulTour Platform Use Case” all’interno del WP5 richiede la fornitura di dati 
ottenuti mediante tecnologia Data Analytics relativi al numero delle presenze sul 
territorio della Regione Veneto per la realizzazione di una piattaforma web dove 
convogliare dati sui flussi turistici (tramite celle telefoniche, social media, transazioni 
finanziarie etc) e, grazie all’uso dell’intelligenza artificiale, offrire uno strumento di 
supporto al processo decisionale degli organi di governo del territorio; 

- il Consiglio di Dipartimento di Economia con delibera n. 269 del 06 settembre 2022 ha 
autorizzato l’acquisto del servizio in oggetto per le esigenze del progetto “SmartCulTour” 
(CUP H74I19001210006); 

CONSIDERATA la necessità di aggiornare il programma biennale di forniture e servizi, inserendovi, ai sensi 
dell’art. 7, comma 8 lett. c del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 
gennaio 2018, n. 14, la procedura di acquisto del servizio di Data Analytics per la fornitura 
di dati provenienti da celle telefoniche mobili sulla presenza di residenti e turisti nel territorio 
della Regione Veneto per le esigenze del progetto “Smartcultour” (CUP H74I19001210006), 
per un importo stimato pari a euro 56.000,00 (non imponibile IVA ai sensi dell’art. 72 comma 
3 del DPR 633/1972); 

RICHIAMATA  la delibera n. 180 - 2021 del Consiglio di Amministrazione che approva il programma 
biennale di forniture e servizi 2022/2023, allegato al documento di bilancio, e dà mandato al 
Direttore Generale di autorizzare eventuali modifiche del programma biennale che si 
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rendessero necessarie, su richiesta motivata dei singoli centri di spesa, ai sensi dell'art. 7 
cc. 8 e 9 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14; 

CONSIDERATO  che la summenzionata delibera n. 180 - 2021 del Consiglio di Amministrazione prevede che 
le singole variazioni del programma biennale non dovranno comportare incrementi di spesa 
superiori a euro 200.000,00 IVA esclusa e che la nuova o maggiore spesa deve trovare 
adeguata copertura nei fondi del bilancio di Ateneo; 

VISTI: il Decreto Legislativo 50/2016, “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i. e in particolare l’art. 21 
“Programma degli acquisti e programmazione dei lavori”; 

 il Decreto Legge 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 
120, come modificato dall'art. 51 del Decreto Legge n. 77/2021 convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108; 

 il decreto n. 14 del 16 gennaio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
“Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del 
programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di 
forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali; 

RICHIAMATI: lo Statuto di Ateneo; 

 il Regolamento di Ateneo per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria, adottato con Decreto del Rettore n. 752 prot. n. 49591 
del 23 ottobre 2017 e s.m.i; 

 il Codice etico e di comportamento dell'Università Ca' Foscari Venezia adottato dall’Ateneo 
con Decreto del Rettore n. 1116 del 5/11/2019; 

la sezione dedicata alle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-
2024 inserita (ai sensi dell’art. 6, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80) all’interno 
del Piano integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024 approvato dell’Università 
con Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 13 del 4 febbraio 2022; 

il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con 
Decreto del Rettore n. 255 del 04/04/2019 ed entrato in vigore l’11/04/2019; 

il Decreto del Direttore Generale n. 45/2022 prot. n. 5146 del 24.01.2022 di allocazione dei 
budget ai centri di responsabilità e modalità di utilizzo dei medesimi; 

CONSIDERATO che la spesa graverà sui fondi UA.A.DP.ECO, progetto ECO.SMARTCULTOUR (CUP 
H74I19001210006) - voce COAN A.C.06.08.12 – Altri costi per servizi connessi a did. e ric. 
dell’esercizio finanziario 2022; 

PRESO ATTO  che la struttura proponente ha attestato la conformità del provvedimento alla legislazione 
vigente e ai regolamenti di Ateneo; 

DECRETA 

1. Di autorizzare, ai sensi dell’art. 7, comma 8 lett. c del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
del 16 gennaio 2018, n. 14, l’inserimento nel programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 
2022/2023, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 17 dicembre 2021, della procedura di  
acquisto del servizio di Data Analytics per l’acquisizione di dati provenienti da celle telefoniche mobili sulla 
presenza di residenti e turisti nel territorio della Regione Veneto per le esigenze del progetto “SmartCulTour” 
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(CUP H74I19001210006), per un importo stimato pari a euro 56.000,00 (non imponibile IVA ai sensi dell’art. 
72 comma 3 del DPR 633/1972). 
  

2. La spesa graverà sui fondi UA.A.DP.ECO, progetto ECO.SMARTCULTOUR (CUP H74I19001210006) - 
voce COAN A.C.06.08.12 – Altri costi per servizi connessi a did. e ric. dell’esercizio finanziario 2022.  

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Gabriele Rizzetto 
 

 
VISTO: IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA 
Prof. Michele Bernasconi 
 
VISTO: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Ing. Silvia Lovatti 
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