
1 8po0b Holder Physical Device Omissis 7,30 Ammessa al percorso di prototipazione

2 q34uj ROBOCLEAN Omissis 7,00 Ammessa al percorso di prototipazione

3 di8ft TETI Omissis 6,80 Ammessa al percorso di prototipazione

4 368go Sail Rigging 3d Lab Omissis 6,30 Ammessa al percorso di prototipazione

5 24u3q LAVAA – L’Archivio Vesuviano Audiovisivi Amatoriali Omissis 5,60 Ammessa al percorso di prototipazione

6 dpg7x

BAdiN22 "Bottega Artistica di Napoli 2022" per la realizzazione di 

"prodotti/manufatti artistici" di diversi materiali in una serie limitata 

e/o a domanda da parte del cliente;

Omissis 5,40 Ammessa al percorso di prototipazione

7 u909l
elementi decorativi dell'arte tradizionale campana nell’arte 

contemporanea
Omissis 5,30 Ammessa al percorso di prototipazione

8 7d0ha Open Environmental Monitoring Platform Omissis 5,20 Ammessa al percorso di prototipazione

9 3m0wo HYPER-CYCLE Omissis 4,50 Ammessa al percorso di prototipazione

10 r42kk MayDay_Lab Omissis 4,30 Ammessa al percorso di prototipazione

11 kecgf Bioplastica Edibile Omissis 3,90 NON Ammessa al percorso di prototipazione

12 bhbsn FindTag Omissis 3,30 NON Ammessa al percorso di prototipazione

13 ltljz jostir Omissis 2,70 NON Ammessa al percorso di prototipazione

14 j2tix Hi glocal Omissis 2,60 NON Ammessa al percorso di prototipazione

GRADUATORIA DELLE IDEE/PROPONENTI AMMESSI AL PERCORSO DI PROTOTIPAZIONE
art. 5 e 6 dell'Avviso

N. id_Key Titolo_Idea
Proponente / Delegato del 

team
Punteggio Esito
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Oggetto: AVVISO PUBBLICO per la SELEZIONE di IDEE INNOVATIVE da inserire in un 

percorso di accompagnamento formativo, consulenziale e laboratoriale per la prototipazione digitale 

presso il FabLab del Centro Servizi Incubatore Napoli Est (CSI). Approvazione degli esiti 

dell’istruttoria della Commissione di Valutazione di cui al Verbale n. 1 del 09/09/2022 
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Il Dirigente del Servizio Mercato del Lavoro e Ricerca 

 

 

PREMESSO CHE 

 con determinazione n. 3 del 16 marzo 2018, registrata all’indice generale al n. 436 del 

30/03/2018, si è proceduto ad affidare, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 

50/2016, al R.T.I. SOGES S.p.A (mandataria)/E.I.T.D. S.c.ar.l. (mandante)/The Doers S.r.l. 

(mandante) il servizio di assistenza tecnica ed erogazione di servizi consulenziali specialistici 

presso il Centro Servizi Incubatore di Imprese DEL Comune di Napoli (CSI) sito in Napoli alla 

Via Bernardino Martirano n. 17;  

 con determinazione dirigenziale n. 4 del 26/07/2021 - I.G. n. 1343 del 09/08/2021, si è poi 

proceduto all'affidamento, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, di nuovi lavori o 

servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico 

aggiudicatario dell'appalto iniziale relativamente al “Servizio di assistenza tecnica ed erogazione di 

servizi consulenziali specialistici presso il Centro Servizi Incubatore di Imprese (CSI), sito in 

Napoli alla Via Bernardino Martirano n. 17”, in favore del medesimo RTI composto da SOGES 

SpA (mandataria)/E.I.T.D. Srl (già E.I.T.D. S.c.a.r.l. - mandante) e The Doers S.r.l. (mandante); 

 che tra le attività previste dall’incarico rientra la progettazione, realizzazione e gestione di un 

FabLab; in particolare, l'aggiudicatario di cui al punto precedente dovrà progettare e supportare 

l’Amministrazione nella realizzazione di uno spazio che possa rappresentare una vera e propria 

“officina/laboratorio” di advanced design e fabbricazione digitale, in cui si  svolgano attività di 

ricerca, sviluppo, alta formazione, educazione sulle tecnologie e  metodologie “maker” con 

l'obiettivo di sperimentare un sistema evoluto di progettazione e produzione grazie al quale le 

start-up e/o le imprese potranno accedere alla tecnologia e potranno essere sostenute nel testare la 

validità della loro idea progettuale: un luogo, quindi,  dove coltivare competenze e da cui lanciare 

le imprese del futuro, dove l'innovazione parte dal basso; 

 con determinazione n. 2 del 04/05/2022 - DETDI/2022/0000202 del 04/05/2022, il Servizio 

Mercato del Lavoro e Ricerca ha proceduto all’approvazione dell’Avviso Pubblico per la 

SELEZIONE di IDEE INNOVATIVE da inserire in un percorso di accompagnamento formativo, 

consulenziale e laboratoriale per la prototipazione digitale presso il FabLab del Centro Servizi 

Incubatore Napoli Est (CSI), predisposto, con l’ausilio del Servizio medesimo, dall’RTI 

affidatario, conformemente a quanto previsto nell’art. 2 del capitolato speciale della procedura di 

appalto di cui sopra e all'offerta tecnica presentata in sede di gara; 

 tale avviso si presenta come una Call of idea finalizzata ad individuare soggetti che desiderino 

sviluppare competenze e abilità per realizzare prototipi delle loro idee grazie ai servizi e alle 

tecnologie di fabbricazione digitale offerte dal FabLab CSI e, pertanto, l’obiettivo è quello di 

sostenere idee progettuali innovative ed originali da cui realizzare prototipi e/o nuovi processi 

produttivi applicabili in imprese esistenti e/o nuove iniziative imprenditoriali, attraverso un 

percorso selettivo che possa offrire a tutti i partecipanti occasioni di formazione, crescita 

professionale, opportunità di contatti professionali e incontri di divulgazione della cultura della 

fabbricazione digitale; 

 che con disposizione dirigenziale n. 21 del 18/07/2022 - DISP/2022/0005580 del 19/07/2022, il 

Servizio Mercato del Lavoro e Ricerca, preso atto che alla data del 18/07/2022 risultavano 
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pervenute un numero esiguo di domande, ha disposto una proroga al 31 luglio 2022 dell’ Avviso 

Pubblico per la SELEZIONE di IDEE INNOVATIVE da inserire in un percorso di 

accompagnamento formativo, consulenziale e laboratoriale per la prototipazione digitale presso il 

FabLab del Centro Servizi Incubatore Napoli Est (CSI), approvato con Determinazione 

Dirigenziale n. 2 del 04/05/2022, repertorio DETDI/2022/0000202 del 04/05/2022; 

 che con disposizione dirigenziale n. 29 del 05/09/2022 - DISP/2022/0006315 del 06/09/2022 si è 

provveduto alla nomina della Commissione di Valutazione prevista dall’art. 5.1 dell’Avviso 

Pubblico per la selezione delle domande pervenute i cui componenti partecipano a titolo gratuito; 

 

CONSIDERATO CHE come previsto all’art. 5 dell’Avviso Pubblico (Selezione delle idee/team 

proponenti) le migliori 10 idee selezionate dalla Commissione secondo i criteri di cui all’art. 5.2 saranno 

coinvolte in un percorso laboratoriale gratuito di formazione e consulenza, denominato PERCORSO DI 

PROTOTIPAZIONE, da realizzare presso il FabLab CSI, salvo alcune sessioni meramente formative 

che potranno essere effettuate anche “da remoto”. Al termine di tale percorso i proponenti potranno 

accedere al DEMO DAY DEL FAB LAB CSI, un evento pubblico nel quale ciascuno di essi presenterà il 

progetto realizzato con modalità “tipo” pitching session, dinanzi ad una Giuria, all’uopo costituita da 

imprenditori, investitori, accademici, operatori a supporto del business, media, etc. 

. 

PRESO ATTO dell’esito dell’istruttoria della Commissione di Valutazione nominata con disposizione 

dirigenziale 29 del 05/09/2022 - DISP/2022/0006315 del 06/09/202 di cui al Verbale n. 1 del 09/09/2022, 

ed in particolare: 

1. che alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione all’Avviso di 

cui sopra sono pervenute n. 14 domande; 

2. che nella medesima seduta la Commissione di Valutazione ha proceduto in maniera più oggettiva 

e sistematica alla valutazione delle idee, utilizzando, per ciascun criterio di selezione riportato 

all’art. 5.2 dell’Avviso Pubblico, dei sottocriteri e realizzando, per ciascuna candidatura, una 

scheda sintetica di valutazione dell’idea presentata riportante, per ognuno dei criteri, il punteggio 

sintetico di cui ai singoli sottocriteri, una breve valutazione descrittiva e il punteggio finale; 

3. che, sulla base dei punteggi riportati nelle singole schede, la Commissione di Valutazione ha 

proceduto a stilare la graduatoria che si allega alla presente disposizione per formarne parte 

integrante e sostanziale (Allegato 1) di cui i primi 10 classificati sono ammessi al percorso 

laboratoriale gratuito di formazione e consulenza, denominato PERCORSO DI 

PROTOTIPAZIONE. 

 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione della graduatoria stilata dalla Commissione di 

Valutazione, al fine di consentire ai primi 10 classificati l’accesso al percorso laboratoriale gratuito di 

formazione e consulenza, denominato PERCORSO DI PROTOTIPAZIONE; 

 

PRECISATO CHE l’adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei requisiti di regolarità 

e correttezza dell’attività amministrativa ai sensi dell’art. 147bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 come 

modificato e integrato dal D.L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012, e degli artt. 13 comma 1 lettera 
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b) e 17 comma 2 lettera a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 4 del 28/2/2013; 

 

ATTESTATO CHE ai sensi dell’art. 6bis della Legge 241/90 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 non 

è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse, né tantomeno ipotesi di situazione di 

conflitto di interesse, anche potenziale, così come, peraltro, sancito dagli artt. 7 e 9 del Codice di 

Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato dall’Ente con deliberazione di G.C. n. 254 

del 24.4.2014 tali da impedirne l’adozione; 

ATTESTATO ALTRESI’ CHE il presente provvedimento, relativamente al solo “Allegato 1” che 

forma parte integrante e sostanziale della presente disposizione, contiene dati personali trattati in 

conformità alle condizioni di liceità di cui all’art. 6 del Regolamento UE 2016/679 e opportunamente 

nascosti e oscurati; 

DISPONE 

 

di Approvare, la graduatoria allegata al Verbale n. 1 del 09/09/2022, stilata dalla Commissione di 

Valutazione nominata con disposizione dirigenziale n. 29 del 05/09/2022 - DISP/2022/0006315 del 

06/09/2022, al fine di consentire alle prime 10 candidature di accedere al percorso laboratoriale gratuito di 

formazione e consulenza, denominato PERCORSO DI PROTOTIPAZIONE. 

 

 

 

La presente disposizione dovrà essere pubblicata all’Albo Pretorio ai sensi dell’art.10 comma 1 del D.Lgs. 

267/2000.  

 

 

Si allega, per formarne parte integrante e sostanziale della presente disposizione, il seguente allegato 

per un totale di n. 1  pagina: 

Allegato 1 – Graduatoria delle idee/proponenti ammessi al percorso di prototipazione 

 
 

   Sottoscritta digitalmente da 

   Il Dirigente  

                                                                                         Dott.ssa Lucia Di Micco 

 

 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.  

7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del 

Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 
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