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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA, ex art. 125, co. 9,10 e 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e
57, co. 6, lett. q e 7 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità Portuale di Livorno

Criterio: prezzo più basso ex art. 82 del D.Lgs.n. 163/2006

SERVIZI DI Realizzazione di un progetto di Data Mining e Data Warehousing (virtuale) per l'analisi

di grandi quantitativi di dati ("big data") in tempo reale provenienti da piattaforme
informatiche/informative dell'Autorità Portuale e da banche dati esterne. Presentazione dei

risultati attraverso appositi dashboard" nell'ambito dell'Attività 2, Iniziativa 14 "Data mining and
Decision Support Systems" del progetto B2MoS - Business to Motorways of the Sea 2012EU-

21020-S

CUP: D48F13000050004 CIG (SIMOG): ZE41586660

SI RENDE NOTO

che l'Autorità Portuale di Livorno pubblica il seguente avviso per manifestazione di interesse,
finalizzato all'affidamento diretto in economia del servizio "Realizzazione di un progetto di Data
Mining e Data Warehousing (virtuale) per l'analisi di grandi quantitativi di dati ("big data") in
tempo reale provenienti da piattaforme informatiche/informative dell'Autorità Portuale e da
banche dati esterne. Presentazione dei risultati attraverso appositi dashboard" nell'ambito
dell'Attività 2, Iniziativa 14 "Data mining and Decision Support Systems" del progetto B2MoS -
Business to Motorways of the Sea 2012EU-21020-S, al fine di individuare, nel rispetto dei principi
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori
economici cui richiedere un preventivo di spesa per l'affidamento diretto di cui trattasi, ai sensi
dell'art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 e 57, co. 6, lett. q e 7 del Regolamento di Amministrazione e
Contabilità dell'Autorità Portuale di Livorno.

Tipo di appalto: Servizio

Oggetto dell'appalto:

Realizzazione di un progetto di Data Mining e Data Warehousing (virtuale) per l'analisi di grandi
quantitativi di dati ("big data") in tempo reale provenienti da piattaforme
informatiche/informative dell'Autorità Portuale e da banche dati esterne. Presentazione dei

risultati attraverso appositi dashboard" nell'ambito dell'Attività 2, Iniziativa 14 "Data mining and
Decision Support Systems" del progetto B2MoS - Business to Motorways of the Sea 2012EU-
21020-S

Specifiche tecniche del servizio:

La descrizione dettagliata del servizio, le attività e le frequenze dello stesso saranno indicate nella
richiesta di preventivo.

Verranno ulteriormente dettagliate le modalità di consegna dei risultati, che dovranno comunque
essere presentati nella loro prima versione entro il 30 Settembre 2015 e in quella definitiva entro il
30 Novembre 2015.








