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 Premessa 

 

 L’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488 (Legge Finanziaria 2000) dispone regole 

specifiche per le procedure di acquisto di beni e servizi effettuate dalle Pubbliche Amministrazioni.  

La norma, oggetto di numerose modifiche e integrazioni nel corso degli anni,  ha come scopo la 

razionalizzazione dei processi di approvvigionamento, stabilendo, in linea generale, che Il Ministero 

del Tesoro (oggi Ministero Economia e Finanze)  stipuli  convenzioni con imprese che si impegnino 

ad accettare, alle condizioni previste nelle convenzioni medesime, ordinativi di fornitura di beni e 

servizi da parte delle Amministrazioni pubbliche. Il soggetto incaricato della stipula delle 

convenzioni, che opera quindi come una centrale di committenza nazionale al servizio delle 

Amministrazioni pubbliche, è Consip S.p.A., società interamente partecipata dal MEF.  

 Secondo quanto disposto dal comma 3 dell’art. 26, anche per effetto delle diverse modifiche 

ed integrazioni,   le Amministrazioni pubbliche sono quindi tenute a ricorrere direttamente alle 

convenzioni Consip (in particolare per categorie merceologiche quali energia elettrica, gas, 

carburanti, telefonia fissa e mobile) ovvero,  nel caso di acquisti di beni e servizi al di fuori delle 

convenzioni, utilizzare, come limiti massimi, i parametri prezzo/qualità previsti dalle convenzioni 

stesse; per acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, è inoltre previsto il 

ricorso al MEPA-mercato elettronico della pubblica amministrazione-  o ad altri mercati elettronici 

istituiti ai sensi dell’art. 328 del DPR 207/2010 (regolamento di attuazione del Codice degli appalti 

pubblici). E’ altresì stabilito che i contratti stipulati al di fuori delle predette ipotesi alternative, 

e dunque in violazione delle disposizioni, configurino responsabilità amministrativa con 

conseguente danno erariale; l’art.11, c.6 del D.L. 98/2011, convertito in L.111/2011, ha inoltre 

precisato che i contratti stipulati in violazione sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e 

determinano responsabilità erariale. 

 Il comma 3-bis dell’art.26, aggiunto dal D.L. 168 nel 2004, prevede una casistica alternativa,   

stabilendo che “i provvedimenti con cui le amministrazioni deliberano di procedere in modo 

autonomo ai singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al 

controllo di gestione, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e controllo”, in merito 

all’utilizzo delle convenzioni e al rispetto dei parametri prezzo/qualità previsti.  Ad ogni 

provvedimento deve essere allegata una dichiarazione ex art. 47 DPR 445/2000 con la quale il 
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soggetto che ha sottoscritto il contratto (che la norma chiama “dipendente”) attesta di aver rispettato 

le condizioni del comma 3. 

 Annualmente,  con  funzioni di rendicontazione, l'ufficio preposto al controllo di gestione 

sottopone all’organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, conseguiti attraverso 

l'attuazione di quanto previsto dalla legge, anche in termini di riduzione di spesa.  Tale relazione 

viene poi pubblicata sul sito internet dell’ente e inviata, entro il mese di giugno di ogni anno come 

da ultimo disposto dal D.L. 95 del 6.7.2012,  al Ministero dell'Economia e delle Finanze - 

Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi. 
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RELAZIONE EX ART. 26, comma 4, L. 488/1999 – anno 2016 
 

 Nella presente relazione si dà atto dell’attività di sorveglianza e controllo di cui al comma 

3bis dell’art. 26 legge 488/99 e s.m.i., relativa all’utilizzo delle convenzioni Consip e al rispetto dei 

parametri previsti nelle stesse. 

 L’ufficio Controllo di Gestione ha quindi visionato,  dall’elenco dei provvedimenti adottati 

dai dirigenti dell’Ente pubblicato nel sito internet dell’Ente, quelli da sottoporre a controllo al fine 

di verificare il rispetto delle procedure di acquisto eseguite nel 2016 (allegato A alla presente 

relazione) oltre che a verificare, in copia cartacea, i buoni d’ordine per forniture e acquisti che 

l’ufficio Provveditorato ha emesso dall’1.1.2016 al 31.12.2016.  

 Il controllo si è basato su  quanto dichiarato in fase di istruttoria con i provvedimenti di 

scelta della forma contrattuale per l’acquisto di beni e servizi, o nelle determinazioni a contrarre,  

redatti  dall’Ufficio Provveditorato relativamente alle singole procedure di acquisto. La determina a 

contrarre,  in relazione alla tipologia di bene o servizio da acquisire,  dà infatti atto: 

• dell’esistenza o meno di convenzioni Consip relative al bene o servizio da acquisire; 

• in presenza di convenzioni Consip attive, qualora l’Ente decida di procedere in maniera 

autonoma non aderendo alla stessa convenzione, descrive il raffronto qualità/prezzo in 

convenzione rispetto quello ottenibile con la procedura autonoma; 

• dell’esistenza di un Bando MEPA relativo alla categoria merceologica del bene o servizio da 

acquisire e il conseguente utilizzo dello stesso bando da parte dell’Ente; 

• dell’inesistenza di Bando MEPA relativo alla categoria merceologica del bene o servizio da 

acquisire e il conseguente utilizzo da parte dell’Ente di una procedura autonoma, 

generalmente con il richiamo alle norme del vigente Regolamento adottato dalla CCIAA per 

l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in economia. 

 

 Dall’esame dei documenti verificati,  si riscontra l’adozione di provvedimenti di scelta di 

forma contrattuale che prevedono più tipologie, in particolare relativamente all’organizzazione di 

eventi di promozione o per la partecipazione a manifestazioni fieristiche nazionali ed internazionali. 

Questi eventi, infatti,  comportano una pluralità di servizi e/o forniture,  la cui acquisizione è 

necessaria per una completa realizzazione:  oltre a beni e servizi acquisibili con convenzioni o 

accordi quadro Consip,  si possono anche configurare servizi specifici fornibili solo in via esclusiva  

(si pensi agli spazi espositivi concessi o ai relativi allestimenti ammessi da parte di fornitori 
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esclusivi accreditati presso gli enti organizzatori), unitamente a beni e servizi di natura non così 

particolare, ma spesso non acquisibili su MEPA,  perché non presenti.  In questi casi, ritenendo 

corretto riunire i diversi oneri di spesa riferiti al medesimo evento o manifestazione in un unico 

provvedimento,  nella determina a contrarre viene quindi stabilito di attivare, di volta in volta, le 

diverse procedure necessarie secondo tipologia di bene o servizio da acquisire (Consip o utilizzo 

piattaforma MEPA o procedure autonome in economia),   dando atto che i relativi contratti saranno 

stipulati in forma elettronica se riferibili a beni acquisibili mediante adesione a MEPA,  ovvero 

mediante emissione di buoni d’ordine economale o anche con scambio di corrispondenza.   

 Si è inoltre constatato che alcuni contratti o convenzioni di somministrazione o fornitura 

sottoscritti  in anni precedenti (ad esempio per servizi di facchinaggio o piccole manutenzioni, 

consegna a domicilio dei certificati camerali, attività di supporto alle operazioni di vigilanza e 

verifica prodotti, fornitura di gas metano per automezzi, occasionale sorveglianza accessi alla sede),  

hanno  permesso di acquisire beni o servizi per mezzo di ordinativi economali diretti, senza quindi 

essere inseriti, per l’anno 2016,  nell’elenco  pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente 

del sito camerale, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, c.32 della L.190/2012 e dal D.Lgs.33/2013.  

Per uniformità di rendicontazione, pertanto, le relative forniture non  sono considerate ai fini della 

presente relazione, non risultando tra le procedure attivate in corso d’anno. 

 

 Tutto ciò premesso, con riferimento alle modalità di acquisto di cui al comma 3 dell’art. 26 

L.488/99,  si prende atto che nell’anno 2016 la Camera di commercio di Verona  non ha effettuato 

alcun acquisto autonomo per beni o servizi per i quali fossero attivi  convenzioni o accordi quadro 

Consip; anche per ragioni di economicità, le convenzioni o accordi quadro sono stati utilizzati 

ogniqualvolta il fabbisogno dell’Ente potesse essere soddisfatto tramite ricorso diretto.  

 Inoltre si prende atto che, sempre nel corso dell’anno 2016, ove non presenti convenzioni 

Consip, l’Ente ha utilizzato, per prassi,  la procedura di acquisizione di beni e servizi 

preliminarmente tramite emissione di Ordine Diretto di Acquisto (ODA) su MEPA o, come 

alternativa, ricorrendo a Richiesta di Offerta (RdO) sempre su MEPA.  Solo per particolari 

condizioni di convenienza si è ricorsi agli affidamenti in house a organismi consortili o società del 

sistema camerale, quali Infocamere, TecnoServiceCamere, l’azienda speciale camerale, ora 

confluita nella partecipata società consortile a r.l. T2I,   o la stessa Unione Nazionale CCIAA.  

 Il ricorso all’acquisizione in via autonoma di beni e servizi in economia, come procedura 

residuale, è quindi risultato determinato dalla mancanza di  disponibilità del bene o servizio su 
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MEPA, o dall’esito negativo della RdO presentata, o ancora dalla difformità rispetto le specifiche 

esigenze dell’Ente. In questi casi, comunque, gli acquisti sono stati effettuati nel rispetto di quanto 

stabilito dal  vigente Regolamento per l’acquisizione di forniture e servizi e per l’esecuzione di 

lavori in economia approvato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio n. 18 del 10.10.2011  

 

        Ufficio Controllo di Gestione 

          
  

Acquisti e forniture attivate nel 2016 con convenzioni Consip: 

 
 

Acquisti mediante M.E.P.A.: 

nr Buono 
d'Ordine Oggetto fornitura  ricorso 

MEPA Fornitore   Importo  

1 Ced Centro Stampa X INTESYS SRL             7.612,80  

11 

VERONA OLIVE OIL CONTEST 
2016 - Servizio fotografico per 
catalogo e per selezioni/cerimonia 

X ANIMANIA DI V. 
SECONDULFO 

            1.342,00  

19 
VINITALY 2016 - Realizzazione e 
allestimento stand X TRENTA SRL 

           39.040,00  
25 Manutenzione macchine sala CED X RTC SPA             8.988,56  

28 Impianto idraulico e di riscaldamento X IDRAULICA SARTORI 
S.R.L.                  60,09  

30 Manutenzione porte tagliafuoco X M.G. GROUP SRL                747,76  

37 

VINITALY 2016 - Servizio 
progettazione grafica e stampati X 

TIPOGRAFIA MENINI DI 
ZIRALDO GIANNI E 
FIGLI SNC                841,80  

39 
Manutenzione porte tagliafuoco-
integr BO 30/2016 X M.G. GROUP SRL 

                   3,76  
42 Cancelleria Uffici vari X SISTERS SRL             2.554,36  
48 Firma Digitale X GESTIONI.DOC             1.388,36  

66 Impianto idraulico e di riscaldamento X IDRAULICA SARTORI 
S.R.L.             2.048,38  

68 Metrologia Legale X PUBBLITURCO SRL                620,98  

tipologia fornitura/servizio convenzione vigente data decorrenza scadenza provvedimento

INTEGRAZIONE  SERVIZI TELEFONIA MOBILE Telefonia  mobi le 6 - 
lotto unico

26/05/2016 01/04/2017 Det. 232 del 22/4/2016

SOMMINISTRAZIONE ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI Energia  elettrica  13 - 
lotto 4

01/07/2016 30/06/2017 Det. 340 del  21/6/2016

FORNITURA BUONI PASTO Buoni  pasto 7 - lotto 
2

25/07/2016 24/07/2017 Det. 386 del 21/7/2016

ACQUISTO STAMPANTI DI RETE Stampanti  14 - lotto 2 24/02/2016 23/02/2017 Det. 109 del 24/2/2016

ACQUISTO PC DESKTOP PC Desktop 14 -lotto 3 24/10/2016 23/10/2017 Det. 506 del  13/10/2016
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72/73/137 Borsa Merci X 
DEVILA SNC DI DEL 
MORO D. VIGNOLI E 
LAMMIONI R.             6.441,60  

74 

Manutenzione attrezzature 
antincendio e antintrusione 

X - 
convenzione 

biennale 
GRUPPO PIGHI SRL 

                 47,14  

81 

Manutenzione attrezzature 
antincendio e antintrusione 

X - 
convenzione 

biennale 
GRUPPO PIGHI SRL 

               146,40  

83 Impianto idraulico e di riscaldamento X IDRAULICA SARTORI 
S.R.L.             1.489,01  

76/96 

VERONA WINE TOP 2016 - 
Noleggio attrezzatura audio-video, 
sedie e pedana 

X AC SERVICE DI 
ALBERTO CASARINI 4.245,60 

97 
VERONA WINE TOP 2016 - 
Fornitura stampati personalizzati X INTERNATIONAL 

PRINTING SRL             6.344,00  

104 
Biglietteria aerea mese di aprile 2016 accordo 

quadro  VENTURA SPA 
            4.127,54  

108 Ufficio Risorse Umane X SELESTA INGEGNERIA 
S.P.A.             9.137,80  

119 

VERONA WINE TOP 2016 - 
Traduzione schede analisi sensoriali 
vini per guida 

X 
SARDINIA EMOTION 
SERVICE DI MASSIMO 
FADDA             1.235,62  

122 

EVENTO PLURISETTORIALE A 
PARIGI  
 
MARZO 2016 

accordo 
quadro VENTURA SPA 

               613,60  
125 BORSA MERCI X OLTREMARE SRL            11.333,80  

129 
Soggiorni mese di maggio 2016 accordo 

quadro VENTURA SPA 
            1.466,72  

130 Rilegatura volumi X GRAFICHE E. GASPARI 
SRL                523,74  

134 
CARTELLINE ROSSE PER UFFICI 
VARI X STAMPA SUD S.R.L.             1.262,70  

138 

CANCELLERIA-CARTELLE DI 
CARTONE CON TASCA X 

LA PITAGORA DI 
MACRELLI DR. GIAN 
CARLO             1.192,50  

139 Manutenzione porte tagliafuoco X M.G. GROUP SRL                549,00  

147 
Oneri di manutenzione sede 
camerale X KONE S.P.A.                113,46  

148 CANCELLERIA VARIA X BRAMBATI S.R.L.             5.831,47  

152 
Oneri di manutenzione sede 
camerale X KONE S.P.A.                651,48  

153 
IMPIANTO AUDIO VIDEO BORSA 
MERCI X VIDEO SYSTEMS 

BROADCAST SRL             8.338,75  
156 Verona Fashion 2016 X FECHTNER BETTINA            32.330,00  

159 
Manutenzione estintori sede 
camerale X GIELLE DI 

GALANTUCCI LUIGI                996,11  

181 

Servizi Comuni 

X  - ODA 
iniziativa 
MEPA 

"elettrici 
105" 

LA SCOSSA SNC 

            1.442,04  
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186 

Wine Top 2016 

X  - ODA 
iniziativa 
MEPA 

"elettrici 
105" 

LA SCOSSA SNC 

               166,53  

189 

Manutenzione attrezzature 
antincendio e antintrusione 

X - 
convenzione 

biennale 
GRUPPO PIGHI SRL 

                 47,14  

190 

Manutenzione attrezzature 
antincendio e antintrusione 
 
Sala Ced 

X - 
convenzione 

biennale 
GRUPPO PIGHI SRL 

               732,00  
210 Manutenzione porte tagliafuoco X M.G. GROUP SRL             1.596,98  

219 

Vigilanza Prodotti - Metrologia 
Legale 

X- accordo 
quadro 

nazionale 

CONSIGLIO 
NAZIONALE DELLE 
RICERCHE                632,28  

221 
Fornitura Personal Computer e 
Desktop x CONVERGE SOCIETA' 

PER AZIONI            17.250,80  

230 
EMOZIONI ARTIGIANE 2016 - 
Realizzazione e allestimento stand X TRENTA SRL 

           15.189,00  

233 

Formazione normata in materia di 
sicurezza sui luoghi di lavoro X 

AIFOS ASSOCIAZIONE 
ITALIANA FORMATORI 
ED OPERATORI DELLA 
SICUREZZA SUL 
LAVORO             1.530,00  

234 
FORNITURA CARTA PER UFFICI 
DIVERSI X SI.EL.CO.SRL             1.704,10  

239 SWITCH 48 PORTE X  TELECOM ITALIA SPA 14194.54 

242 
Metrologia legale - Vigilanza prodotti 

X- accordo 
quadro 

nazionale 

ECO CERTIFICAZIONI 
SPA 

            4.262,68  

244 

Artigiano in Fiera 2016 X 

SP SOLUZIONI 
PUBBLICITARIE SNC DI 
SCURSATONE PAOLO 
E C.            11.589,99  

245 
Metrologia legale - Vigilanza prodotti 

X- accordo 
quadro 

nazionale 

TECNOLAB DEL LAGO 
MAGGIORE SRL 

            7.027,20  

248 

Vigilanza Prodotti - Metrologia 
Legale 

X- accordo 
quadro 

nazionale 

CONSIGLIO 
NAZIONALE DELLE 
RICERCHE                  77,35  

252 
Ufficio Promozione X ADFGRAF SRL CON 

UNICO SOCIO                286,70  

253 
Metrologia legale - Vigilanza prodotti 

X- accordo 
quadro 

nazionale 
CERTOTTICA SCARL 

               633,18  

262 
Metrologia legale - Vigilanza prodotti 

X- accordo 
quadro 

nazionale 

ISTITUTO ITALIANO 
SICUREZZA 
GIOCATTOLI             1.998,36  

264 
EMOZIONI ARTIGIANE 2016  - 
Servizio di addetti all'emergenza X FOPE VERONA SRL 

            4.782,40  

266 
EMOZIONI ARTIGIANE 2016 - 
Servizio di catering X STUDIO MORETTO 

GROUP SRL                778,80  
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268 

CONVEGNO COMITATO PER LA 
PROMOZIONE 
IMPRENDITORIALITA' FEMMINILE  
- Servizio di catering 

X STUDIO MORETTO 
GROUP SRL 

            1.200,32  

269 
Uffio Metrico - Vigilanza prodotti 

X - accordo 
quadro 

nazionale 
IMQ SPA 

            4.299,89  

270 
ACQUISTO ACCESS POINT CISCO X ETS NETWORK DI 

STEFANIA ZINNO            10.662,80  
275 Manutenzione macchine per ufficio X RTC SPA                274,50  

288 
Ufficio Metrico 

X- accordo 
quadro 

nazionale 

MEC. CAR SNC DI 
SANNA MORENO & 
ALBERTO SNC             1.464,00  

 

Acquisti autonomi o diretti effettuati in assenza di convenzione Consip: 

nr Buono 
d'Ordine Oggetto fornitura  

motivo non 
ricorso 
MEPA 

Fornitore   Importo   

3 Cash Defender – kit 
aggiornamento 

X - Bene o 
servizio non 

presente 
FRANCOPOST SRL 

                 28,06  

6 XXXVIII EDIZIONE FEDELTA' 
AL LAVORO 

X - RDO 
deserta 

VIERRECOOP SCARL SOCIETA' 
COOPERATIVA                131,76  

7 Sial Parigi 2016 
X - Bene o 

servizio non 
presente 

ICE - ISTITUTO CERTIFICAZIONE 
EUROPEA SPA             8.893,80  

8 ROLL UP  
X - Bene o 

servizio non 
presente 

AMBROSI ALLESTIMENTI SRL 
               140,30  

9 
Fiera Alimentaria 
 
Barcellona 25- 28 aprile 2016 

X - Bene o 
servizio non 

presente 

CAMERA COMMERCIO ITALIANA 
PER LA SPAGNA            19.154,00  

10 Metrologia legale - Vigilanza 
prodotti 

X - Bene o 
servizio non 

presente 

ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA 
GIOCATTOLI             1.018,70  

12 VERONA OLIVE OIL CONTEST 
2016 - Servizio audio-video 

X - Bene o 
servizio non 

presente 

AC SERVICE DI ALBERTO 
CASARINI                656,36  

13 VERONA OLIVE OIL CONTEST 
2016 - Servizio buffet lunch 

X - Bene o 
servizio non 

presente 
CHEF PARTY S.R.L. 

               400,00  

14 
VERONA OLIVE OIL CONTEST 
2016 - Servizio gestione tecnica 
del concorso 

X - Bene o 
servizio non 

presente 

ASSOCIAZIONE 
INTERREGIONALE PRODUTTORI 
OLIVICOLI             5.978,00  

15 VERONA OLIVE OIL CONTEST 
2016 - Noleggio lavabicchieri  

X - Bene o 
servizio non 

presente 
ZORZI S.R.L. 

               335,01  

16 VERONA OLIVE OIL CONTEST 
2016 - Addetto alle emergenze 

X - Bene o 
servizio non 

presente 
FOPE VERONA SRL 

               146,40  

17 UFFICIO GESTIONE RISORSE 
UMANE 

X -Unico 
fornitore SELESTA INGEGNERIA S.P.A.             1.342,00  

18 
VERONA OLIVE OIL CONTEST 
2016 - Servizio traduzione 
pagine catalogo 

X- importo 
<1000€ BUSINESS VOICE SRL 

               549,00  
26 VINITALY 2016 - Servizio X- importo ENNEVI SNC                974,78  
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fotografico  <1000€ 

29 VINITALY 2016 - Servizio 
sommelier 

X - RDO 
deserta 

ASSOCIAZIONE ITALIANA 
SOMMELIERS             4.355,40  

32 FORMAZIONE DIPENDENTI X -Unico 
fornitore RINA ACADEMY SRL                595,00  

33 VINITALY 2016 - Servizi vari 
X - Bene o 

servizio non 
presente 

VERONAFIERE SPA 
           38.000,00  

34 Auto Camerali 
X - Bene o 

servizio non 
presente 

NUOVA TECNOMOTOR SRL 
               469,98  

35 Summer Fancy Food 2016 X -Unico 
fornitore UNIVERSAL MARKETING SAS            46.177,00  

36 VINITALY 2016 - Servizio di 
sommelier 

X - RDO 
deserta 

ASSOCIAZIONE ITALIANA 
SOMMELIER VENETO             2.781,60  

38 
Destinazione Verona 
 
Parigi 14 marzo 2016 

X -Unico 
fornitore HILTON PARIS OPERA 

           14.367,00  

41 VERONA WINE TOP 2016 - 
Servizio di gestione tecnica 

X -Unico 
fornitore ASSOENOLOGI 

           13.420,00  

43 VERONA WINE TOP 2016 - 
Pubblicità legale sull'Arena 

X - Bene o 
servizio non 

presente 
PUBLIADIGE SRL 

            3.843,00  
44 Certificati Origine X -Unico 

fornitore UNIONCAMERE NAZIONALE             2.989,00  

45 Corso di formazione Segretari 
Generali 

X - Bene o 
servizio non 

presente 

FONDAZIONE ISTIT. GUGLIELMO 
TAGLIACARNE                450,00  

46 VERONA OLIVE OIL CONTEST 
2016 - Addetto alle emergenze 

X- importo 
<1000€ FOPE VERONA SRL 

                 24,40  

49 Ufficio Promozione 
X - Bene o 

servizio non 
presente 

MUNDIALSERI SRL 
               473,36  

50 
VERONA WINE TOP 2016 - 
Pubblicità legale sul Corriere del 
Veneto 

X - Bene o 
servizio non 

presente 
RCS MEDIAGROUP SPA 

            4.821,44  

52 L’Arena - Ufficio Segreteria 
X - Bene o 

servizio non 
presente 

PUBLIADIGE SRL 
               203,37  

53 VINITALY 2016 - Fornitura 150 
cavatappi 

X- importo 
<1000€ 

GRAFICHE MAVE SNC DI 
MARCELLI NICOLA E VENTURI 
LUCA             1.152,90  

55 

CERIMONIA DI PREMIAZIONE 
PER VERONA OLIVE OIL 
CONTEST - Servizio di noleggio 
sale 

X - Bene o 
servizio non 

presente 
COSTRUZIONI BELLE' 

            1.980,00  

56 

CERIMONIA DI PREMIAZIONE 
PER VERONA OLIVE OIL 
CONTEST 2016 - Servizio 
audio-video 

X- importo 
<1000€ 

AC SERVICE DI ALBERTO 
CASARINI 

               656,36  

57 

CERIMONIA DI PREMIAZIONE 
PER VERONA OLIVE OIL 
CONTEST 2016 - Addetti alle 
emergenze 

X- importo 
<1000€ FOPE VERONA SRL 

               195,20  

59 
CERIMONIA DI PREMIAZIONE 
PER VERONA OLIVE OIL 
CONTEST 2016 - Aperitivo  

X - RDO 
deserta SCAPIN S.R.L. 

            1.760,00  

62 
Wine Top Finlandia 
 
Helsinki 18-20/04/2016 

X - Bene o 
servizio non 

presente 
ARTE IN TAVOLA 

               963,80  
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63 
Fiera Alimentaria 
 
Barcellona 25- 28 aprile 2016 

X -Unico 
fornitore 

CAMERA COMMERCIO ITALIANA 
PER LA SPAGNA             1.098,00  

69 VERONA NEL MONDO 2016 - 
Servizio di addetti all'emergenza 

X- importo 
<1000€ FOPE VERONA SRL 

               256,20  

70 VERONA NEL MONDO 2016 - 
Servizio fotografico 

X- importo 
<1000€ ENNEVI SNC 

               280,60  

71 VERONA NEL MONDO 2016 - 
Servizio audiovideo 

X- importo 
<1000€ DIGITAL NETWORK S.R.L. 

               634,40  

75 VERONA NEL MONDO 2016 - 
Stampa manifesti pubblicitari 

X- importo 
<1000€ 

CIERRE GRAFICA SOCIETA' 
COOPERATIVA                146,40  

77 Formazione Dipendenti X - Bene o 
servizio non 

presente 
MAGGIOLI SPA 

               760,00  
78 Ufficio Firma Digitale X- in house INFOCERT SPA                190,32  
79 Ufficio Firma Digitale X- in house INFOCERT SPA                171,41  

80 VERONA NEL MONDO 2016 - 
Addobbi floreali 

X- importo 
<1000€ 

VERDEVALLE DI ZAMBONI 
CARLA SOCIETA' AGRICOLA 
SEMPLICE                814,00  

82 VERONA WINE TOP 2016 - 
Servizi vari di sommelier 

X - Bene o 
servizio non 

presente 

ASSOCIAZIONE ITALIANA 
SOMMELIER VENETO             5.471,70  

84 Corsi di formazione dipendenti 
camerali 

X - Bene o 
servizio non 

presente 

FONDAZIONE ISTIT. GUGLIELMO 
TAGLIACARNE             2.760,00  

88 UFFICIO GESTIONE RISORSE 
UMANE 

X -Unico 
fornitore SELESTA INGEGNERIA S.P.A.             1.342,00  

89 
UFF.STAMPERIA - Servizio di 
cambio lama Taglierina Ideal 
5221 

X -Unico 
fornitore 

PHILSERVICE DI FILIPPI 
GIANLUCA                345,26  

90 
XXXVIII EDIZIONE FEDELTA' 
AL LAVORO - Servizio 
guardaroba 

X- in house TECNOSERVICECAMERE SCPA 
               386,00  

91 Fiera CIBUS 2016 X -Unico 
fornitore FIERE DI PARMA SPA            37.149,00  

94 Cibus Parma 2016 X -Unico 
fornitore 

COOPERATIVA SOMMELIERS 
AIS EMILIA                732,00  

98 VERONA WINE TOP 2016 - 
Noleggio tavoli 

X- importo 
<1000€ POZZANI SRL                512,40  

99 VERONA WINE TOP 2016 - 
Servizio fotografico 

X- importo 
<1000€ ENNEVI SNC 

               817,40  

101 
VERONA WINE TOP 2016 - 
Servizio di addetto 
all'emergenza 

X- importo 
<1000€ FOPE VERONA SRL 

               305,00  

102 VERONA WINE TOP 2016 - 
Servizio di catering 

X- importo 
<1000€ SCAPIN S.R.L. 

               900,90  

103 VERONA WINE TOP 2016 - 
Noleggio lavabicchieri  

X- importo 
<1000€ ZORZI S.R.L. 

               546,01  

105 VERONA WINE TOP 2016 - 
Noleggio frigoriferi 

X - RDO 
deserta ZORZI S.R.L. 

            2.088,64  

106 
ABBONAMENTO ANNUALE AL 
SITO ''WWW.IL 
PERSONALE.IT'' 

X - Bene o 
servizio non 

presente 
MAGGIOLI SPA 

               603,90  

109 VERONA WINE TOP 2016 - 
Servizio ristorazione/cena 

X - Bene o 
servizio non 

presente 

RISTORANTE GREPPIA DI 
GUIZZARDI DIALMA             1.140,00  

110 Fiera Fancy Food 2016 - New X -Unico O.T.I.M. SPA                915,00  
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York fornitore 

112 VERONA WINE TOP 2016 - 
Servizio ristorazione/pranzo 

X - Bene o 
servizio non 

presente 

RISTORANTE ALLA FIERA "DA 
RUGGERO" F.LLI FIORINI SNC             1.120,00  

118 SUMMER FANCY FOOD NY 
2016 

X - Bene o 
servizio non 

presente 

MARRAPODI LEANDRI 
MARIASTELLA             1.464,00  

120 
Fiera Alimentaria 
 
Barcellona 25- 28 aprile 2016 

X - Bene o 
servizio non 

presente 

CAMERA COMMERCIO ITALIANA 
PER LA SPAGNA                969,90  

123 Formazione Dipendenti X- in house 
INFOCAMERE - SOC. CONS.LE 
DI INFORMATICA DELLE CCIAA 
IT. PER AZIONI                632,50  

127 
VERONA WINE TOP 2016 - 
Organizzazione e servizi per 
Cerimonia di premiazione 

X -Unico 
fornitore D.EVENT SRL 

           10.859,20  
131 Summer Fancy Food 2016 X- in house UNIVERSAL MARKETING SAS             1.022,36  

132 Corso di formazione Segretari 
Generali 

X -Unico 
fornitore 

FONDAZIONE ISTIT. GUGLIELMO 
TAGLIACARNE                450,00  

133 Corsi di formazione dipendenti 
camerali 

X -Unico 
fornitore 

FONDAZIONE ISTIT. GUGLIELMO 
TAGLIACARNE                150,00  

146 Formazione Dipendenti X - Bene o 
servizio non 

presente 
CALDARINI & ASSOCIATI SRL 

               245,00  
154 Fiera CIBUS 2016 X -Unico 

fornitore FIERE DI PARMA SPA                480,68  

155 Convegno  Mele e Pere 2016 - 
Relatore 

X - Bene o 
servizio non 

presente 

CSO SCARL - CENTRO SERVIZI 
ORTOFRUTTICOLI                610,00  

157 Corsi di formazione dipendente 
camerale 

X -Unico 
fornitore MAGGIOLI SPA                387,00  

158 Corsi di formazione dipendenti 
camerali 

X - Bene o 
servizio non 

presente 
MAGGIOLI SPA 

               460,00  

160 Ufficio Spedizioni 
X - Bene o 

servizio non 
presente 

PITNEY BOWES ITALIA SRL 
            2.968,20  

161 
Corso di formazione 
dipendente/dirigente Area Affari 
Economici 

X - Bene o 
servizio non 

presente 

FONDAZIONE ISTIT. GUGLIELMO 
TAGLIACARNE                750,00  

162 Certificati di origine X -Unico 
fornitore UNIONCAMERE             1.281,00  

164 
Convegno mele e pere 2016 - 
Servizio di addetto 
all'emergenza 

X - Bene o 
servizio non 

presente 
FOPE VERONA SRL 

                 97,60  
165 Ufficio Firma Digitale X- in house INFOCERT SPA                  62,22  
166 Ufficio Firma Digitale X- in house INFOCERT SPA                  15,86  

171 
VERONA WINE TOP 2016 - 
Fornitura 3000 bollini 
personalizzati 

X- importo 
<1000€ INTERNATIONAL PRINTING SRL 

               256,20  

173 ACQUISTO VOLUMI  
X - Bene o 

servizio non 
presente 

MAGGIOLI SPA 
                 78,00  

177 EVENTO PLURISETTORIALE 
A TEL AVIV, BARI E MOSCA 

X- importo 
<1000€ MUNDIALSERI SRL 

               355,02  

178 EVENTO PLURISETTORIALE 
A TEL AVIV, BARI E MOSCA 

X - Bene o 
servizio non 

presente 

GRAFICHE MAVE SNC DI 
MARCELLI NICOLA E VENTURI 
LUCA             1.098,00  

179 Certificati di origine X -Unico 
fornitore UNIONCAMERE NAZIONALE            10.248,00  
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180 Ufficio Commercio Estero X -Unico 
fornitore UNIONCAMERE NAZIONALE                927,20  

182 Ufficio Studi e Ricerca X -Unico 
fornitore 

ISTITUTO CENTRALE 
STATISTICA                112,24  

184 
Inaugurazione nuova sede 
Borsa Merci - Servizio di addetti 
all'emergenza 

X- importo 
<1000€ FOPE VERONA SRL 

               146,40  

185 
SISTEMA QUALITA'-
ACQUISTO NUOVA NORMA 
ISO 

X -Unico 
fornitore 

ENTE NAZIONALE ITALIANO DI 
UNIFICAZIONE 

               129,32  

187 TEL AVIV - EVENTO 
PLURISETTORIALE 

X -Unico 
fornitore 

FONDAZIONE ARENA DI 
VERONA             3.660,00  

188 WELCOME TO VERONA 
2016/2017 

X -Unico 
fornitore THAE SRL             2.400,00  

192 
Convegno sulle stime di 
produzione del kiwi 2016 - 
Relatore 

X -Unico 
fornitore 

CSO SCARL - CENTRO SERVIZI 
ORTOFRUTTICOLI                610,00  

193 
Convegno sulle stime di 
produzione del kiwi 2016 X- importo 

<1000€ AGREA S.R.L. 
               549,00  

195 Corsi di formazione dipendenti 
camerali 

X - Bene o 
servizio non 

presente 
UNIONCAMERE VENETO 

               100,00  
197 FIERA SIAL PARIGI 2016 X- importo 

<1000€ IOTTI FRIGORIFERI SRL                573,40  

198 
Convegno sui kiwi 2016 - 
Servizio di addetto 
all'emergenza 

X- importo 
<1000€ FOPE VERONA SRL 

                 97,60  
203 Sial Parigi 2016 X- importo 

<1000€ MONNALISA - MATHILDE ELBAZ             1.216,34  

206 ACQUISTO VOLUMI 
X - Bene o 

servizio non 
presente 

WOLTERS KLUWER ITALIA SRL 
               134,10  

208 Pulizie straordinarie mese di 
maggio/giugno 2016 X- in house TECNOSERVICECAMERE SCPA 

               144,00  

211 
FIERA SIAL PARIGI 2016 - 
ALLESTIMENTI 
SUPPLEMENTARI  

X -Unico 
fornitore INT.EX.SPA 

            1.939,80  

212 MAGGIOLI SPA - 
FORMAZIONE DIPENDENTI 

X -Unico 
fornitore MAGGIOLI SPA 

               540,00  

214 ROLL UP  
X - Bene o 

servizio non 
presente 

AMBROSI ALLESTIMENTI SRL 
                 85,40  

216 Borsa Merci X- in house 
INFOCAMERE - SOC. CONS.LE 
DI INFORMATICA DELLE CCIAA 
IT. PER AZIONI             1.952,00  

217 Ufficio Firma Digitale X- in house INFOCERT SPA                  31,72  
218 Ufficio Firma Digitale X- in house INFOCERT SPA                  54,90  

223 Verona Fashion 2016 
X - Bene o 

servizio non 
presente 

SIAE- SOC. ITALIANA AUTORI ED 
EDITORI                216,79  

227 Ufficio Metrico X- importo 
<1000€ METTLER-TOLEDO SPA                653,92  

229 
VINITALY INTERNATIONAL A 
MOSCA 2016 
 

X -Unico 
fornitore VERONAFIERE SPA 84,18 

231 Servizi di autonoleggio X -Unico 
fornitore 

COOPERATIVA AIRPORT- 
SOCIETA' COOPERATIVA                353,10  

235 Manutenzione macchine per X -Unico RTC SPA                347,70  
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ufficio fornitore 

236 
EVENTO PLURISETTORIALE 
A BARI X -Unico 

fornitore ARTE IN TAVOLA 
            2.267,98  

241 Formazione Dipendenti X - Bene o 
servizio non 

presente 
3F FORMER SRL 

               222,00  

255 
EVENTO PLURISETTORIALE 
''DESTINAZIONE VERONA A 
BARI'' 

X- importo 
<1000€ CEGLIE EUROBUS SRL 

               165,00  

256 FEDELTA' AL LAVORO 
ED.2016 - Fornitura sculture 

X - Bene o 
servizio non 

presente 

CENTRO SERVIZI MARMO S.C. A 
R.L.            11.870,60  

257 FEDELTA' AL LAVORO 
ED.2016 - Fornitura Scatole 

X- importo 
<1000€ 

SCATOLIFICIO DELLA SCALA 
SNC DI ADOLFO CASTIGLIONI                340,31  

258 FEDELTA' AL LAVORO 
ED.2016 - Fornitura targhette  

X- importo 
<1000€ 

VERONA PREMIA DI RINO 
MAZZOLA                585,60  

263 Formazione Dipendenti X - Bene o 
servizio non 

presente 
MAGGIOLI SPA 

            1.400,00  

265 EMOZIONI ARTIGIANE 2016 - 
Allestimento quadro elettrico 

X- importo 
<1000€ 

ELETTROSERVICE STEVANINI 
SRL                854,00  

267 
EMOZIONI ARTIGIANE 2016 - 
Noleggio attrezzature 
audio/video e assistenza tecnica 

X -Unico 
fornitore BENITO SETTI AUDIOVISIVI SRL 

            3.693,55  

272 
EMOZIONI ARTIGIANE - 
Utilizzo sale Palazzo della Gran 
Guardia 

X -Unico 
fornitore 

COMUNE DI VERONA - UFFICIO 
MANIFESTAZIONI             3.757,60  

276 
PANNELLI FOTOGRAFICI DA 
ARREDO PER SEDE 
CAMERALE 

X- importo 
<1000€ ENNEVI SNC 

               850,00  

277 Corsi di formazione dipendenti 
camerali 

X - Bene o 
servizio non 

presente 
UNIONCAMERE VENETO 

               100,00  

278 
EMOZIONI ARTIGIANE 2016 
 
Integrazione BO 265/2016 

X- importo 
<1000€ 

ELETTROSERVICE STEVANINI 
SRL                549,00  

280 Emozioni Artigiane 2016 X -Unico 
fornitore 

SIAE- SOC. ITALIANA AUTORI ED 
EDITORI                141,76  

282 Corso di Formazione  
X - Bene o 

servizio non 
presente 

UNIONCAMERE VENETO 
               240,00  

283 
EMOZIONI ARTIGIANE 2016 - 
Servizio straordinario di 
portineria 

X- importo 
<1000€ 

COOPERATIVA SOCIALE 
CENTRO DI LAVORO                310,55  

285 Ufficio Firma Digitale X- in house INFOCERT SPA                  22,57  

286 

Biglietteria aerea  
 
''Destinazione Verona a Bari'' 

X - Bene o 
servizio non 

presente 
VOLOTEA S.A. 

               100,00  

291 
Allestimento multimediale sale 
riunioni e sale convegni X- in house 

INFOCAMERE - SOC. CONS.LE 
DI INFORMATICA DELLE CCIAA 
IT. PER AZIONI             1.410,35  

292 
Allestimento multimediale sale 
riunioni e sale convegni X- in house 

INFOCAMERE - SOC. CONS.LE 
DI INFORMATICA DELLE CCIAA 
IT. PER AZIONI             6.962,17  
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293 
Allestimento multimediale sale 
riunioni e sale convegni X- in house 

INFOCAMERE - SOC. CONS.LE 
DI INFORMATICA DELLE CCIAA 
IT. PER AZIONI            39.315,11  

294 
Allestimento multimediale sale 
riunioni e sale convegni X- in house 

INFOCAMERE - SOC. CONS.LE 
DI INFORMATICA DELLE CCIAA 
IT. PER AZIONI            38.612,73  

295 
Allestimento multimediale sale 
riunioni e sale convegni X- in house 

INFOCAMERE - SOC. CONS.LE 
DI INFORMATICA DELLE CCIAA 
IT. PER AZIONI            39.040,00  

296 Corso di Formazione Personale 
Camerale 

X - Bene o 
servizio non 

presente 

I.F.O.A. - ISTITUTO FORMAZIONE 
OPERATORI AZIENDALI                230,00  



 15 
 

allegato A relazione ex art. 26 Legge 488/1999 per l'anno 2016 - DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ANNO 2016 per acquisti e forniture 

oggetto data numero contenuto                                                                                                                                             
(sintesi del provvedimento) spesa prevista 

Acquisto del servizio manutenzione degli impianti elettrici, per 
l'anno 2016, presso la società "La Scossa Impianti Elettrici di Gabrielli 
Marco e Femminella Antonio Snc" - Determinazione a contrarre e 
prenotazione risorse anno 2016. 

13/01/2016 23 

Acquisto del servizio di manutenzione degli impianti 
elettrici delle sedi camerali, mediante ordine diretto di 
acquisto inoltrato alla ditta La Scossa Impianti Elettrici 
di Gabrielli Marco e Femminella Antonio Snc, 
attraverso piattaforma del mercato elettronico di 
Consip spa e prenotazione della spesa per l'anno 2016  

€ 22.000,00 

Acquisto del servizio di consegna a domicilio di documentazione per 
un triennio presso la società Ar.Ex. di Tomba Luigi - Determinazione 
a contrarre. 

18/01/2016 39 

Acquisto, in economia, per un triennio, del servizio di 
recapito a domicilio degli utenti di atti richiesti agli 
sportelli camerali, e prenotazione risorse per l'anno 
2016 

€ 3.500,00 

Servizi assicurativi rischi All Risks Patrimonio e Opere d'arte - 
Prenotazione risorse a favore di Unipol Sai Ass.ni. SpA a seguito 
proroga tecnica trimestrale dei contratti scaduti il 31/12/2015, 
disposta a seguito di gara deserta. 

18/01/2016 40 

Prenotazione delle risorse per il saldo dei premi delle 
polizze All risks patrimonio e All risks opere d'arte per 
il trimestre di proroga tecnica disposta a seguito di 
gara deserta 

€ 4.031,00 

Sottoscrizione di abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste, per 
l'anno 2016. 18/01/2016 41 

Individuazione degli abbonamenti a quotidiani e riviste 
specializzate per l'anno 2016 e prenotazione delle 
risorse complessivamente stimate 

€ 11.597,09 

Partecipazione da parte della CCIAA di Verona alla manifestazione 
fieristica Vinitaly 2016 - Scelta della forma di contrattazione per 
l'acquisto di beni e servizi necessari all'allestimento dello stand 
camerale. 

20/01/2016 45 
Individuazione della forma di contrattazione per 
l'acquisto dei servizi e dei beni necessari alla 
realizzazione dell'evento 

€ 100.000,00 

Organizzazione dell'evento Fedeltà al lavoro che si terrà il giorno 
24/01/2016 - Individuazione servizi affidati per la successiva 
liquidazione dei compensi. 

25/01/2016 53 
liquidazione delle spese sostenute per l'organizzazione 
dell'evento  Premiazione fedeltà al lavoro edizione 
2016  

€ 22.700,63 

Partecipazione della CCIAA di Verona alla fiera Alimentaria di 
Barcellona (25 - 28 aprile 2016): scelta forma contrattuale per 
l'acquisizione di servizi vari connessi alla manifestazione ed 
affidamento nolo area ed allestimento area espositiva alla Camera di 
commercio italiana a Madrid. 

26/01/2016 56 

Scelta della forma di contrattazione per l'acquisto dei 
beni e servizi necessari all'organizzazione dell'evento e 
affidamento  alla Camera di commercio italiana in 
Spagna (Madrid), dei servizi di  nolo dell’area e 
l’allestimento dello spazio espositivo, dei servizi di 
interpretariato e di eventuali servizi accessori e/o 
complementari 

€ 25.000,00 
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Servizi di contact center e di archiviazione ottica delle pratiche del 
Registro delle Imprese: prenotazione risorse anno 2016. 27/01/2016 57 

Prenotazione delle risorse di competenza dell'anno 
2016 a seguito dell'affidamento, in house, dei serivizi 
di contact center - 1 semestre 2016, e archiviazione 
ottica, rispettivamente alle società Infocamere scpa e 
IC Outsourcing scpa 

€ 55.000,00 

Acquisto, in house presso Infocamere, di dispositivi per la firma 
digitale, per ufficio Carte Digitali e Sedi Decentrate per l'anno 2016, 
e prenotazione delle relative risorse. 

27/01/2016 58 

Acquisto presso Infocamere Scpa dei dispositivi di 
firma digitale e prenotazione delle risorse sulla scorta 
della stima del fabbisogno, per l'anno 2016, operata 
dall'ufficio Firma Digitale. 

€ 96.258,00 

Partecipazione della CCIAA di Verona alla Fiera Sial di Parigi (16 - 20 
ottobre 2016): scelta forma contrattuale per l'acquisizione di servizi 
vari connessi alla manifestazione ed affidamento nolo area ed 
allestimento area espositiva all'Istituto Commercio Estero - Italin 
Trade Agency. CIG: X4617665F6 

28/01/2016 62 

Scelta della forma di contrattazione per l'acquisto dei 
beni e servizi necessari all'organizzazione dell'evento e 
affidamento  a ICE, dei servizi di nolo dell’area e 
l’allestimento dello spazio espositivo 

€ 25.000,00 oltre IVA 

Invio avvisi bonari diritto annuale 2015 - Scelta della forma di 
contrattazione per acquisto di servizi diversi per estrazione elenchi 
ed invio avviso ai destinatari. 

01/02/2016 63 acquisto servizio estrazione elenchi per invio avvisi 
bonari € 555,00 

Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di elevazione 
costruttore OTIS scala C della sede camerale - Scelta della forma di 
contrattazione - Durata biennale. 

01/02/2016 65 Acquisto servizio manutenzione ascensori nuovi 
impianti € 2900 (oltre IVA) 

Servizio di pick up della posta cartacea preparata per la spedizione 
servizio di consegna della stessa all'ente - Scelta della forma di 
contrattazione. 

03/02/2016 73 Affidamento a Poste Italiane servizio di pick up e 
consegna posta all'Ente € 3.130,00 

Servizio di deposito di mobilio e altro materiale, a seguito dei lavori 
di ristrutturazione della sede - Ampliamento del contratto e 
assunzione oneri per l'esercizio 2016. 

08/02/2016 84 acquisto ampliamento contratto di deposito e servizi 
accessori per sistemazione del locale 

€ 1.150,00 (canone 
mensile) 

Servizio di installazione mantovane parasassi - Lotto CIG: 
Z6D11382F7 - Prenotazione risorse anno 2016. 08/02/2016 85 prenotazione risorse pagamento noleggio mantovane 

parasassi € 2.103,50 

Partecipazione della CCIAA di Verona alla Fiera Fancy Food di New 
York (26-28 giugno 2016) - Scelta forma contrattuale per 
l'acquisizione di servizi vari connessi alla manifestazione ed 
individuazione dell'allestitore dello sand. (CIG nolo e allestimento 
stand X0C1766604) 

10/02/2016 90 noleggio e allestimento area stand alla Fiera Summer 
Fancy food di New York // 

Servizio di spedizioniere per collettame diverso destinazioni 
nazionali ed internazionali CIG X3814FF911 - Prenotazione risorse 
per l'esercizio 2016. 

11/02/2016 95 Prenotazione delle risorse di competenza dell'anno 
2016 per i servizi di spedizioniere.   € 854,00 

Servizio di facchinaggio e piccole manutenzioni CIG X3114FF924 - 
Prenotazione risorse per l'esercizio 2016. 11/02/2016 96 Prenotazione delle risorse di competenza dell'anno 

2016 per i servizi di facchinaggio e piccole € 18.552,00 oltre IVA 
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manutenzioni   

Fornitura sistema di controllo accessi per la nuova sede della Borsa 
Merci - Determinazione a contrarre. 15/02/2016 100 

Fornitura di attrezzature e software per la 
regolamentazione degli accessi alla Borsa Merci, 
tramite adesione all'iniziativa MEPA Office 103 ovvero 
mediante accesso al mercato libero in caso di RDO 
deserta 

€ 5.200,00 

Affidamento del servizio di gestione integrata delle trasferte di 
lavoro per un triennio - Modalità di scelta del contraente. 15/02/2016 102 Affidamento del servizio di gestione delle trasferte € 5.900/anno  

Acquisto Stampanti di rete in adesione alla convenzione Consip 
Stampanti 14. Scelta della forma di contrattazione e prenotazione 
delle risorse. 

24/02/2016 109 

Acquisto di stampanti di rete in adesione alla 
convenzione Consip Stampanti 14, sulla scorta di 
quanto previsto nel piano triennale delle dotazioni 
strumentali 

€ 1.360,00 oltre IVA 

Iniziativa promozionale evento plurisettoriale sistema Verona - 
Parigi 14 marzo 2016 - Determinazione a contrattare e affidamento 
dei servizi connessi alla realizzazione dell'evento. 

25/02/2016 114 Affidamento in economia dei servizi connessi 
all'evento plurisettoriale a Parigi del 14/03/2016 // 

Iniziativa promozionale Wine Top e Verona Olive oil contest 
Finlandia - Determinazione a contrattare e affidamento di servizi alla 
Camera di Commercio italo-finlandese - Periodo 18-20 aprile 2016. 

26/02/2016 115 
Affidamento in economia dei servizi connessi 
all'evento Wine top e Verona olive oil contest 
Finlandia. 

// 

Iniziativa promozionale Wine Top e Verona Olive oil contest 
Svizzera. Determinazione a contrattare e affidamento di servizi alla 
Camera di Commercio Italiana per la Svizzera. Periodo 13 - 14 giugno 
2016. Determinazione a contrattare. 

29/02/2016 117 Affidamento in economia dei servizi connessi 
all'evento Wine top e Verona olive oil contest Svizzera. // 

Acquisto Lettori Smart Card per servizi di certificazione della firma 
digitale. Scelta della forma di contrattazione e prenotazione delle 
risorse. 

02/03/2016 124 

Acquisto di lettori smart card da destinare alla vendita 
all'utenza camerale, mediante RDO sul MEPA, 
iniziativa ITC 2009, ovvero, in subordine, sul mercato 
libero, in economia 

€ 2.000,00 

Acquisto del servizio di vigilanza delle sedi camerali e di trasporto 
valori per un triennio con decorrenza presunta dal 01/06/2016. 
Scelta della forma di contrattazione. 

02/03/2016 125 avvio procedura aperta per l'appalto del servizio di 
vigilanza € 245.302,80 

Organizzazione dell'edizione 2016 dell'evento Verona Wine Top: 
scelta della forma di contrattazione per l'acquisto di beni e servizi 
necessari. 

07/03/2016 136 
Invididuazione delle modalità di acquisto di beni e 
servizi necessari all'organizzazione del concorso 
enologico Verona Wine Top 2016 

€ 85.000,00 

Acquisto servizio di rinnovo Marchi collettivi di proprietà della CCIAA 
di Verona. Scelta della forma di contrattazione. 09/03/2016 145 

Individuazione forma di contrattazione per l'acquisto 
del servizio di rinnovo della registrazione dei marchi 
collettivi di proprietà dell'ente camerale a seguito della 
scadenza decennale della registrazione 

€ 10.000,00 
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Acquisto Etichette adesive "verifica periodica" per Ufficio metrologia 
legale. Scelta delal forma di contrattazione. 09/03/2016 146 

Individuazione della forma di contrattazione per 
l'acquisto di materiali di consumo inerenti l'attività 
dell'ufficio metrologia legale in materia di verifica 
impianti di distribuzione carburanti 

€ 1.040,00 

Organizzazione dell'edizione 2016 del convegno "Verona nel 
Mondo": scelta della forma di contrattazione per l'acquisto di beni e 
servizi necessari. 

09/03/2016 147 
Invididuazione delle modalità di acquisto di beni e 
servizi necessari all'organizzazione del convegno 
Verona nel Mondo - ed. 2016 

€ 4.000,00 

Fornitura sistema di controllo accessi per la nuova sede della Borsa 
Merci - Modifica della determinazione a contrarre (n. 100 del 
15/02/2016) per rettifica della base d'asta. 

14/03/2016 156 

Rettifica della base d'asta per la fornitura di 
attrezzature e software per la regolamentazione degli 
accessi alla Borsa Merci, a seguito di revisione dei 
costi, e acquisto della fornitura tramite adesione 
all'iniziativa MEPA Office 103 ovvero mediante accesso 
al mercato libero in caso di RDO deserta 

€ 15.500,00 

Procedura in economia per l'affidamento del servizio di gestione 
integrata delle trasferte - Affidamento del servizio. 14/03/2016 157 Affidamento alla società HPT High Performance Travel 

SRL del servizio di gestione delle trasferte di lavoro // 

Organizzazione della cerimonia di premiazione dell'edizione 2016 
del concorso oleario Verona Olive Oil Contest - Scelta della forma di 
contrattazione per l'acquisto di beni e servizi necessari. 

14/03/2016 158 

Individuazione delle modalità di acquisto dei beni e 
servizi necessari alla organizzazione della cerimonia di 
premiazione del concorso Verona Olive Oil Contest 
edizione 2016 

€ 8.500,00 

Acquisto servizio di opposizione ai Marchi Amarone in Spagna e 
Ripassa Zenato in Svezia, a tutela dei marchi collettivi di proprietà 
della CCIAA di Verona - Scelta della forma di contrattazione. 

21/03/2016 179 

Affidamento del servizio di opposizione al deposito di 
marchi in Spagna e Svezia originanti una possibile 
lesione dei marchi collettivi di proprietà dell'Ente 
camerale, a Società Italiana Brevetti Spa, salva 
acquisizione e valutazione del preventivo di spesa 

€ 10.000,00 oltre IVA 

Servizio di manutenzione impianti di elevazione marchio OTIS - CIG 
X8C14FF928 - Prenotazione risorse per l'esercizio 2016. 21/03/2016 181 

Prenotazione delle risorse per gli oneri di competenza 
dell'esercizio 2016 inerenti il contratto di 
manutenzione degli ascensori marchio OTIS concluso 
con Kone Spa. 

€ 2.522,96 

Acquisto servizio di rinnovo Marchi collettivi di proprietà della CCIAA 
di Verona - Conferimento incarico e prenotazione risorse. 22/03/2016 183 

Affidamento del servizio di rinnovo decennale marchi 
collettivi alla società Propria SRL e prenotazione delle 
relative risorse 

€ 7.676,63 

Servizi assicurativi rischi All Risks Patrimonio e Opere d'arte: 
individuazione operatori economici per la stipula dei contratti, dal 
01/04/2016 al 31/12/2018 e prenotazione risorse di competenza 
anno 2016. 

23/03/2016 187 
Acquisto in economia di due polizze assicurative per la 
copertura dei rischi All risks Patrimonio e Opere d'arte, 
e assunzione prenotazione risorse anno 2016 

€ 11.866,18 

Individuazione dell'operatore economico per l'affidamento del 
servizio di tesoreria della Camera di Commercio di Verona - Scelta 
della forma di contrattazione. 

04/04/2016 193 Scelta della forma di contrattazione per l'affidamento 
del servizio di cassa € 157.500,00 
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Partecipazione della CCIAA di Verona alla Fiera CIBUS di Parma (9-12 
maggio 2016) - Scelta forma contrattuale per l'acquisizione di servizi 
vari connessi alla manifestazione ed affidamento nolo ed 
allestimento area. 

06/04/2016 199 

Scelta della forma di contrattazione per l'affidamento 
del servizio di nolo e allestimento area stand camerale 
alla Fiera CIBUS di Parma. Modalità di scelta 
affidamento altri servizi connessi alla manifestazione 

// 

Fornitura sistema di controllo accessi per la nuova sede della Borsa 
Merci- Revoca della RDO n. 1146801 e rettifica delal base d'asta. 11/04/2016 207 

Revoca della RDO su MEPA n. 1146801 per rettifica dei 
quantitativi e delle caratteristiche di prodotti richiesti, 
e conseguentemente della base d'asta, per la fornitura 
di attrezzature e software per la regolamentazione 
degli accessi alla Borsa Merci, e rinnovo procedura di 
acquisto sempre tramite MEPA ovvero, in caso di RDO 
deserta, tramite accesso al mercato libero 

€ 12.700,00 

Acquisto servizio di opposizione ai Marchi Amarone in Spagna e 
Ripassa Zenato in Svezia, a tutela dei marchi collettivi di proprietà 
della CCIAA di Verona. Affidamento incarico. 

12/04/2016 208 

Affidamento del servizio di opposizione al deposito di 
marchi in Spagna e Svezia originanti una possibile 
lesione dei marchi collettivi di proprietà dell'Ente 
camerale, a Società Italiana Brevetti Spa, e 
prenotazione delle risorse 

€ 4.684,80 

Acquisto licenze software Adobe Creative Suite CS6 - 
Determinazione a contrarre. 13/04/2016 211 

Acquisto sul mercato elettronico della pubblica 
amministrazione di n. 4 licenze Adobe Creative Suite 
CS6, mediante RDO ovvero ODA, e prenotazione 
risorse di budget 

€ 3.520,00 oltre IVA 

Servizio di opposizione al Marchio Ripassa Zenato in diversi paesi, a 
tutela dei marchi collettivi di proprietà della CCIAA di Verona - Scelta 
della forma di contrattazione. 

18/04/2016 219 

Necessità di acquisire il servizio di opposizione al 
deposito di marchio che può ledere una 
denominazione di proprietà dell'Ente camerale e 
verifica della sussistenza dei presupposti normativi per 
l'acquisto in economia, mediante affidamento diretto 
alla società SIB S.p.A. 

// 

Contratto annuale del servizio di manutenzione impianti idrico-
sanitari e di condizionamento/riscaldamento delle sedi camerali - 
Modalità di scelta del contraente. 

20/04/2016 227 Contratto annuale per manutenzione impianti idrico-
sanitari, riscaldamento e raffrescamento € 22.500,00 

Acquisto del servizio di vigilanza delle sedi camerali e di trasporto 
valori per un triennio con decorrenza presunta dal 01/06/2016 - 
Aggiudicazione della gara a favore della costituenda ATI fra 
Sicuritalia SpA e Civis SpA. 

26/04/2016 238 

Aggiudicazione definitiva della procedura di gara 
inerente i servizi di vigilanza e trasporto valori, a 
favore della costituenda ATI fra SICURITALIA SPA e 
CIVIS SPA, con definizione contenuti del contratto 

// 

Acquisto applicativo PubbliCamera. Determinazione a contrarre. 05/05/2016 252 

Acquisto applicativo informatico per la pubblicazione 
dei dati sul sito internet dell'Amminsitrazione 
camerale, in ossequio alle disposizioni della L. 
190/2012 

 € 2.500 + IVA  
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Acquisto mediante affidamento diretto a Rete Nord Pubblicità Srl 
del servizio di produzione e trasmissione di contenuti televisivi per 
comunicato istituzionale del Presidente dell'Ente camerale. 

05/05/2016 254 

Affidamento diretto alla società Rete Nord Pubblicità 
srl del servizio di produzione e diffusione, 
nell'emittente Telenuovo, di un comunicato del 
Presidente dell'Ente camerale 

€ 920,00 

Attivazione del servizio mailing massivo attraverso l'utilizzo della 
posta elettronica certificata, per il tramite di Infocamere S.c.a.r.l. 
Durata del servizio 01/01/2016 - 31/12/2016. Prenotazione delle 
risorse. 

09/05/2016 259 

Prenotazione delle risorse su cui far gravare le spese di 
competenza dell'anno 2016 per l'utilizzo 
dell'applicativo MAMA, in funzione delle varie esigenze 
evidenziate dagli uffici camerali 

// 

Acquisto licenze software Adobe Creative Suite CS6 - Rettifica 
determinazione n. 211 del 13/04/2016 e nuova determinazione a 
contrarre. 

10/05/2016 261 

Rettifica della determinazione n. 211 del 13/04/2016, 
per riduzione del numero di licenze da acquistare, con 
conseguente rettifica della prenotazione risorse, e 
disposizione dell'acquisto delle licenze tramite ODA su 
MEPA, indirizzato alla società SIGMA SERVICE SRL 

// 

Realizzazione impiantoaudio/video per nuova Borsa Merci - 
Determinazione a contrarre. 13/05/2016 268 

Scelta forma di contrattazione per l'acquisto di una 
fornitura, chiavi in mano, incluso installazione, di un 
impianto audio video presso la nuova Borsa Merci, 
mediante adesione ad iniziativa MEPA "Office 103" 

€ 9.200,00 

Servizio di manutenzione impianti idro sanitari e di 
riscaldamento/condizionamento - Prenotazione risorse per 
l'esericizio 2016 - CIG: XE8195B8C2. 

16/05/2016 271 Prenotazione risorse servizio di manutenzione 
dell'impianto idro sanitario € 14.550,00 + IVA 

Manutenzione straordinaria impianto elettrico dell'immobile in 
locazione presso Verona Mercato, per la realizzazione di opere 
propedeutiche all'installazione di un impianto audio/video per 
nuova Borsa Merci - Determinazione a contrarre. 

18/05/2016 274 

Affidamento diretto a impresa I.E.M. s.r.l. per 
realizzare migliorie sull'immobile locato alla Camera di 
commercio di Verona quale nuova sede della Borsa 
merci 

€ 3.889,45 

Servizio di opposizione al Marchio Ripassa Zenato in diversi paesi, a 
tutela del marchio collettivo Ripassa Zenato di proprietà della CCIAA 
di Verona - Affidamento incarico a Società Italiana Brevetti SpA. 

30/05/2016 292 
Affidamento alla società SIB SpA del servizio di 
opposizione al deposito, in diversi Paesi, del marchio 
Ripassa Zenato 

€ 24.296,30, IVA inclusa 

Servizio di revisione ministeriale e manutenzione ordinaria auto 
camerali - Determinazione a contrarre. 30/05/2016 293 Individuazione del fornitore e prenotazione risorse per 

il servizio di revisione e manutenzione auto camerali € 2.200,00 

Servizio di opposizione al Marchio Ca' Marrone in Svezia, a tutela dei 
marchi collettivi di proprietà della CCIAA di Verona - Scelta della 
forma di contrattazione. 

01/06/2016 298 
Determinazione a contrattare per servizio di 
opposizione ai marchi collettivi di proprietà camerale. 
Avvio procedura con richieste di preventivi 

// 

Rimozione insegna Borsa Merci - Affidamento incarico a 
manutentore elettrico Impresa La Scossa snc di Marco Gabrielli e 
Femminella Antonio - Determinazione a contrarre. 

01/06/2016 299 
Affidamento incarico a manutentore elettrico per 
rimozione insegna luminosa presso la Borsa Merci - 
Viale del Lavoro, nr. 8 

 € 1.813,00 + IVA  
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Servizio di sorveglianza in Cina di tre marchi collettivi di proprietà 
dell’Ente camerale, depositati in caratteri cinesi. Scelta della forma 
di contrattazione. 

03/06/2016 303 

Sondaggio del mercato per l'acquisizione delle 
condizioni economiche per un servizio di sorveglianza 
di tre marchi collettivi registrati in Cina per la 
successiva definizione della procedura di acquisto 

// 

Organizzazione della cerimonia di premiazione dell'edizione 2016 
dell'evento Verona Wine Top - Scelta della forma di contrattazione 
per l'acquisto di beni e servizi. 

03/06/2016 304 
individuazione dei beni e servizi da acquistare per la 
cerimonia Wine top 2016 e delle modalità di scelta del 
fonritore 

// 

Servizio di opposizione al Marchi Ca' Marrone in Svezia, a tutela dei 
marchi collettivi Amarone e Amarone della Valpolicella di proprietà 
della CCIAA di Verona. Affidamento incarico a Società Italiana 
Brevetti SpA. 

14/06/2016 323 

Affidamento diretto a Società Italiana Brevetti S.p.A. 
del servizio di opposizione in Svezia del deposito del 
marchio Ca' Marrone a tutela dei marchi collettivi di 
proprietà della Camera di Commercio 

€ 3.050,00 

Acquisto del servizio di tesoreria dell'Ente - Aggiudicazione definitiva 
della procedura a Banca Popolare di Verona. 15/06/2016 326 Affidamento a Banco Popolare di Verona del servizio di 

Tesoreria dell'Ente camerale // 

Servizio di sorveglianza in Cina di tre marchi collettivi di proprietà 
dell'Ente camerale, depositati in caratteri cinesi - Conferimento 
dell'incarico a Mittler & C. Srl. 

17/06/2016 329 

Affidamento diretto a Mittler & C S.r.l. del servizio di 
sorveglianza in Cina di n. tre marchi vini collettivi 
registrati in ideogrammi cinesi, per un triennio dal 
01/07/2016 

€ 2.601,00 

Acquisto divise estive per il personale ausiliario - Biennio 2016/2017. 17/06/2016 330 
Acquisto mediante affidamento diretto alla ditta 
"Sintesi Cp S.r.L." delle divise estive per personale 
ausiliario, per il biennio 2016/2017 

€ 995,00 

Servizio di pulizie e portierato per le sedi della CCIAA di Verona - 
Proroga contratto e revisione scadenze per sede Borsa Merci di Viale 
del Lavoro, 8. 

17/06/2016 332 Proroga annuale del servizio di pulizia acquisito in 
house presso Tecnoservicecamere spa // 

Somministrazione energia elettrica per tutte le sedi della Camera di 
Commercio di Verona tramite adesione alla convenzione Energia 
elettrica 13, stipulata da CONSIP SpA con Dolomiti Energia SpA - CIG 
originario 62720134DC, CIG derivato 6725040E8E. 

21/06/2016 340 
Acquisto del servizio di somministrazione di energia 
elettrica per le sedi camerali in adesione alla 
Convenzione Consip Energia Elettrica 13 

// 

Iniziativa promozionale nel settore moda. Organizzazione 
dell'edizione 2016 di una sfilata di moda nella città di Verona 
nell'ambito dell'evento "Verona Fashion". Scelta della forma di 
contrattazione per l'acquisto di beni e servizi necessari. 

28/06/2016 351 Avvio procedura comparativa su MEPA per acquisto di 
servizi connessi alla sfilata di moda // 

Servizio di opposizione al Marchio Ripassa Zenato in diversi paesi, a 
tutela del marchio collettivo Valpolicella Ripasso di proprietà della 
CCIAA di Verona. Implementazione incarico a Società Italiana 
Brevetti SpA, per formulazione di parere connesso all'opposizione da 
presentare in Danimarca. 

30/06/2016 355 

Implementazione dell'incarico già conferito a SIB Spa, 
per la tutela del marchio collettivo Valpolicella Ripasso 
avverso azioni di deposito di marchio confondibile in 
Danimarca 

€ 400,00 
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Procedura di gara per la vendita della partecipazione azionaria 
detenuta dalla CCIAA di Verona nella società A4 Holding S.p.A. Scelta 
forma contrattazione e affidamento incarico per perizia 
partecipazioni. 

01/07/2016 358 Prestazione di servizi per perizia di stima 
partecipazioni A4 Holding 7.000 oltre IVA e cassa 

Adesione alla convenzione Consip "Buoni pasto 7". Individuazione 
della forma di contrattazione. 21/07/2016 386 Adesione a convenzione Consip per acquisto buoni 

pasto sostitutivi del servizio mensa // 

Servizio di opposizione al Marchio ECOLTURA VALPOLICELLA, 
depositato all'UAMI a tutela dei marchi collettivi di proprietà della 
CCIAA di Verona - Scelta della forma di contrattazione e affidamento 
incarico a SIB SpA. 

25/07/2016 396 

Affidamento diretto dell'incarico a SIB S.p.A. del 
servizio di opposizione al deposito del marchio 
Ecoltura Valpolicella, per la tutela dei marchi collettivi 
di proprietà della CCIAA di Verona 

€ 2060,00 oltre IVA 

Iniziativa promozionale evento plurisettoriale a Tel Aviv (Israele) - 
Determinazione a contrarre e affidamento di servizi alla Camera di 
Commercio italo-israeliana - Periodo 13-16 settembre 2016 - 
Determinazione a contrattare. 

04/08/2016 415 
Individuazione forma contrattazione per l'acquisto 
beni e servizi necessari all'organizzazione dell'evento 
plurisettoriale a Tel Aviv 

// 

Servizio di opposizione al Marchio Ripassa Zenato in diversi paesi, a 
tutela del marchio collettivo Valpolicella Ripasso di proprietà della 
CCIAA di Verona. Implementazione incarico a Società Italiana 
Brevetti SpA, per traduzione atti procedimentali ed il loro deposito 
presso l'Ufficio marchi danese. 

10/08/2016 424 

Ampliamento dell'incarico a SIB per traduzione in 
lingua inglese atti procedimentali da depositare avanti 
l'ufficio Marchi danese, afferenti l'espletamento 
dell'incarico di opposizione al marchio Ripassa Zenato 
per la tutela dei marchi collettivi di proprietà della 
Camera di Commercio di Verona 

€ 425,00 oltre IVA 

Servizi di difesa marchi collettivi di proprietà camerale avverso il 
deposito del marchio Calpolicella in USA - Scelta della forma di 
contrattazione. 

17/08/2016 426 

Indagine di mercato per il conferimento del servizio di 
azioni di difesa contro il deposito, in USA, del marchio 
Calpolicella, in possibile contrasto con i marchi 
collettivi vini di proprietà dell'Ente camerale 

// 

Partecipazione della Camera di Commercio alla Fiera Salone del 
Gusto che si terrà a Torino dal 22 al 26 settembre 2016 - Scelta della 
forma di contrattazione per l'acquisto di beni e servizi necessari. 

25/08/2016 434 

Partecipazione della Camera di commercio alla Fiera 
Salone del Gusto dal 22 al 26 settembre 2016. Avvio 
procedura per l'acquisto dei beni e servizi necessari 
all'evento 

€ 12.295,08 

Servizi di difesa marchi collettivi di proprietà camerale avverso il 
deposito del marchio Calpolicella in USA - Affidamento incarico a 
Praxi S.p.A. 

29/08/2016 436 Affidamento incarico a Praxi Spa per azioni di difesa in 
USA contro il deposito del marchio Calpolicella € 457,50 

Servizio di restyling sito web istituzionale da parte di Infocamere 
ScpA - Prenotazione risorse per l'esercizio 2016. 30/08/2016 438 

Prenotazione delle risorse di competenza dell'esercizio 
2016 relative al servizio, affidato in house a 
INFOCAMERE Scpa, di restyling del sito web dell'Ente 

€ 14.132,50  
oltre IVA 

Acquisto del servizio di facchinaggio e piccole manutenzioni - 
Individuazione della forma di contrattazione - Periodo 12 mesi. 31/08/2016 439 Servizio di facchinaggio e piccole manutenzioni per un 

anno. Avvio della procedura con indagine di mercato € 29.000,00 

Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di elevazione 
costruttore OTIS scala B della sede camerale: scelta della forma di 06/09/2016 447 Acquisto servizio manutenzione nuovi ascensori vano 

scala B € 2.900,00/anno 
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contrattazione. Durata biennale. 

Accordo quadro per servizi di analisi prove campioni prelevati 
nell'esercizio dell'attività di vigilanza dell'Ufficio Metrologia legale in 
materia di etichettatura dei prodotti tessili. Individuazione degli 
operatori economici. 

13/09/2016 455 

Individuazione degli operatori economici da invitare 
per l'acquisto di servizi di analisi di prodotti tessili, 
mediante avviso pubblico, oltre che indicazione di 
operatori già qualificati 

€ 16.000,00 oltre IVA 

Partecipazione della Camera di Commercio all'evento "Cultivar" 
consistente in un convegno sulle stime di produzione e di 
commercializzazione del kiwi del 12 ottobre 2016. Scelta della forma 
di contrattazione per l'acquisto di beni e servizi necessari. 

13/09/2016 456 

Affidamento servizio di consulenza/relazione alle 
società AGREA Srl e C.S.O.Italy-Centro Servizi 
Ortofrutticoli Soc.Coop.Affidamento servizio di un 
addetto/incaricato all'emergenza tramite Elenco 
Fornitori della CCIAA di Verona. 

€3.000,00 
omnicomprensivi 

Convenzione con laboratorio autorizzato per l'attività di saggio 
metalli preziosi prelevati dall'ufficio metrologia legale nel biennio 
2016-2017. 

19/09/2016 462 

Proposta al Laboratorio saggio metalli preziosi della 
CCIAA di Vicenza di convenzionamento biennale per 
l'attività di analisi prodotti orafi prelevati nel corso 
dell'attività di sorveglianza nelle annualità 2016 e 2017 

€ 1.000,00 oltre IVA 

Servizio di formazione normata in materia di sicurezza sui luoghi di 
lavoro ex D.Lgs. 81/2008 - Scelta della forma di contrattazione. 21/09/2016 472 

Acquisto di servizi  di formazione normata per 
personale dipendente e dirigenziale in materia di 
sicurezza 

€ 5.880,00 

Affidamento in outsourcing del servizio di data entry delle pratiche 
del Registro delle Imprese e Albo imprese artigiane - Scelta della 
forma di contrattazione. 

22/09/2016 473 
Acquisto del servizio di data entry delle pratiche 
telematiche del registro delle imprese e dell'Albo 
imprese artigiane 

€ 1.856,25  
(oltre IVA) 

Acquisto dei serivizi di assistenza alle attività di sorveglianza ufficio 
metrologia legale - Proroga degli accordi quadro in scadenza. 23/09/2016 480 

Proroga biennale dei contratti in essere con le ditte 
Barison Servizi srl, Giarola Impianti srl e Mec Car snc di 
Sanna Moreno e Alberto, per servizi di assistenza 
all'ufficio Metrologia legae su attività di sorveglianza 
distributori stradali di carburante  

// 

Iniziativa promozionale evento plurisettoriale a Mosca (Russia) - 
Determinazione a contrarre e affidamento di servizi alla Camera di 
Commercio Italo-Russa - Periodo 13-15 novembre 2016 - 
Determinazione a contrattare. 

23/09/2016 481 

Acquisizione dei servizi necessari all'organizzazione 
dell'iniziativa che si svolgerà a Mosca nel periodo 13-
15 novembre 2016, ivi compreso l'affidamento 
dell'incarico alla Camera di Commercio Italo-russa 

€ 130.000,00 

Accordo quadro per servizi di analisi prove campioni prelevati 
nell'esercizio dell'attività di vigilanza dell'Ufficio Metrologia legale 
nei settori diversi dalla etichettatura dei prodotti tessili - 
Individuazione degli operatori economici. 

28/09/2016 485 

Individuazione degli operatori economici da invitare 
per l'acquisto di servizi di analisi di prodotti diversi dal 
settore tessile, mediante avviso pubblico, oltre che 
indicazione di operatori già qualificati 

€ 38.000,00  
oltre IVA 

Servizio di opposizione avverso il deposito del marchio Calpolicella in 
USA. Affidamento incarico a Paxi S.p.A. 30/09/2016 490 Affidamento diretto a Praxi Spa dell'incarico di 

opposizione in USA avverso il marchio Calpolicella € 1,025,00 oltre IVA 
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Partecipazione della CCIAA di Verona alla Fiera Sial di Parigi (16 - 20 
ottobre 2016). Determinazione nr. 62 del 28/01/2016: integrazione 
per servizi supplementari. CIG: W4617665F6. 

05/10/2016 492 
Acquisizione servizi supplementari per arredi relativi 
all'allestimento dello stand di Parigi. Affidamento sel 
servizio di spedizione. 

// 

Partecipazione della CCIAA di Verona alla rassegna Artigiano in Fiera 
(dal 3 all'11 dicembre 2016): scelta della forma contrattuale per 
l'acquisizione di servizi vari connessi alla manifestazione. 
Affidamento alla società Ge.Fi. S.p.a. per nolo area stand. 

11/10/2016 500 Noleggio area stand e relativo allestimento, oltre a 
servizi connessi alla partecipazione alla Fiera € 60.000,00 

Fornitura di una misura campione da 20 litri per ufficio Metrologia 
Legale - Scelta della forma di contrattazione. 13/10/2016 503 Acquisto sul MEPA di una misura campione con 

richiesta di offerta € 1.500,00 

Acquisto PC Desktop. Scelta della forma di contrattazione e 
prenotazione delle risorse. 13/10/2016 506 Acquisto di workstations tramite adesione alla 

convenzione Consip Pc Desktop 14 
€ 17.250,80  
IVA inclusa 

Acquisto servizio di call center professionalizzato - Determinazione a 
contrattare e modalità di scelta del contraente - Periodo 01/07/2016 
- 31/12/2016. 

13/10/2016 507 Servizio di call center affidamento in outsourcing ad 
infocamere S.c.p.a. € 24.000,00 

Iniziativa promozionale Vinitaly International a Mosca (Russia) - 
Determinazione a contrarre e affidameto di servizi a Veronafiere - 
Periodo 13-15 novembe 2016 - Determinazione a contrattare. 

17/10/2016 509 
Affidamento acquisto dei servizi per l'organizzazione 
del'iniziativa a Mosca a VeronaFiere nell'ottica della 
realizzazione di iniziative promozionali all'estero 

€ 1.681,00  
(+ IVA) 

Organizzazione dell'evento "Emozioni artigiane" (17-23 dicembre 
2016) - Scelta forma contrattuale per l'acquisizione di servizi vari 
connessi alla manifestazione. 

17/10/2016 510 
Organizzazione della mostra mercato "Emozioni 
Artigiane" per il rilancio del settore dell'artigianato c/o 
Palazzo della Gran Guardia (17-23 dicembre 2016) 

€ 40.000,00  
(iva inclusa) 

Servizio di formazione del personale camerale "Gestione del 
cambiamento e dello stress" CIG X8114FF922 - Prenotazione risorse 
per l'esercizio 2016. 

19/10/2016 513 
Acquisto del servizio di formazione del personale 
camerale in materia di sicurezza sul lavoro, ex D. Lgs. 
81/2008 

€ 5880,00 

Affidamento in outsourcing del servizio di data entry delle pratiche 
del Registro delle Imprese e Albo imprese artigiane - Aggiudicazione 
della procedura a favore della Cooperativa sociale centro di lavoro 
San Giovanni Calabria. 

21/10/2016 520 

Affidamento RDO per servizio di data entry, per un 
anno prorogabile di tre mesi, alla ditta Cooperativa 
Sociale Centro di Lavoro San Giovanni Calabria, con 
decorrenza 01/11/2016 

// 

Fornitura di una misura campione da 20 litri per ufficio Metrologia 
Legale - Scelta della forma di contrattazione a seguito di RDO 
deserta. 

08/11/2016 541 
Acquisto di una misura campione per ufficio 
metrologia legale, presso la ditta ACRAM SRL, previa 
Trattativa diretta sul MEPA 

€ 1.500,00  
OLTRE IVA 

Iniziativa promozionale evento plurisettoriale a Bari. 
Determinazione a contrarre e affidamento di servizi alla Camera di 
Commercio di Bari - 30 novembre 2016. 

14/11/2016 547 
Affidamento incarico alla CCIAA di Bari. Acquisto del 
servizio di due chef per cena di degustazione e servbizi 
vari  per l'organizzazione. 

// 

Acquisto Switch - Scelta della forma di contrattazione e 
prenotazione delle risorse. 15/11/2016 550 

Acquisto mediante ODA su Convenzione CONSIP Reti 
locali 5 di switch  e prenotazione risosrse sul budget 
direzionale 

€ 11.634,87 più IVA 
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Acquisto Access point - Scelta della forma di contrattazione e 
prenotazione delle risorse. 18/11/2016 561 Acquisto mediante RDO su MEPA CONSIP di Access 

Point e prenotazione risosrse sul budget direzionale 
€ 10.350,00  

più IVA 

Acquisto del servizio di facchinaggio e piccole manutenzioni per un 
anno - CIG ZD31B52B9C - Aggiudicazione del servizio. 24/11/2016 569 

Aggiudicazione del servizio di facchinaggio, per un 
anno, alla ditta Aerologistik srl e prenotazione risorse 
per l'anno 2016 

€ 3.000,00 più IVA 

Servizio di archiviazione documentale gestito dalla società Prodeo 
Spa (CIG 410645410B): proroga del contratto per un anno. 25/11/2016 571 

Proroga per un anno del contratto stipulato con la 
società Prodeo Spa, avente ad oggetto il servizio di 
archiviazione cartacea e prenotazione risorse per 
l'esercizio 2016 

€ 4.600,00 

Organizzazione dell'evento Fedeltà al lavoro edizione 2016 - Scelta 
forma contrattuale per l'acquisizione di servizi vari connessi alla 
manifestazione. 

01/12/2016 578 

Acquisto servizi di realizzazione sculture in marmo 
(premi), targhette metalliche adesive da applicare sul 
retro dei premi e scatole in cartone per confezionare i 
suddetti premi 

€ 30.000  
(iva inclusa) 

Acquisto Access point - Rinuncia vincitore gara, affidamento 
fornitura a secondo classificato. 14/12/2016 604 

Revoca aggiudicazione alla società R1 s.p.a. per 
impossibilità di eseguire la fornitura. 
Affidamento della fornitura alla seconda classificata 
della RDO 1411628, ETS Network di  Zinno Stefania 

€ 10.662,00  
IVA inclusa 

Organizzazione dell'evento "Emozioni artigiane" (17-23 dicembre 
2016) - Rettifica aggiudicatario per servizio di assistenza tecnica e 
aggiunta nuovo aggiudicatario. 

15/12/2016 607 

Sostituzione della ditta Tecno Service Verdari Srl con la 
ditta Benito Setti Audiovisivi Srl, aggiunta della 
Coop.Sociale  Centro di Lavoro San Giovanni Calabria e 
della ditta Elettroservice Stevanini Srl quali fornitori 
affidatari diretti 

// 

Comitato per la Promozione dell'Imprenditorialità Femminile - 
Organizzazione di un Convegno in data 19 dicembre 2016 presso la 
CCIAA di Verona - Scelta della forma di contrattazione per l'acquisto 
di beni e servizi necessari. 

15/12/2016 608 Acquisizione del servizio di catering € 1.980,00 
(iva inclusa) 
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