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Disposizione dirigenziale n. 28 del 28 marzo 2014 
 
 
 
Oggetto: “VulcanicaMente dal talento all’impresa 2” TechGarage Day – Selezione delle cinque idee 

d’impresa che, ai sensi del punto 2.5 dell’Avviso pubblico “Vulcanicamente: dal talento 
all’impresa 2” beneficeranno di un ulteriore periodo di coworking 

 
Il dirigente del Servizio Mercato del lavoro, Ricerca e Sviluppo 
 
PREMESSO  
che con Determinazione dirigenziale n. 4 del 23 novembre 2012, registrata all’indice generale il 14/11/2012 
col progressivo 1571, si è provveduto ad aggiudicare al R.T.I. Soges-dConsulting l’appalto del servizio di 
assistenza tecnica ed erogazione di servizi consulenziali, specialistici per il Centro Servizi Incubatore 
d’impresa del Comune di Napoli (CSI);  
 
che, tra le previste attività, a carico dell’affidatario cedono l’organizzazione e gestione di attività di 
animazione e scouting finalizzate ad individuare idee innovative ed originali di impresa, da trasformare in 
Start-Up; 
 
che con la Disposizione dirigenziale n.70 del 22 luglio 2013 è stato approvato l’’Avviso pubblico 
“Vulcanicamente dal talento all’impresa 2”finalizzato a selezionare le compagini, sino ad un numero 
massimo di dieci, da ammettere a percorsi di coworking, all’interno del CSI; 
 
che con Disposizione dirigenziale n. 81 del 24 settembre 2013 sono stati nominati i componenti della 
Commissione di valutazione , come disposto dal punto 5.1 dell’Avviso; 
 
che con Disposizione dirigenziale n. 85 del 16 ottobre 2013 si è provveduto, in esito ai lavori della 
Commissione di valutazione, ad approvare l’elenco dei candidati che, in numero di dieci ed in base al 
punteggio conseguito, venivano ammessi alla fase di coworking a partire dal 6/11/2013; 
 
che con Disposizione dirigenziale n. 18 del 19 febbraio 2014, ai sensi dell’avviso pubblico, sezione 4.2) ed 
in esito alle attività della Commissione di valutazione, si è provveduto ad ammettere all’evento finale 
Techgarage day solo nove delle dieci compagini ammesse alla fase del coworking; 
 
che con Disposizione dirigenziale n. 27 del 28 marzo 2014 si è provveduto alla Nomina della Giuria per 
l’evento TechGarage Day col compito di premiare le cinque migliori idee presentate dalle nove compagini 
ammesse nelle sessioni di pitch della giornata con un ulteriore periodo di tre mesi di coworking; 
 
 
PRESO ATTO  
dell’esito delle valutazioni della Giuria che ha individuato le cinque migliori idee di seguito indicate: 
Agritettura 2.0 
Nettronix 
Daicalcio 
Artrooms 
A.y.c.pi, all you can pick 
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RITENUTO  
di dover approvare il suddetto elenco delle idee ammesse ad un ulteriore periodo di tre mesi di coworking 
 

DISPONE 
Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati 
 

- L’approvazione dell’elenco delle seguenti idee imprenditoriali che, ai sensi del punto 2.5 
dell’Avviso pubblico “Vulcanicamente: dal talento all’impresa 2”, beneficeranno di un ulteriore 
periodo di tre mesi di coworking;  
Agritettura 2.0 
Nettronix 
Daicalcio 
Artrooms 
A.y.c.pi, all you can pick 
 

- La pubblicazione  della presente Disposizione all’Albo pretorio. 
 
 

il Direttore 
 




