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OGGETTO: Realizzazione e gestione del sistema Wi-Fi pubblico comunale TriesteFreeSpoTS - 
Sondaggio di mercato.  

 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 
 

Premesso che: 

  

         -che l’amministrazione comunale ha dato avvio ad un programma di sviluppo, 

nel territorio cittadino, della tecnologia wi-fi; 

 

      - dato atto che è stato già implementato, nel centro cittadino, un sistema di 

connessione tramite la tecnologia wi-fi denominato  “TriesteFreeSpoTS”.; 

 

      -dato atto che è stato individuato quale obiettivo da realizzare, quello di 

procedere allo sviluppo della predetta tecnologia anche nelle zone periferiche non 

ancora coperte dalla rete libera  TriesteFreespoTS;  

 

-rilevato che tale tecnologia permetterà, tramite qualsiasi dispositivo mobile 

dotato di tecnologia 
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wi-fi, di collegarsi ad internet ed eventualmente usufruire di informazioni 

personalizzate per avere un canale preferenziale con il Comune di Trieste, oltre che la 

navigazione standard; 

 

      - rilevato che l’opera in questione è inserita nel piano delle opere 2011-2013 ( 

programma 40701 – progetto  11111) per l’importo di Eur 170.700,00; 

 

- dato atto che con deliberazione giuntale  è stato  già approvato  il Progetto 

Preliminare , 
 
   - dato inoltre atto che il Comune di Trieste ha  programmato, oltre all’opera in oggetto, anche 
altre interventi , consistenti in appalti di lavori e di servizi,  volti alla realizzazione e gestione del sistema 
Wi-Fi pubblico comunale TriesteFreeSpoTS. 
 
   - considerato pertanto che, nelle more di approvazione del Progetto Definitivo Esecutivo dell’opera 
11111 e in considerazione di ulteriori futuri interventi simili, emerge l’ opportunità procedere ad un 
sondaggio di mercato volto   a reperire informazioni sui soggetti  economici operanti sul mercato nello 
specifico settore; 
 
   - dato atto che tale sondaggio di mercato rappresenta una attività propedeutica alle procedure di 
individuazione dei contraenti esecutori;  

   - rilevata pertanto l’opportunità di pubblicare sul sito internet del Comune di Trieste l’avviso allegato 
alla presente determinazione per giorni 15;  
 

tutto ciò premesso 

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

Visto l’art. 131 del vigente Statuto Comunale 

 

DETERMINA 

 

1) di pubblicare sul sito Internet del Comune di Trieste l’avviso relativo al sondaggio di mercato per  la 
realizzazione e gestione del sistema Wi-Fi pubblico comunale TriesteFreeSpoTS - allegato sub “A” alla 
presente determinazione quale sua parte integrante e sostanziale -  per giorni 15. 
 
  
Allegati:  
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avviso_interesseWi-Fi.pdf 
 
 

 
 
 

 
Trieste, vedi data firma digitale 

 IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 
ing. Lorenzo Bandelli 


