
ALLEGATO “A” all’avviso pubblico:  
SPECIFICHE TECNICHE E CONDIZIONI DI FORNITURA

 
Indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto dei servizi di Organizzazione delle Attività di 
animazione del Data Hub Veneto -  Progetto europeo Odeon -  CIG Z732B076B9

Il servizio richiesto, prevede la realizzazione delle attività sottoriportate, in coordinamento con il Servizio 
Progetti Speciali e Comunitari dell’ente camerale.

Finalità: 
Favorire  la  conoscenza e l’utilizzo degli  open data da parte  delle  imprese;  favorire  la  produzione di 
soluzioni tecnologiche che agevolino la produzione/sfruttamento di open data

Data eventi:
Da organizzare nel periodo gennaio - marzo 2020: 

Location:
sale comunali o istituzionali, selezionate da parte dell’aggiudicatario, in modo da realizzare gli eventi nelle  
aree con maggior densità di imprese della regione veneto, preferibilmente locali messi a disposizione da 
parte della Camera di Commercio di Padova, dalla Regione Veneto, approvate dal committente in sede di  
progettazione esecutiva degli interventi

Servizi richiesti: 
1. Il servizio deve prevedere le seguenti voci/attività:
-  proposta  di  un  tema  ed  organizzazione  di  un  hackathon  relativo  al  tema  proposto,  legato  allo  
sfruttamento degli open data da parte delle imprese, comprendente le seguenti attività: individuazione del  
tema,  promozione  dell’evento,  selezione  dei  partecipanti,  tutoring,  organizzazione  evento  di 
presentazione dei risultati e premiazione finale di 6 casi individuati come migliori.
L’  hackathon dovrà essere aperto a studenti,  data scientists,  sviluppatori,  designer,  creativi,  start  up 
organizzati in squadre multidisciplinari con l’obiettivo di trovare soluzioni tecnologiche e creative legate 
agli OD nel settore delle CCI e della green economy/green growth. 
-  organizzazione  di  un  “pitching  event”  per  l’incontro  dei  6  finalisti  con  investitori/partner  industriali 
interessati allo sviluppo dei progetti, che dovranno essere individuati e selezionati dal fornitore;
-  organizzazione  di  6  gruppi  di  lavoro  locale  che  collaborino  alla  realizzazione  delle  idee  finaliste  
dell’hackathon,  segreteria  dei  gruppi  di  lavoro  con  organizzazione  di  almeno  2  riunioni  per  ciascun 
gruppo;
-  organizzazione  di  2  workshop tematici  sull’utilizzo  degli  open  data  da  parte  delle  imprese  (uno  in 
preparazione all’hackathon, uno successivamente);
- organizzazione di due study visits a realtà del territorio veneto che possano essere considerate best  
practices nello sfruttamento di open data per le imprese.

Il fornitore selezionato dovrà:
- predisporre e realizzare gli incontri e le attività previsti, ed eventuali servizi migliorativi (come incontri 

aggiuntivi) con l’obiettivo di coinvolgere almeno 50 imprese/startuppers della regione del Veneto;
- prevedere  la  realizzazione  in  sale  pubbliche  (preferibilmente  in  disponibilità  di  Camere  di 

Commercio, Università, Comuni/Associazioni imprenditoriali, Enti non profit);
- individuare e contrattualizzare relatori/docenti con esperienza (allegare CV) rispetto ai temi trattati;
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- organizzare  la  segreteria  organizzativa  degli  eventi,  la  raccolta  delle  iscrizioni,  la  messa  a 
disposizione dei materiali predisposti dai docenti, preferibilmente su supporto elettronico, la verifica 
del gradimento da parte degli intervenuti, che non dovrà essere inferiore a 7/10;

- fornire  alla  Camera di  Commercio  una bozza di  locandina via  web per  la pubblicizzazione e la  
fornitura,  previa  approvazione  della  Camera,  ali  membri  del  Data  Hub  Veneto  di  almeno  100 
locandine e cartelline personalizzate da fornire ai partecipanti ai workshop;

- essere disponibili ad almeno tre incontri di coordinamento a Padova con il committente e i membri 
del Data Hub Veneto.

Consegna 
I servizi  dovranno essere predisposti e realizzati entro il 31/3/2020. 
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