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OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ WEBLITZ S.R.L. DI LODI DELLA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO MOBILE “APP DELLA CITTA’ DI LODI”
IL DIRIGENTE
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 26/06/2012 con la quale si è approvato il
bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012/2014 e n. 112 dell’11/07/2011 di Giunta Comunale, con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione triennale 2011/2013 e sono state attribuite ai Dirigenti responsabili
dei Servizi le risorse finanziarie per l’espletamento delle attività di gestione di competenza;
Considerato che il Comune gestisce da qualche anno un sistema di comunicazione integrato tra diversi
strumenti (cartaceo in varie forme, passaparola, sito e mini-siti web, mailing, social networks), onde raggiungere le
dverse fasce di popolazione a seconda della condizione socio-economica, culturale, del grado di alfabetizzazione
informatica e dell’abitudine con cui si attua il circuito informativo in città;
Considerato lo sviluppo tecnologico accelerato del sistema culturale, mediatico e informativo che sta
contraddistinguendo la nostra società e quindi le nuove dinamiche di domanda-offerta di servizi legati alla
comunicazione, anche delle pubbliche amministrazioni;
Analizzati gli ultimi Report bimestrali di accesso al sito internet www.comune.lodi.it in cui emerge la
crescente provenienza degli accessi al sito dai tablet e dagli smartphone, che stanno sempre più caratterizzandosi
come i nuovi supporti su cui passa la comunicazione di categorie allargate della società quali i giovani, i
professionisti, gli imprenditori, i turisti, il ceto dirigenziale e politico;
Considerata la necessità per l’Amministrazione comunale di mantenersi al passo con i tempi e con
numerose altre P.A. italiane, offrendo per quanto possibile una comunicazione efficace e moderna, nel segno della
trasparenza e della celerità del reperimento di informazioni e servizi utili alla cittadinanza;
Studiato nei mesi scorsi da parte dell’U.R.P. un progetto che potesse andare nella direzione sopra ricordata
ed avendo pertanto contattato e osservato diverse esperienze di Comuni italiani che già stanno lavorando sul tema
delle nuove sfide della comunicazione digitale con e per i cittadini
Ricevuto e valutato il progetto mobile “APP della città di Lodi” da parte della società Weblitz Srl di Lodi,
che tra i suoi servizi realizza anche APP per i tablet e gli smartphones quali nuovi canali di informazione ed
erogazione di servizi;
Considerato che la proposta risulta tecnicamente onnicomprensiva, poiché è valida per entrambi i principali
sistemi operativi presenti sul mercato, iOs (Apple, quindi iPhone e iPad) e Android (smartphones e tablet), anche
per quanto riguarda la parte grafica, oltre che software, e dunque consentendo una navigazione ottimale da ogni
tipo di device;
Stabiliti, d’accordo con l’azienda Weblitz, i widgets (funzionalità-servizi) che saranno presenti nelle APP
del Comune;
Valutato che si tratta di un ottimo prodotto perché:
- completo nella serie di widget (servizi) utili ai fini sopra menzionati
- innovativo e tecnologicamente avanzato
- specializzato, perché pensato sulle esigenze della nostra Amministrazione comunale

Considerato che la proposta risponde pienamente agli obbiettivi di comunicazione esterna del Comune ed è
in linea con la soddisfazione dei bisogni di utenti e cittadini utilizzatori dei tablet e degli smartphones di qualsiasi
tipo oggi in commercio;
Acquisito l’apposito preventivo dall’azienda Weblitz e valutata positivamente l’offerta secondo il prezzo di
7.500 euro + IVA 21% (1.575 euro), per un ammontare complessivo di euro 9.075;
Dato atto che i suddetti servizi rientrano nella tipologia prevista dall’art. 4 del vigente Regolamento per
l’acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 131 del
21.11.2007;
DETERMINA
1. di approvare il preventivo dell’azienda Weblitz Srl di Lodi relativo al progetto Mobile APP della Città di
Lodi;
1. di imputare al Cap. 26/21 “Servizi per Comunicazione” del bilancio 2012 la somma di euro 9.075
comprensiva di IVA 21% per la suddetta operazione a favore di Weblitz Srl di Lodi;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente di Ragioneria per l’apposizione del visto di regolarità
contabile, ex art. 151- 4° comma- della Legge n. 267/2000;
3. Di dare atto che il codice CIG è il seguente: Z480597F64;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on Line ai fini della pubblicità degli atti e
della trasparenza dell’azione amministrativa.
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