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Non hai ancora recensito questa soluzione. Se
la conosci, l'hai sperimentata o l'hai utilizzata
aiuta gli utenti a saperne di più.
Accedi o registrati per scrivere un'opinione [3]
Ci sono 4 opinioni, leggile [4]

Il sopralluogo delle gare di
appalto più economico,

efficiente per enti e imprese
e amico dell'ambiente
Itaprosol è una Start Up innovativa che ha
sviluppato Virtual Inspection (Patent Pending),
una tecnologia ICT ausiliare per e-Public
procurement. Il sistema prevede la
dematerializzazione e digitalizzazione delle
procedure di sopralluogo obbligatorio nelle
gare d'appalto, riducendo costi e tempi sia per
gli enti che per le imprese, oltre che abbattere
sensibilmente le emissioni di CO2. È un
servizio di tipo WorkFlow Automation, fruibile
in remoto H24 su qualsiasi device su
www.itaprosol.it [2]. È una ispezione virtuale ed
immersiva a 360° degli ambienti oggetto di
gare che viene validata dal rilascio del
Certificate Virtual Inspection con un codice
univoco generato da 2 algoritmi, garantendo
alla procedura l'originalità, sicurezza e
tracciabilità con lo stesso livello di affidabilità
dei sopralluoghi fisici. Il sistema è
perfettamente coerente con l'obiettivo 12.7 di
Agenda 2030: Promuovere pratiche sostenibili
in materie di appalti pubblici in conformità alle
politiche e priorità nazionali
Obiettivi, destinatari e contesto:
Obiettivo generale è semplificare e
digitalizzare i processi amministrativi delle
gare d'appalto che prevedono l'obbligo di
sopralluogo, incrementando economicità,
efficienza, efficacia e sostenibilità ambientale.
Obiettivi specifici: 1. Facilitare e rendere più
economico l'accesso allo stato dei luoghi alle
imprese partecipanti attraverso la
virtualizzazione degli stessi. 2. Limitare
l'impiego di risorse umane delle pubbliche
amministrazioni per l'espletamento delle
procedure di sopralluogo. 3. Ridurre
sensibilmente le emissioni di CO2 derivanti
dagli spostamenti legati alle modalità di
sopralluogo fisico. I destinatari: A. Enti pubblici
e privati che realizzano procedure di gare
d'appalto con sopralluogo obbligatorio che
intendano ridurre costi vivi ed impiego di
ore/lavoro dei propri uffici tecnici. B. Imprese

partecipanti a gare d'appalto che sostituendo il
sopralluogo virtuale a quello fisico possono
ridurre i costi di trasferimento e ottimizzare
l'impiego delle risorse umane
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