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PREMESSO CHE 
 

 

l’Assessorato allo Sviluppo Economico, Turismo e Lavoro, in collaborazione con l’ufficio di scopo Progettazione ed
Innovazione Economica Urbana, il Dipartimento Trasformazione Digitale ed il Dipartimento Partecipazione,
Comunicazione e Pari Opportunità, ha inteso valorizzare l’e-commerce, considerandolo uno strumento prezioso per
aiutare le PMI ad uscire dalla crisi causata dall’emergenza covid 19 poiché semplifica per i consumatori le attività di
acquisto dei beni ed assicura loro un canale di vendita immediato e funzionale, e anche una leva per interpretare in
maniera innovativa le richieste dei consumatori, sempre più incentrate sulla ricerca della qualità dei prodotti oltre che
sull’esigenza di una facile reperibilità;
in data 12/05/2020 è stato pubblicato un Avviso Pubblico sul portale istituzionale che intende perseguire le finalità
suindicate e che promuove un progetto specifico:  raccogliere le adesioni delle società operanti con piattaforme e-
commerce, aventi carattere di enti no-profit, associazioni datoriali o start-up/PMI innovative o loro associazioni che
intendono pubblicare i link alle piattaforme di e-commerce di prossimità nella sezione RomaAiutaRoma, accessibile
dalla home page del portale istituzionale di Roma Capitale, portale che fungerà da aggregatore online di piccoli
esercizi commerciali e di artigiani di vicinato;
l’iniziativa, così come delineata dall’Avviso pubblico, ha lo scopo di far conseguire vantaggi sia agli esercizi
commerciali o artigianali selezionati che potranno incrementare le vendite e al contempo fidelizzare la clientela, che ai
consumatori i quali potranno scegliere e acquistare rapidamente online i prodotti più confacenti alle loro esigenze e
naturalmente anche ai gestori della piattaforma e-commerce, infatti la pubblicazione della piattaforma e-commerce nel
portale istituzionale di Roma Capitale incrementerà la visibilità di quest’ultima. 

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

Con determinazione dirigenziale n. 357 del 29/05/2020 veniva costituito il gruppo di lavoro al fine del raggiungimento
degli obiettivi prefissati dal progetto Piattaforme e- commerce RomaAiutaRoma presieduto e coordinato dall’ Ufficio
di scopo Progettazione e Innovazione Economica Urbana, supportato dal Dipartimento Partecipazione,
Comunicazione e Pari Opportunità e dal Dipartimento Trasformazione Digitale;
il gruppo di lavoro, costituito da Nikita Corsi e Danila Leonetti per l’ufficio di Scopo Progettazione e Innovazione
Economica Urbana, con il compito di occuparsi della  predisposizione delle proposte in griglia secondo i requisiti di
selezione, Paola Di Maio e Jacopo Mazzoni del Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunita con
l’incarico di procedere alla valutazione dei requisiti di usabilita (UX) delle piattaforme proposte e della conseguente
pubblicazione delle piattaforme sul portale RomaAiutaRoma https://www.comune.roma.it/romaiutaroma/, e Giovanni
Zappatarrata del Dipartimento Trasformazione Digitale, con la funzione di valutare i requisiti tecnologici delle
piattaforme proposte;
a seguito della ricezione delle proposte delle società, il predetto gruppo di lavoro, riunendosi diverse volte on line e
collegialmente, le ha disposte in una griglia (che si allega alla determina), esaminate per quanto concerne la regolarità
formale e le ha valutate secondo i requisiti soggettivi richiesti dall’Avviso alla disposizione di cui all’art. 2 e in base ai
requisiti tecnici ex art. 4, dal n. 1 al n. 11, attribuendo, inoltre, uno specifico rilievo alla compliance al GDPR per
quanto concerne l’informativa e la cookie policy, in conformità al dettato dell’Avviso pubblico che con note
specifiche sottolinea l’importanza della sicurezza legale; 
a seguito delle predette valutazioni, tutte riportate in griglia, le società risultate in linea con tutti i requisiti richiesti dal
bando, compreso quello della sicurezza legale, risultano essere la Godiretti srl con piattaforma e commerce
shopdirettoo.it e la Equanum Italia s.r.l. con piattaforma e commerce www.alvearechedicesi.it, le altre società presenti
in graduatoria sono classificate idonee in graduatoria con riserva, e con la precisazione che dovranno adeguare le loro
piattaforme al rispetto della normativa del GDPR entro 10 giorni dalla pubblicazione della presente determina;
Visto: il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, Testo Unico degli Enti Locali; vista la legge 241/90 e successivi aggiornamenti,
visto il GDPR Regolamento UE 2016/679
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DETERMINA 

 

per le ragioni esposte in narrativa e che qui si intendono interamente riportate: 
DI PRENDERE ATTO delle decisioni riportate nelle griglie valutative prese dal Gruppo di Lavoro da cui risultano
selezionate le seguenti piattaforme e -commerce idonee e idonee con riserva e disporre la pubblicazione nel portale di
Roma Capitale secondo il seguente ordine in graduatoria : 
Godiretti srl – shopdiretto.it (categoria multisettoriale) IDONEA
Equanum Italia – Alvearechedicesi – www.alvearechedicesi.it (categoria multisettoriale) IDONEA
Comproweb Italia srl – www.cmproa.it (categoria multisettoriale) IDONEA CON RISERVA
Homebeer – www.homebeer.it (categoria settoriale) IDONEA CON RISERVA
Associazione Startup Turismo - www.consegnaacasa.org (categoria multisettoriale) IDONEA CON RISERVA
Knock on wood s.r.l. – alvoloapp.it (categoria multisettoriale) IDONEA CON RISERVA
DI PUBBLICARE il presente atto sul sito web del Comune di Roma e sul sito RomaAiutaRoma
DI STABILIRE che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 T.U.E.L
Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione A.C. n. 8/2013 e successive deliberazioni; 
Il presente provvedimento è privo di rilevanza economica e non comporta ulteriori oneri per l'Amministrazione in
quanto le attività  del gruppo di lavoro rientrano nei compiti di istituto. 
IL DIRETTORE RAFFAELE GARERI 

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 RAFFAELE GARERI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

tabella_proposte_GZ.xlsx 

QH20200019876_LALVEARECHEDICESI_ISTANZA_ADESIONE_E_NOTA_TECNICA_MODULO_PDF_REVADOCX.pdf

QH20200019892_PRESENTAZIONE+BREAKFAST+POINT.pdf 

QH20200020413_ISTANZA+DI+ADESIONE+HOME+BEER+COMUNE+DI+ROMA.pdf 

QH20200020768_CONSEGNAACASA_PRESS.pdf 

QH20200020768_ISTANZA_ADESIONE_E_NOTA_TECNICA_MODULO.pdf 

QH20200020772_DOMANDA+PARTECIPAZIONE+STARLINE.pdf 

QH20200020812_ISTANZA_ADESIONE_E_NOTA_TECNICA_MODULO.pdf 

QH20200021000_GODIRETTI_ROMA+AIUTA+ROMA.pdf 

QH20200021036_ISTANZA_ADESIONE_E_NOTA_TECNICA_FUTURESVALUE_EQUONOMY.pdf 

QH20200021100_RICHIESTABANDO.pdf 

QH20200021102_ISTANZA_ADESIONE_E_NOTA_TECNICA_MODULO.pdf 

Determina_31560_29_05_2020_LN06.pdf 
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