
Decretazione n. 2020.0000138 autorizzata il 30 marzo 2020

Oggetto: Smart Ports Summit 2020  - CIG ZCE2C7E92B

CIG: ZCE2C7E92B

Premesso che l’Autorità di Sistema Portuale ha elaborato il Piano Formativo aziendale che
identifica aree tematiche, contenuti dell’attività formativa e relativi destinatari e che sta
aggiornando per l’anno in corso;

Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 da cui derivano i budget dedicati agli
obiettivi e attività in capo alle strutture;

Visti i Decreti n. 355 e 392 del 2020 che aggiornano i poteri di rappresentanza e deleghe;

Vista l’autorizzazione del Segretario Generale dott. Martino Conticelli a far partecipare il
dipendente Leonardo Cortiana all’evento “Smart Ports Summit 2020”, organizzato dalla Società
Informa Connect presso la sede di Londra nelle giornate del 19 e 20 febbraio 2020 per un costo
complessivo di € 900,00;

L’evento rappresenta un momento di condivisione delle conoscenze degli esperti IT dei Porti
membri, il focus principale infatti riguarderà la necessità di modificare l’approccio mentale nella
cultura digitale.

Di seguiti i principali temi:

Smart Port:
• Le relazioni tra autorità, settore privato e porti svolgono un ruolo enorme nel creare un
approccio sostenibile per un'industria più dinamica, ma chi può assumere un ruolo guida
attraverso la trasformazione digitale?
• Come può il Porto lavorare a fianco dei propri fornitori per assicurarsi che siano
adeguatamente aggiornati?
• Affrontare soluzioni pratiche e superare le attuali sfide implementando approcci unici
nella catena di approvvigionamento.
Il futuro attraverso la collaborazione:
• Superare la paura delle nuove tecnologie per aumentarne l’adozione e l’utilizzo
commerciale in tutto il settore
Port Case Study 1 | Porto di Belfast: l'ambizione digitale di diventare il porto regionale più smart
• Sfruttare nuove opportunità per i porti regionali
• Adattarsi ai cambiamenti frenetici e sfruttare le nuove tecnologie
L’autorità di Sistema Portuale può fare da apripista ad una smart city?
• Esaltare il ruolo delle autorità locali per potenziare le infrastrutture locali attraverso un
concetto di porti intelligenti
• In che modo la tecnologia sta trasformando la gestione di crociere e yacht e quali sono
gli effetti sui porti?
Quali sono i vantaggi della condivisione dei big data tra le autorità portuali?
• Il futuro dei porti: intelligenti e connessi
• Utilizzo di soluzioni digitali all'avanguardia per coinvolgere la comunità logistica
• E machine learning per ottimizzare le chiamate portuali

Considerato che appare opportuno sviluppare un percorso formativo coerente sulle materie
proposte per il dipendente individuato.

Ritenuto di dovere procedere ai sensi dell’art. 36 comma 1 lettera A) del d.lgs. 50/2016 e dell’art.
57 del Regolamento di Contabilità e Amministrazione dell’Ente.

Il responsabile unico del procedimento Martino Conticelli

Pagina 1 di 3



Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento per tale affidamento è da identificarsi nel
Segretario Generale Dott. Martino Conticelli.

Ritenuta l’offerta congrua ed in linea con il mercato visti i contenuti del corso e dei docenti
individuati.

Preso atto che le eventuali spese di trasferta per corsi di formazione anno 2020 trovano
copertura nell’impegno di spesa dedicato.

Decreta di:
affidare alla Società Informa Connect, l’evento formativo “Smart Ports Summit 2020” a

favore del dipendente sopra individuato per un importo totale di € 900,00;
impegnare la somma complessiva di € 900,00 capitolo 112.50 “spese per l’

organizzazione di corsi per il personale” del bilancio di previsione del corrente esercizio
finanziario a favore della società sopra individuata Informa Connect.

Il Segretario Generale

Martino Conticelli
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La  spesa  complessiva  di  €  900,00  è  stata  posta  a  carico  del/i  seguente/i  capitolo/i  dove  trova
copertura  nelle  somme  stanziate:

Anno Capitolo Impegno CIG CUP Importo in € Descrizione Nota impegno

2020 U11250 2020.00001638 ZCE2C7E9
2B 900.00

Spese per l'organizzazione
di corsi per il personale e

partecipazione a spese per
corsi indetti da Enti o
Amministrazioni varie

Impegno
generale1638/2020

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005

Venezia, il 30 marzo 2020
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