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Ufficio Controllo di Gestione

Comunicazione n. 6
Giunta Camerale del 28.6.2018

Relazione ex art.26 comma 4
Legge n. 488/1999

Premessa
L’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488 (Legge Finanziaria 2000) ha disposto 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 numerose e
successive modifiche ed integrazioni, le Amministrazioni pubbliche sono quindi tenute a ricorrere
direttamente alle convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da 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). Le modalità di acquisizione
tramite il MEPA sono l’ordine diretto di acquisto (ODA) per i prodotti già disponibili o la richiesta
di offerta (RDO) per prodotti non immediatamente disponibili a catalogo o non confacenti alle
necessità. Alla luce dell’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, si richiama l’utilizzo delle procedure
MEPA in particolare:
-

per acquisti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto adeguatamente
motivato utilizzando ODA o RDO anche ad un solo fornitore;

-

per importi pari o superiori a 40.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria, mediante
procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici
per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati
sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti.
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-

per unicità del fornitore mediante procedura negoziata sotto soglia con RDO ad un
solo operatore.

L’obbligo di ricorrere preventivamente al MEPA non esiste più per forniture di importo
inferiore ai 1.000,00 euro, ai sensi dell’art. 1 c.450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come
modificato dall’art. 1 c. 502 della legge 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità per il 2016).
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
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 2017
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 2017 (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’1.1.2017 al 31.12.2017.
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. 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 esclusivi accreditati presso
gli enti organizzatori), unitamente a beni e servizi di natura non così particolare, ma spesso non
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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 (p.e. servizi di facchinaggio o piccole manutenzioni, consegna a
domicilio dei certificati camerali, occasionali servizi sorveglianza agli accessi alla sede) hanno
permesso di acquisire tali beni o servizi per mezzo di ordinativi economali diretti. Le relative
forniture, pertanto, non sono considerate ai fini della presente relazione, non risultando tra le
procedure aggiudicate 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, nelle determinazioni a contrarre o nelle procedure di acquisto della
Camera di commercio di Verona per l’anno 2017, 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 2017, 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, 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
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
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Acquisti e forniture attivate nel 2017 con convenzioni Consip:
convenzione vigente

data decorrenza

SERVIZI RESPONSABILE ESTERNO DI SICUREZZA
LUOGHI DI LAVORO E SORVEGLIANZA SANITARIA
DIPENDENTI

tipologia fornitura/servizio

Ges ti one i ntegra ta s i curezza l uoghi di l a voro Ed.3 l otto2

01/01/2017

FORNITURA BUONI PASTO

Buoni pa s to 7 - l otto 2

scadenza

provvedimento

31/12/2017 Det. 613 del 19/12/2016

Det. 386 del 21/7/2016
Det. 377 del 14/9/2017

proroga 12 mes i

Acquisti e forniture attivate nel 2017 con raffronto qualità/prezzo:
tipologia fornitura/servizio
DOLOMITI ENERGIA SPA - FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA PER LA SEDE DELL'ENTE

forma
AFFIDAMENTO DIRETTO - convenienza rispetto
prezzo soggetto aggiudicatario del servizio di
salvaguardia per la regione Veneto

data decorrenza

scadenza

provvedimento

fino all'attivazione
Det. 341 del 31/7/2017
01/09/2017 di nuova
convenzione Consip

Acquisti mediante M.E.P.A.:
nr.buono

2
4
8
9

13
18
24
37
39

42
63

OGGETTO ORDINE
Toner per uffici vari
Ufficio Metrico Acquisto n. 1
misura campione di riferimento
Rilegatura volumi
Ufficio Borsa Merci
Rilegatura volumi
Ufficio Segreteria
BORSA MERCI E PREZZI
Canone annuale per applicativo
servizio di assistenza portale
Cancelleria Uffici Vari
FORNITURA BUSTE VERDI PER
NOTIFICHE
VERONA WINE TOP 2017 - Servizio
di catering
Fedeltà al Lavoro 2017
Servizio di buffet in piedi per n.
300 persone
Cerimonia di Premiazione
Servizio fotografico per cerimonia
di premiazione evento Fedeltà al
Lavoro
Verona Wine Top 2017
Servizio Fotografico

RAG.SOC. FORNITORE
MYO SPA

Procedura
MEPA
X

Importo totale
3.231,41

ACRAM SRL

X

1.464,00

GRAFICHE E. GASPARI SRL

X

58,19

GRAFICHE E. GASPARI SRL

X

446,15

DEVILA SNC DI DEL MORO D. VIGNOLI E
LAMMIONI R.

X

976,00

X

8.008,03

X

270,84

GESTIONE SERVIZI SRL

X

1.303,50

STUDIO MORETTO GROUP SRL

X

6.256,25

ALFA STUDIO DI CARELLA STEFANO

X

713,09

BEDENDO SRL

X

705,16

FORATO CANCELLERIA SRL
COOPERATIVA TIPOGRAFICA DEGLI
OPERAI SOC. COOP.

66

Ufficio Metrico

T2I - TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E
INNOVAZIONE SCARL

X

371,92

71

Canone annuale di assistenza
software GRU

SELESTA INGEGNERIA S.P.A.

X

1.464,00

5

80

Asensori sede camerale installazione di combinatori
OTIS SERVIZI SRL
telefonici funzionante su rete GSM

83

SERVIZIO DI TARATURA E
CERTIFICAZIONE DI DUE SERBATOI
CAMPIONE DA 20L E 50L

84

91

94
95
96
103

109

X

1.017,72

CCIAA PRATO

X-iniziativa "Servizi
valutazione
conformità"

1.032,60

SERVIZIO DI TARATURA E
CERTIFICAZIONE LAT PESIERE
CAMPIONE CLASSE E2

SOCIETA' COOPERATIVA BILANCIAI
CAMPOGALLIANO

X-iniziativa "Servizi
valutazione
conformità"

982,10

TRADUZIONE SCHEDE ANALISI
SENSORIALI PER GUIDA VERONA
WINE TOP VERONA OLIVE OIL
CONTEST

EUROSTREET SOC COOP

STAMPA GUIDA ''VERONA WINE
TOP VERONA OLIVE OIL'' E BOLLINI EDITRICE CERBONE SRL
ADESIVI VERONA WINE TOP
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE &
FORNITURA CARTA
C.
SERVIZIO DI CATERING PER
BONTA' DELLE MARCHE SAS DI
CERIMONIA DI PREMIAZIONE
G.CAPANNELLI E C.
VERONA WINE TOP E OLIVE OIL
Firma Digitale - lettore smart card
Premio Regionale per lo Sviluppo
Economico del Veneto
29 giugno 2017

NAMIRIAL SPA

STUDIO MORETTO GROUP SRL

X - RDO

1.171,20

X - RDO

9.272,00

X - RDO

4.784,35

X - RDO

4.281,20

X -ODA

549,00

X

916,74

Catering
X - ODA "Arredi
104 e
complementi"

116

fornitura materiale di
arredamento

MOMI SRL

117

Verona Fashion 2017

FECHTNER BETTINA

119

acquisto bottiglie di acqua da 0,50
lt. (pz. 800 naturale e pz. 400
frizzante)

ACQUAVIVA SRL

122
145
159
162

166

Servizi Comuni - fornitura carta
uffici vari
Servizi comuni
accessori per bagni
Ufficio Metrico - taratura
termometro campione
Great Wine Capitals - fornitura
materiale promozionale
personalizzato
Servizi Comuni
cartelline personalizzate per
convegni, incluso blocco per
appunti
Cartelline

X - RDO

4.904,40
31.476,00

X - RDO "prodotti
alimentari"

351,36

APAPER SRL

X - RDO

679,36

MAGRIS SPA

X

TRESCAL SRL

X-iniziativa "Servizi
valutazione
conformità"

1.146,19
244,00

MUNDIALSERI SRL

X

4.445,68

TIPOGRAFIA RAGIONE DI MARIO
RAGIONE

X

963,80

6

167

Best of wine tourism Servizio di
catering per cerimonia di
BONTA' DELLE MARCHE SAS DI
premiazione concorso Best of wine G.CAPANNELLI E C.
tourism

X

170

VERONA WINE TOURISM 2018
servizio di progettazione,
ISOLA MEDITERRANEA SAS DI
ideazione, impaginazione e stampa
D'AMBROSIO ALESSANDRO & C.
guida ''Verona Wine Tourism
2018''

X

177

Best of Wine Tourism 2017 Evento Mirabilia 2017: acquisto
strutture portanti roll up e relativi
pannelli.

X

524,60

178

Servizio fotografico cerimonia di
premiazione concorso Best of
DVS DIGITAL VIDEO STUDIO DI ANTONIO
Wine Tourism gg 5/10/2017
AZZURRO
''Borsa Internazionale del Turismo''
e Mirabilia ''Food & Drink''

X

1.098,00

187

Acquisto Cancelleria

ALEX OFFICE & BUSINESS SRL

X

4.304,78

199

Evento Mirabilia Servizio di
catering per cena di gala gg. 23
ottobre p.v. a Palazzo Giusti.

BONTA' DELLE MARCHE SAS DI
G.CAPANNELLI E C.

X

211

MIRABILIA - SERVIZIO
ALLESTIMENTO SALE E NOLEGGIO
ATTREZZATURE

TRENTA SRL

X- RDO

239

EMOZIONI ARTIGIANE

TRENTA SRL

X - RDO

248
250
260

SIAS SRLS

EMOZIONI ARTIGIANE 2017 FOPE VERONA SRL
Servizio addetti all'emergenza
INCOMING ISRAELE - CATERING
LE PERLAGE FRANCIACORTA EVENTS SRL
PREMIO MARCO POLO - CATERING LE PERLAGE FRANCIACORTA EVENTS SRL

3.179,00

11.712,00

15.106,66
3.452,60
15.250,00

X - RDO

2.537,60

X - RDO
X - RDO

935,28
1.109,79

Acquisti autonomi o diretti effettuati in assenza di convenzione Consip:

nr.buono

OGGETTO ORDINE

RAG.SOC. FORNITORE

motivo non
ricorso MEPA

Importo
totale

1

Diritto Annuale

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

X - importo
<1000€

244,00

3

Formazione Dirigente

RINA ACADEMY SRL

X - bene o
servizio non
presente

350,00

5

CONVEGNO ''CULTIVAR'' 25 GENNAIO Servizio di un addetto all'emergenza

FOPE VERONA SRL

X - importo
<1000€

6

SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO

TIME GROUP SRL

X - importo
<1000€

7

Servizio vigilanza su impianti
distribuzione carburanti

BARISON SERVIZI SRL

X- accordo
quadro

10

certificati di origine

UNIONCAMERE NAZIONALE

7

X - unico
fornitore

97,60
330,00
220,00
1.281,00

11

Attività di sorveglianza su impianti di
carburanti (1/2 giornata)

GIAROLA IMPIANTI SRL

X- accordo
quadro

12

VERONA OLIVE OIL CONTEST 2017

ASSOCIAZIONE INTERREGIONALE
PRODUTTORI OLIVICOLI

X - bene o
servizio non
presente

5.978,00

STUDIO MORETTO GROUP SRL

X - importo
<1000€

488,00

14

VERONA OLIVE OIL CONTEST 2017
III EDIZIONE

X - importo
<1000€
X - bene o
servizio non
presente

3.843,00

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

X - in house

854,00

RCS PUBBLICITA' SPA

X - bene o
servizio non
presente

4.831,20

16

Targhe per esterno

VERONA PREMIA DI RINO MAZZOLA

19

VERONA WINE TOP 2017 - Pubblicità
legale sull'Arena

PUBLIADIGE SRL

20

Firma Digitale

21

Verona Wine Top 2017
Pubblicità legale sul Corriere del Veneto

349,51

622,20

22

Attività di sorveglianza su impianti di
carburanti (1/2 giornata)

GIAROLA IMPIANTI SRL

X- accordo
quadro

23

Corsi di formazione dipendenti camerali

FONDAZIONE ISTIT. GUGLIELMO
TAGLIACARNE

X - bene o
servizio non
presente

330,00

25

SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO

TIME GROUP SRL

X - importo
<1000€

330,00

26

Servizio vigilanza su impianti
distribuzione carburanti

BARISON SERVIZI SRL

X- accordo
quadro

220,00

27

Attività di sorveglianza su impianti di
carburanti (1/2 giornata)

GIAROLA IMPIANTI SRL

X- accordo
quadro

349,51

28

GREAT WINE CAPITALS 2017 acquisto
bottiglie di vino provenienti da: Australia,
XTRAWINE SRL
Cile, Sudafrica, Argentina, California,
Portogallo (totale 41 bottiglie)

X - bene o
servizio non
presente

897,01

29

VERONA WINE TOP 2017 - Servizio di
gestione tecnica

QUALIFORM SAS DI DI
GIANDOMENICO DONATELLA & C.

X - bene o
servizio non
presente

12.017,00

31

piantane porta documenti formato A4
magnetiche

CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA
SRL

X - bene o
servizio non
presente

32

assistenza tecnica su macchina
affrancatrice in dotazione all'Ufficio
Protocollo per adeguamento nuove
tariffe postali

PITNEY BOWES ITALIA SRL

349,51

556,93

X - unico
fornitore

244,00

33

Great Wine Capitals 2017 fornitura borse
shopper, in tela di colore rosso, senza
MUNDIALSERI SRL
velcro di chiusura, personalizzate con
logo camerale di colore bianco

X - importo
<1000€

115,90

34

Fornitura dati Import - Export ordinati
per op. econ., merce e paesi Rif.
1608/2017

ISTITUTO CENTRALE STATISTICA

X - bene o
servizio non
presente

112,24

40

VINITALY 2017 - Servizio sommelier

ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER
VENETO

41

Manutenzione macchine per ufficio

PHILSERVICE DI FILIPPI GIANLUCA

8

X - importo
<1000€
X - importo
<1000€

231,80

581,94
46

VERONA WINE TOP 2017 - Noleggio
lavabicchieri

ZORZI S.R.L.

X - importo
<1000€

546,01
150,00

48

Corsi di formazione dipendenti camerali

FONDAZIONE ISTIT. GUGLIELMO
TAGLIACARNE

X - bene o
servizio non
presente

49

Corsi di formazione dipendenti camerali

PUBBLIFORMEZ SRL

X - bene o
servizio non
presente

250,00

51

servizio di restauro e montaggio
scenografia in polistirolo

POLIPLAST S.R.L.

X - bene o
servizio non
presente

854,00

53

acquisto targhette numeriche in pvc

AMBROSI ALLESTIMENTI SRL

X - bene o
servizio non
presente

54

Servizio di interpretariato: n. 8 interpreti
inglese-italiano per evento ''100x100
Verona in Arena'' - 10 aprile 2017 per
promozione vini Verona Wine Top

VIERRECOOP SCARL SOCIETA'
COOPERATIVA

X - importo
<1000€

56

TUTORING XAC

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

X - in house

57

Attività di sorveglianza su impianti di
carburanti (1/2 giornata)

GIAROLA IMPIANTI SRL

X- accordo
quadro

349,51

58

Kit di aggiornamento banconota da 50
euro Cash Defender

FRANCOPOST SRL

X - importo
<1000€

28,06

59

Attività di sorveglianza su autobotti con
contalitri

MEC.CAR. DI SANNA MORENO E
ALBERTO SNC

X- accordo
quadro

600,00

60

acquisto n. 28 confezioni regalo a base di
riso da donare ai giurati in occasione
SOC. AGRICOLA MELOTTI GIUSEPPE &
delle selezioni del concorso enologico
C.
Verona Wine Top 2017

X - bene o
servizio non
presente

352,80

62

VERONA WINE TOP 2017 - Noleggio
frigoriferi

ZORZI S.R.L.

X - bene o
servizio non
presente

2.088,64

64

FEDELTA' AL LAVORO 2017 - Fornitura
drappi di colore blu

ACQUAMARINA SRL

X - bene o
servizio non
presente

1.229,76

67

VERONA WINE TOP 2017 - Servizi vari di
sommelier

ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER
VENETO

X - bene o
servizio non
presente

75

Formazione Dipendenti

PUBBLIFORMEZ SRL

X - bene o
servizio non
presente

300,00

81

Corsi di formazione dipendenti camerali

FONDAZIONE ISTIT. GUGLIELMO
TAGLIACARNE

X - bene o
servizio non
presente

660,00

85

Attività di sorveglianza su impianti di
carburanti (1/2 giornata)

GIAROLA IMPIANTI SRL

X- accordo
quadro

349,51

IPER MONTEBELLO SPA SOCIETA'
UNIPERSONALE

X - bene o
servizio non
presente

92,41

BARISON SERVIZI SRL

X- accordo
quadro

220,00

86
87

Wine Top 2017
Servizi comuni
Servizio vigilanza su impianti
distribuzione carburanti

9

488,00

939,40

1.317,60

5.471,70

88

VERONA WINE TOP 2017 - Noleggio
tavoli

POZZANI SRL

X - importo
<1000€

89

Attività di sorveglianza su impianti di
carburanti (1/2 giornata)

GIAROLA IMPIANTI SRL

X- accordo
quadro

92

SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON
CONDUCENTE

TIME GROUP SRL

X - importo
<1000€

379,50
600,00

512,40
349,51

93

Corso di formazione Segretari Generali

FONDAZIONE ISTIT. GUGLIELMO
TAGLIACARNE

X - bene o
servizio non
presente

99

Attività di sorveglianza su impianti di
carburanti (1/2 giornata)

GIAROLA IMPIANTI SRL

X- accordo
quadro

100

Corso di formazione personale camerale

FONDAZIONE ISTIT. GUGLIELMO
TAGLIACARNE

X - bene o
servizio non
presente

330,00

101

Corso di formazione personale camerale

FONDAZIONE ISTIT. GUGLIELMO
TAGLIACARNE

X - bene o
servizio non
presente

150,00

102

Corsi di formazione dipendenti camerali

FONDAZIONE ISTIT. GUGLIELMO
TAGLIACARNE

X - bene o
servizio non
presente

660,00

104

Firma Digitale/Sedi Decentrate

UNIONCAMERE NAZIONALE

X - unico
fornitore

349,51

1.708,00

X - bene o
servizio non
presente

330,00

106

Corso di formazione personale camerale

FONDAZIONE ISTIT. GUGLIELMO
TAGLIACARNE

107

ACQUISTO VOLUMI

WOLTERS KLUWER ITALIA SRL

X - unico
fornitore

220,00

108

Wine Top 2017 -realizzazione e fornitura
di una struttura portante roll up e
relativo pannello

AMBROSI ALLESTIMENTI SRL

X - importo
<1000€

268,40

111

Corsi di formazione dipendenti camerali

FONDAZIONE ISTIT. GUGLIELMO
TAGLIACARNE

X - bene o
servizio non
presente

495,00

111

Corsi di formazione dipendenti camerali

FONDAZIONE ISTIT. GUGLIELMO
TAGLIACARNE

X - bene o
servizio non
presente

495,00

114

Attività di sorveglianza su impianti di
carburanti (1/2 giornata)

GIAROLA IMPIANTI SRL

X- accordo
quadro

349,51

115

Materiale per primo soccorso

GIOVANNI CORATO DEI DOTTORI
VITTORIO CORATO E ROBERTO
CORATO SAS

X - importo
<1000€

144,49

118

VERONA FASHION 2017 - Tariffa per
utilizzo spazi

PROVINCIA DI VERONA

120

Borsa Merci smontaggio e smaltimento
insegna , con ausilio di idonea gru e
piattaforma

121

X - unico
fornitore

2.649,01

VERONAFIERE SPA

X - bene o
servizio non
presente

5.032,50

corso di formazione personale camerale

CALDARINI & ASSOCIATI SRL

X - bene o
servizio non
presente

280,00

123

Collegamento e attivazione connessione
VPN

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

X - in house

112,34

124

MANUTENZIONE IMMOBILI

M.G. GROUP SRL

10

X - acquisizione
in via di urgenza

2.179,41

125

CONVEGNO ''CULTIVAR'' 18 AGOSTO Servizio di un addetto all'emergenza

FOPE VERONA SRL

X - importo
<1000€

126

FORNITURA E POSA IN OPERA
VETROFANIE

VE.CO S.R.L.

X - importo
<1000€

127

Verona Wine Top & Olive Oil Contest
2017- Addobbi floreali

FLOVER SRL

X - importo
<1000€

128

Corso di formazione personale camerale

FONDAZIONE ISTIT. GUGLIELMO
TAGLIACARNE

X - bene o
servizio non
presente

150,00

X - in house

12.770,96

X - in house

78.990,12

X - in house

34.541,87

X - in house

20.626,54

129

130

131

132

133

134

135

Allestimento multimediale sale riunioni e
INFOCAMERE - SOC. CONS.LE DI
sale convegni
INFORMATICA DELLE CCIAA IT. PER
AZIONI
DDT n. 527116 del 12/01/2017
Allestimento multimediale sale riunioni e
INFOCAMERE - SOC. CONS.LE DI
sale convegni
INFORMATICA DELLE CCIAA IT. PER
AZIONI
DDT n. 527258 del 24/01/2017
Allestimento multimediale sale riunioni e
INFOCAMERE - SOC. CONS.LE DI
sale convegni
INFORMATICA DELLE CCIAA IT. PER
AZIONI
DDT n. 527534 del 10/02/2017
Allestimento multimediale sale riunioni e
INFOCAMERE - SOC. CONS.LE DI
sale convegni
INFORMATICA DELLE CCIAA IT. PER
AZIONI
DDT n. 528107 del 21/03/2017
Allestimento multimediale sale riunioni e
INFOCAMERE - SOC. CONS.LE DI
sale convegni
INFORMATICA DELLE CCIAA IT. PER
AZIONI
DDT n. 529187 del 27/03/2017
Allestimento multimediale sale riunioni e
INFOCAMERE - SOC. CONS.LE DI
sale convegni
INFORMATICA DELLE CCIAA IT. PER
AZIONI
Progetto e Direzione lavori
GREAT WINE CAPITALS 2017 spese di
spedizione per i trofei ''Best of Wine
JOSE A. OLARTE SANJUAN
Tourism'' provenienti da Spagna

X - in house

X - in house

X - unico
fornitore

97,60
1.159,00
246,39

1.403,00

59.693,37
67,21

137

VERONA FASHION 2017 - POLIZZA
FIDEJUSSORIA

INTERMEDIA I.B. SRL

X - bene o
servizio non
presente

100,00

138

Manutenzione macchine per ufficio

PHILSERVICE DI FILIPPI GIANLUCA

X - importo
<1000€

307,44

RINA ACADEMY SRL

X - bene o
servizio non
presente

DIN.ECO S.R.L.

X - importo
<1000€

140
141
142
143

Normativa Iso 9001:2015
Corso di Formazione
SERVIZI COMUNI - PULIZIA TUBATURE
SERVIZI IGIENICI SCALE A E B SEDE
DELL'ENTE
Servizio vigilanza su impianti
distribuzione carburanti
Attività di sorveglianza su impianti di
carburanti (1/2 giornata)

BARISON SERVIZI SRL
GIAROLA IMPIANTI SRL

X- accordo
quadro
X- accordo
quadro

144

Attività di sorveglianza su autobotti con
contalitri

MEC.CAR. DI SANNA MORENO E
ALBERTO SNC

X- accordo
quadro

146

Corsi di formazione dipendenti camerali

CROCE BIANCA VERONA ONLUS

X - bene o
servizio non
presente

11

900,00

329,40
220,00
349,51
600,00
300,00

149

fornitura materiale di ferramenta per
servizi comuni (catena, lucchetto,
accessori per bagno ecc.)

LEROY MERLIN ITALIA SRL

150

fornitura accessori per servizi comuni

LEROY MERLIN ITALIA SRL

151

Corso di formazione dipendenti camerali

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

152

BEST OF WINE TOURISM 2018 - Incisione
targhette per premi

VERONA PREMIA DI RINO MAZZOLA

X - importo
<1000€

153

servizio di cancellazione matricole
collaboratori inutilizzate nel programma
SIPERT

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

X - in house

155

Manutenzione macchine per ufficio PHILSERVICE DI FILIPPI GIANLUCA
integrazione Buono d'ordine n. 138/2017

X - importo
<1000€
X - importo
<1000€
X - bene o
servizio non
presente

96,59
316,64
460,00
68,32
219,60

X - importo
<1000€

432,00
330,00

156

Corso di formazione personale camerale

FONDAZIONE ISTIT. GUGLIELMO
TAGLIACARNE

X - bene o
servizio non
presente

157

Corso di formazione personale camerale

FONDAZIONE ISTIT. GUGLIELMO
TAGLIACARNE

X - bene o
servizio non
presente

330,00

158

Corso di formazione personale camerale

FONDAZIONE ISTIT. GUGLIELMO
TAGLIACARNE

X - bene o
servizio non
presente

330,00

161

Manutenzione estintori sede camerale

GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI

X - accordo
quadro

1.278,95

163

certificati di origine

UNIONCAMERE NAZIONALE

X - unico
fornitore

10.248,00

UNIONCAMERE NAZIONALE

X - unico
fornitore

3.708,80

UNIONCAMERE NAZIONALE

X - unico
fornitore

3.416,00

164
164

carnet ata formato base
carnet ata formato standard

165

Corso di formazione dipendenti camerali

SOI SOCIETA' ORGANIZZAZIONE
INDUSTRIALE SPA

X - bene o
servizio non
presente

169

Ufficio Registro Imprese - Servizio di
estrazione elenco società di capitali ex
2490 C.C. per cancellazioni d'ufficio

IC OUTSOURCING SCRL

X - in house

171

Attività di sorveglianza su impianti di
carburanti (1/2 giornata)

GIAROLA IMPIANTI SRL

X- accordo
quadro

173

Ricertificazione ISO 9001:2015

RINA SERVICES SPA

X - bene o
servizio non
presente

174

CED - applicazioni

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

X - in house

NUOVA TECNOMOTOR SRL

X - bene o
servizio non
presente

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

X - in house

Auto Camerale

175

Opel Zafira DX 490 DB
Tagliando

176

Corso di formazione dipendenti camerali

12

1.062,00

1.878,80
349,51
5.746,00
183,00

302,01

115,00

GIAROLA IMPIANTI SRL

X- accordo
quadro

VERDEVALLE DI ZAMBONI CARLA
SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE

X - importo
<1000€

VERDEVALLE DI ZAMBONI CARLA
SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE

X - importo
<1000€

1.000,40

23 ottobre 2017
Attività di sorveglianza - integrazione ad
GIAROLA IMPIANTI SRL
intera giornata

X- accordo
quadro

115,78

184

Materiale per primo soccorso elettrodi
per defibrillatore

EL.MED. GARDA SRL

X - importo
<1000€

91,50

185

Corso di formazione personale camerale

FONDAZIONE ISTIT. GUGLIELMO
TAGLIACARNE

X - bene o
servizio non
presente

660,00

186

Corso di formazione personale camerale

FONDAZIONE ISTIT. GUGLIELMO
TAGLIACARNE

X - bene o
servizio non
presente

495,00

188

Servizio vigilanza su impianti
distribuzione carburanti

BARISON SERVIZI SRL

X- accordo
quadro

220,00

189

Pulizie straordinarie mese di
maggio/giugno 2017

TECNOSERVICECAMERE SCPA

X - in house

960,00

190

Corso di formazione personale camerale

FONDAZIONE ISTIT. GUGLIELMO
TAGLIACARNE

X - bene o
servizio non
presente

330,00

192

Evento Mirabilia Noleggio Sale Palazzo
Giusti per cena di gala il giorno 23
Ottobre 2017

COMPROPRIETA' GIUSTI NICOLO'
GIUSTI DEL GIARDINO

X - unico
fornitore

3.000,00

X - RDO deserta

3.328,16

179

181

Attività di sorveglianza su impianti di
carburanti (1/2 giornata)
Best of Wine Tourism
Allestimento floreale

349,51

549,00

05 ottobre 2017
Mirabilia - Cerimonia di apertura

182

183

193
194

Allestimento floreale

Evento Mirabilia - noleggio tavoli e sedie
BORSA MERCI

198

Acquisto n.250 copie dell'edizione
2017/2018 del progetto editoriale
''Welcome to Verona''

200

POZZANI SRL
OLTREMARE SRL

X - importo
<1000€

146,40

X - unico
fornitore

2.400,00

Evento Mirabilia Servizio di ristorazione I RISTORANTI DEL CENTRO SRL
pranzo - per il giorno 22/10/2017

X - bene o
servizio non
presente

1.980,00

201

MIRABILIA - SERVIZIO ADDETTI
ALL'EMERGENZA

FOPE VERONA SRL

X - importo
<1000€

390,40

202

Evento Mirabilia Servizio di ristorazione
per cena di benvenuto

MAFFEI SRL

X - bene o
servizio non
presente

7.425,00

203

MIRABILIA - SERVIZIO TRANSFER E
NOLEGGIO MEZZI

CONSORZIO EUROBUS VERONA COS.
COOP.

X - bene o
servizio non
presente

8.140,00

204

SOSTITUZIONE SERRATURA PORTA
SERVIZI IGIENICI

SEAL SRL

X - importo
<1000€

122,00

205

VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI
ELEVAZIONE SITUATI NELLE SCALE A E D
DELLA SEDE DELL'ENTE

ICE - ISTITUTO CERTIFICAZIONE
EUROPEA SPA

X - importo
<1000€

317,20

ETA SRL

13

206

RIPARAZIONE TERMINALE PRESENZE
PRESSO SEDE CCIAA DI VERONA E
ATTIVAZIONE PRESSO SEDE BORSA
MERCI

SELESTA INGEGNERIA S.P.A.

X - importo
<1000€

901,58

207

Progetto Mirabilia Servizio animazione
teatrale nel corso della cena di Gala del
23/10/2017

FONDAZIONE ATLANTIDE TEATRO
STABILE DI VERONA

X - bene o
servizio non
presente

1.037,00

209

Evento Mirabilia Servizio di
interpretariato: n. 3 interpreti ingleseitaliano per evento ''cena di gala a
Palazzo Giusti di Verona''

VIERRECOOP SCARL SOCIETA'
COOPERATIVA

X - importo
<1000€

519,72

210

Evento Mirabilia Realizzazione e
VERONA PREMIA DI RINO MAZZOLA
fornitura targhe stampate personalizzate

212

FORNITURA BANDIERA ONU E TIMBRI

VERONA PREMIA DI RINO MAZZOLA

213

EVENTO MIRABILIA

CONCORDE VR SRL

216

EVENTO MIRABILIA Servizio di guide
turistiche in lingua inglese per il giorno
22 Ottobre 2017

PROVOLO DANIELA

217

certificati di origine

UNIONCAMERE NAZIONALE

220

MIRABILIA - SERVIZIO DI CATERING PER
IL 25 OTTOBRE

DAL CORSO STEFANO

X - importo
<1000€

221

SERVIZIO DI TRADUZIONE DOCUMENTI
PER OPPOSIZIONE MARCHIO RIPASSA
ZENATO NEL REGNO UNITO

SOCIETA' ITALIANA BREVETTI S.P.A.

X - bene o
servizio non
presente

122,00

222

SERVIZIO OPPOSIZIONE AVVERSO IL
DEPOSITO MARCHIO GRAN MARONE IN
FRANCIA - INTEGRAZIONE INCARICO

SOCIETA' ITALIANA BREVETTI S.P.A.

X - bene o
servizio non
presente

701,50

223

SERVIZIO OPPOSIZIONE PER
REGISTRAZIONE MARCHIO ''RECIOJITO''DEPOSITO CONTROREPLICA

SOCIETA' ITALIANA BREVETTI S.P.A.

X - bene o
servizio non
presente

915,00

224

Corso di formazione personale camerale

FONDAZIONE ISTIT. GUGLIELMO
TAGLIACARNE

X - bene o
servizio non
presente

330,00

225

Attività di sorveglianza su impianti di
carburanti (1/2 giornata)

GIAROLA IMPIANTI SRL

X- accordo
quadro

349,51

226

Servizio vigilanza su impianti
distribuzione carburanti

BARISON SERVIZI SRL

X- accordo
quadro

220,00

227

EVENTO MIRABILIA - FORNITURA PORTA
BADGE

CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA
SRL

X - importo
<1000€

81,13

229

Ritiro attestato di registrazione marchio
''Amarone'' depositato in Brasile

BUGNION SOCIETA' PER AZIONI

X - bene o
servizio non
presente

451,40

NUOVA TECNOMOTOR SRL

X - importo
<1000€

163,99

X - bene o
servizio non
presente

402,60

X - importo
<1000€
X - importo
<1000€
X - importo
<1000€

298,90
86,62
976,00

X - importo
<1000€

472,00

X - unico
fornitore

640,50
1.101,30

Auto Camerale

230

231

Opel Combo DB 777 ZA

SERVIZIO DI OPPOSIZIONE AVVERSO IL
DEPOSITO MARCHIO ZENATO RIPASSA IN SOCIETA' ITALIANA BREVETTI S.P.A.
IRLANDA

14

232

Attività di sorveglianza su impianti di
carburanti (1/2 giornata)

GIAROLA IMPIANTI SRL

X- accordo
quadro

349,51

233

Fornitura n. 3 bandiere in tessuto
nautico 100x150: Italia, Europa, Regione
Veneto - Timbri personalizzati per uffici

VERONA PREMIA DI RINO MAZZOLA

X - importo
<1000€

697,78

234

Carnet ATA

UNIONCAMERE NAZIONALE

235

Teca Espositiva

POZZANI SRL

236

FORNITURA PUNTATORE LASER
WIRELESS PRESENTER R400 PER CENTRO
CONGRESSI

CACHILLI ANDREA

X - importo
<1000€

237

Corso di formazione personale camerale

FONDAZIONE ISTIT. GUGLIELMO
TAGLIACARNE

X - bene o
servizio non
presente

240

Diritto Annuale

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

X - in house

241

SERVIZIO DI PRESENZA DURANTE
VERIFICA PERIODICA IMPIANTI
ELEVATORI SCALE A e D SEDE DELL'ENTE

KONE S.P.A.

X - importo
<1000€

242

ACQUISTO VOLUME PER UFFICIO
CONTABILITA'

MAGGIOLI SPA

X - bene o
servizio non
presente

243

Metrologia Legale - Vigilanza prodotti

IMQ SPA

X- accordo
quadro

5.499,98

Metrologia Legale - Vigilanza prodotti

ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA
GIOCATTOLI

X- accordo
quadro

1.193,16

244

Metrologia Legale - Vigilanza prodotti

ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA
GIOCATTOLI

X- accordo
quadro

701,50

245

EMOZIONI ARTIGIANE 2017 Potenziamento quadro elettrico

ELETTROSERVICE STEVANINI SRL

X - importo
<1000€

854,00

246

EMOZIONI ARTIGIANE 2017 - Noleggio
attrezzature audio/video e assistenza
tecnica presso il Palazzo della Gran
Guardia di Verona

BENITO SETTI AUDIOVISIVI SRL

X- unico
fornitore
autorizzato

2.915,80

247

Metrologia Legale - Vigilanza prodotti

CERTOTTICA SCARL

X- accordo
quadro

633,18

249

INCOMING ISRAELE - Noleggio tavoli e
sedie

POZZANI SRL

X - importo
<1000€

251

FORNITURA DIVISE INVERNALI

SINTESI CP S.R.L.

X - RDO deserta

STUDIO MORETTO GROUP SRL

X - RDO deserta

244

252

253

254
255

EMOZIONI ARTIGIANE 2017 - Servizio di
catering
Auto Camerale
Opel Zafira DX 490 DB
Riparazione
Diritto Annuale
Richiesta elenchi per maggiorazione
RIPARAZIONE REGISTRATORE DI CASSA

NUOVA TECNOMOTOR SRL
INFOCAMERE - SOC. CONS.LE DI
INFORMATICA DELLE CCIAA IT. PER
AZIONI
S.T.A.C.OL. S.A.S. DI BANELLI ENRICO
C.

15

X - unico
fornitore
X - importo
<1000€

X - bene o
servizio non
presente
X - in house
X - importo
<1000€

732,00
549,00
62,00

660,00
280,60
183,00
20,00

568,82
2.084,54
2.750,00

1.634,80

219,60
48,80

256

Metrologia Legale - Vigilanza prodotti:
analisi documentale

ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA
GIOCATTOLI

X - accordo
quadro

195,20

256

Metrologia Legale - Vigilanza prodotti:
analisi documentale

ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA
GIOCATTOLI

X - accordo
quadro

195,20

258

Metrologia Legale - Vigilanza prodotti,
analisi documentale

CERTOTTICA SCARL

X - accordo
quadro

244,00
120,00

259

EMOZIONI ARTIGIANE 2017 - POLIZZA
FIDEJUSSORIA

INTERMEDIA I.B. SRL

X - bene o
servizio non
presente

261

Emozioni Artigiane 2017

SIAE- SOC. ITALIANA AUTORI ED
EDITORI

X - bene o
servizio non
presente

140,18

262

Verona Fashion 2017

SIAE- SOC. ITALIANA AUTORI ED
EDITORI

X - bene o
servizio non
presente

216,79

263

INCOMING ISRAELE - Servizio di
interpretariato

VIERRECOOP SCARL SOCIETA'
COOPERATIVA

X - importo
<1000€

779,58

264

EMOZIONI ARTIGIANE 2017-Servizio di
portineria presso Palazzo della Gran
Guardia di Verona

CRISTOFORO - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

X- unico
fornitore
autorizzato

133,22

265

INCOMING ISRAELE - Cena del 13
dicembre

PILA VECIA DI FERRON GABRIELE E
MAURIZIO SNC

X - bene o
servizio non
presente

924,00

GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI

X - accordo
quadro

1.291,25

266

Manutenzione estintori sede camerale
2 semestre 2017

267

INCOMING ISRAELE - Pranzo del 13
dicembre

VILLA CORDEVIGO SRL UNIPERSONALE

X - bene o
servizio non
presente

1.039,50

268

INCOMING ISRAELE - Pranzo del 10
dicembre

CALZEDONIA SPA

X - bene o
servizio non
presente

726,00

269

INCOMING ISRAELE - Cena del 10
dicembre

CAFFE' MONTE BALDO SRL

X - bene o
servizio non
presente

836,00

SCATOLIFICIO DELLA SCALA SNC DI
ADOLFO CASTIGLIONI

X - importo
<1000€

VERONALITY S.R.L.

SERVIZIO DI GUIDA TURISTICA
FEDELTA' AL LAVORO ED. 2017-2018 Realizzazione targhette

X - bene o
servizio non
presente

671,00

NUOVO TIMBRIFICIO VENEZIA S.N.C.
DI PIGHI LUIGI E PIGHI FABIO

X - importo
<1000€

407,48

275

CONVEGNO ''CULTIVAR'' del 06
DICEMBRE

CONSORZIO EUROBUS VERONA COS.
COOP.

X - importo
<1000€

276

INCOMING ISRAELE - Pranzo del 12
dicembre

TRATTORIA CAPRINI DI BONALDI
SERGIO E DAVIDE SNC

X - importo
<1000€

693,00
876,00
1.050,01

271
273
274

Fornitura Scatole per Registro Imprese e
Fedeltà al lavoro
DESTINAZIONE VERONA- INCOMING
ISRAELE

277

SERVIZIO PUBLIREDAZIONALE

EDITRICE T.N.V. SPA

X - bene o
servizio non
presente

278

INCOMING ISRAELE - Cena del 12
dicembre

RISTORANTE 12 APOSTOLI DI GIOCO
GIORGIO E GIOCO ANTONIO S.N.C.

X - bene o
servizio non
presente

16

390,95

495,00

X - bene o
servizio non
presente

945,02

SERVIZIO DI OPPOSIZIONE AVVERSO IL
DEPOSITO MARCHIO RIPASSA ZENATO IN SOCIETA' ITALIANA BREVETTI S.P.A.
IRLANDA

X - bene o
servizio non
presente

1.281,00

282

INCOMING ISRAELE - PRANZO PER IL 14
DICEMBRE

BEATRICE S.R.L.

X - bene o
servizio non
presente

693,00

283

UFF.STAMPERIA - Servizio di cambio
lama Taglierina Ideal 5221

PHILSERVICE DI FILIPPI GIANLUCA

X - importo
<1000€

345,26

284

Attività di sorveglianza su impianti di
carburanti (1/2 giornata)

GIAROLA IMPIANTI SRL

287

INCOMING ISRAELE - Servizio di transfer

CONSORZIO EUROBUS VERONA COS.
COOP.

288

ACQUISTO QUOTIDIANO ''CORRIERE
DELLA SERA'' IN EDICOLA

BOLLA ANDREA

X - bene o
servizio non
presente

116,00

NUOVA TECNOMOTOR SRL

X - importo
<1000€

186,54

CONCORDE VR SRL

X - importo
<1000€

244,00

SOCIETA' ITALIANA BREVETTI S.P.A.

X - bene o
servizio non
presente

695,40

INFOCERT SPA

X - importo
<1000€

INFOCERT SPA

X - importo
<1000€

INFOCERT SPA

X - importo
<1000€

INFOCERT SPA

X - importo
<1000€

280

INCOMING ISRAELE - Cena dell' 11
dicembre

281

MAFFEI SRL

X- accordo
quadro
X - acquisizione
in via di urgenza

349,51
2.025,00

Auto Camerale

289

290
292
293
294
294
294

Opel Combo DB 777 ZA
Evento Mirabilia
Integrazione Bo 213/2017
DEPOSITO ''AFFIDAVIT USA'' PER I
MARCHI ''RECIOTO'' E ''RECIOTO DELLA
VALPOLICELLA'' - Integrazione incarico
Ufficio Registro Imprese
Acquisto n. 5 GB per archivio di sicurezza
Canone annuale Caselle Pec 2017
Servizio di gestione e manutenzione
Canone annuale Caselle Pec 2017
Servizio di gestione e manutenzione
Canone annuale Caselle Pec 2017
Servizio di gestione e manutenzione

17

42,70

112,24
65,88

366,00

allegato A Relazione ex art. 26 Legge 488/1999 per l'anno 2017 - DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ANNO 2017 per acquisti e forniture

oggetto

data

numero

Acquisto toner per stampanti - Rinuncia vincitore gara, affidamento
fornitura a secondo classificato.

11/01/2017

7

16/01/2017

13

24/01/2017

24

25/01/2017

27

Servizio di sorveglianza mondiale dei marchi collettivi SOAVE,
RECIOTO, VALPOLICELLA, AMARONE e RIPASSO per il triennio 20172019 - Affidamento incarico a Società Italiana Brevetti SpA.
Servizio di facchinaggio e piccole manutenzioni CIG ZD31B52B9C:
prenotazione risorse per l'esercizio 2017.
Partecipazione della Camera di Commercio al convegno su "I nuovi
temibili insetti alieni Halyomorpha Halys e Drosophila Suzukii" del 25
gennaio 2017. Scelta della forma di contrattazione per l'acquisto di
beni e servizi necessari.
Acquisto servizio di configurazione della rete locale, del sistema WI-FI
e della rete DECT per telefonia VOIP. Scelta della forma di
contrattazione e prenotazione delle risorse.

26/01/2017

30

Servizio di contact center inbound gestito. Aggiudicazione della
richiesta d'offerta a favore di "Iniziative & Sviluppo società
cooperativa" e prenotazione risorse.

26/01/2017

32

27/01/2017

34

02/02/2017

47

03/02/2017

49

03/02/2017

50

09/02/2017

59

Sottoscrizione di abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste, per
l'anno 2017.
Servizio di assistenza applicativo listini borsa merci e prezzi Rinnovo
per un anno.
Acquisto servizio di rinnovo Marchi collettivi di proprietà della CCIAA
di Verona - Scelta della forma di contrattazione.
Acquisto materiale di cancelleria per uffici diversi nel corso del 2017 Scelta della forma di contrattazione.
Acquisto profilo premium per house organ per un anno:
determinazione a contrarre

18

contenuto
(sintesi del provvedimento)

spesa
prevista

Affidamento RDO n. 1433361 relativa all'acquisto di toner per
€ 3.231,42
stampanti al secondo classificato della gara, causa
(IVA inclusa)
inadempimento del primo
Acquisto per un triennio del servizio di sorveglianza mondiale
€ 1.179,33
marchi collettivi di proprietà della CCIAA di Verona a seguito di
(IVA inclusa)
indagine di mercato tra operatori qualificati
Prenotazione risorse per il 2017 relative al contratto di rinnovo
€ 25.620,00
del servizio di facchinaggio per un anno
Determinazione dei servizi necessari alla partecipazione della
CCIAA al Convegno: tre relatori specializzati e un
addetto/incaricato alle emergenze

€ 4.000,00

Configurazione della rete locale e predisposizione servizi VoIP,
DECT e WiFi per i piani terra e primo e secondo interrato a
€ 3.782,39
seguito
dell'imminente
conclusione
dei
lavori
di
ristrutturazione della sede dell'Ente.
Aggiudicazione R.D.O. n. 1462616 alla società Iniziative &
Sviluppo soc. coop., sottoponendola alla condizione risolutiva
che i controlli pendenti sulla dichiarazione sostitutiva non
€ 30.831,84
facciano
emergere
irregolarità.
Fissata la decorrenza contrattuale al 01/02/2017, con termine
il 31/01/2018.
Sottoscrizione di abbonamenti per il 2017 riferiti a tutti gli uffici € 1.1672,45
della CCIAA di Verona
(IVA inclusa)
Rinnovo per un anno del canone per il servizio di assistenza
€ 976,00
"portale prezziverona.it"
(IVA inclusa)
Servizio di rinnovo della registrazione dei marchi collettivi
Valpolicella Ripasso registrato in Argentina e Ripasso registrato
//
in Nuova Zelanda, di proprietà della Camera di Commercio di
Verona, alla scadenza decennale delle rispettive registrazioni;
Acquisto materiale di cancelleria vario, comprese cartelle per € 20.000,00
convegni e toner,
+ IVA
Acquisto per un anno del profilo premium per house organ
€ 541,68
(servizio di pubblicazione contenuti legali)
(IVA inclusa)

Organizzazione della terza edizione del concorso oleario riservato agli
olii extravergine di oliva prodotti nella provincia di Verona : determina
di scelta della forma di contrattazione per l'acquisto di beni e servizi
necessari.
Acquisto servizio di rinnovo Marchi collettivi di proprietà della CCIAA
di Verona. Conferimento incarico e prenotazione risorse.
Organizzazione dell'edizione 2017 del concorso enologico Verona
Wine Top - Scelta della forma di contrattazione per l'acquisto di beni e
servizi necessari.
Organizzazione della XXXIX edizione dell'evento Fedeltà al Lavoro:
scelta forma contrattuale per l'acquisizione di servizi vari connessi alla
manifestazione.

09/02/2017

60

Acquisto beni e servizi per l'organizzazione del concorso oleario € 30.000,00
denominato Verona Olive Oil Contest del giorno 09 marzo 2017 (IVA inclusa)

01/03/2017

98

Affidamento alla società Propria Srl dell'incarico del servizio di € 1.301,44
rinnovo di due marchi collettivi per un decennio
(IVA inclusa)

07/03/2017

109

Individuazione degli strumenti
realizzazione dell'evento

09/03/2017

117

Fedeltà al lavoro: acquisizione servizi vari connessi con lo € 36.000,00
svolgimento dell'evento previsto per il 20 aprile 2017
(IVA inclusa)

€ 793,00

€ 15.000,00

contrattuali

relativi

alla

Servizio di formazione in materia di sicurezza antincendio e primo
soccorso per 6 addetti alla gestione sale - Scelta della forma di
contrattazione.

13/03/2017

119

Formazione sicurezza antincendio e primo soccorso per 6
addetti della squadra gestione sale. Adesione alla convenzione
CONSIP "Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro ed. 3"

Acquisto servizio di archiviazione ottica delle pratiche del Registro
delle Imprese - Albo Imprese Artigiane - Affidamento in house alla
società IC Outsourcing - Anno 2017.

15/03/2017

122

Rinnovo del servizio di archiviazione ottica alla società IC
Outsourcing - società in house

Servizio di taratura strumenti vari in uso presso il laboratorio
metrologia legale dell'Ente camerale. Scelta della forma di
contrattazione.

20/03/2017

127

Lavori di sostituzione tubazioni presenti all'interno del pozzo
artesiano - Scelta della forma di contrattazione.

21/03/2017

128

Manutenzione ordinaria e straordinaria e verifica periodica degli
impianti di elevazione posizionati nell'atrio della sede camerale: scelta
della forma di contrattazione. Durata biennale.

03/04/2017

150

Rinnovo abbonamento banche dati ed acquisizione prodotti
Infocamere per l'anno 2017.

10/04/2017

158

19

€ 65.000
+ IVA

Taratura strumenti di misurazione utilizzati dall'Ufficio
Metrologia Legale per svolgere la propria attività di controllo:
€ 2.472,40
n. 2 serbatoi campione, un termometro campione, 2 masse e 2
pesiere campione classe F1, 2 pesiere campione classe E2.
Sostituzione tubazioni ammalorate presenti nel pozzo
artesiano per l'utilizzo delle acque per il raffreddamento del € 2.420,64
nuovo impianto di condizionamento.
Acquisto del servizio di manutenzione biennale dei due nuovi
impianti elevatori, situati nell’atrio della sede dell’Ente, e di
due convertitori GSM, presso la società OTIS s.r.l., mediante
adesione all’iniziativa MEPA “Elevatori 105 – servizi di
€ 5.200,00
manutenzione degli impianti elevatori”. Acquisto del servizio di
verifiche periodiche biennali degli impianti elevatori dalla
società ICE Istituto di Certificazione Europea S.p.A., mediante
adesione all’iniziativa “Servizi di valutazione della conformità”.
Acquisizione, per l’anno 2017, dell’abbonamento alle banche
dati della società Infocamere S.c.p.A., società in house del € 545.028,62
sistema camerale.

Incarico peritale per la stima del complesso immobiliare denominato
Domus Mercatorum esclusa Casa Bresciani - Individuazione della
forma di contrattazione e affidamento in house a Tecnoservice
Camere.
Servizi di difesa marchi collettivi di proprietà camerale avverso il
deposito del marchio Gran Marone in Francia. Scelta della forma di
contrattazione.

Acquisto pannelli con logo della Camera di Commercio per arredo sale
della sede dell'Ente - Scelta della forma di contrattazione.

Acquisto servizio di opposizione avverso il deposito del marchio Gran
Marone in Francia, a tutela dei marchi collettivi di proprietà della
CCIAA di Verona - Affidamento incarico a Società Italiana Brevetti SpA.
Concorso enologico Verona Wine Top 2017 - Affidamento incarico
professionale a giornalista esperto in "analisi sensoriali" - Avvio
procedura comparativa.
Acquisto acqua minerale per uffici diversi nel corso del 2017. Scelta
della forma di contrattazione.
Concorso enologico Verona Wine Top 2017 - Affidamento incarico
professionale a giornalista esperto in "analisi sensoriali" - Avvio
procedura comparativa.
Concorso enologico VERONA WINE TOP 2017 - Affidamento incarico
professionale a giornalista/pubblicista esperto in "analisi sensoriali"
per la realizzazione della Guida "Verona Wine Top 2017".
Acquisto del servizio di consegna a domicilio di documentazione per
un anno presso la ditta ET.EXPRESS di SASSOLI ELENA Determinazione a contrarre.
Ricorso dinanzi la Corte d'Appello di Venezia - Avvio della procedura di
conferimento dell'incarico professionale per la rappresentanza
dell'Ente nell'attività di resistenza in giudizio.

20

All’acquisizione del servizio di perizia estimativa per la
valutazione del bene immobile di proprietà camerale
denominato Domus Mercatorum con esclusione di Casa
Bresciani, al fine dell’alienazione dello stesso
Individuazione della società di servizi cui affidare l'incarico per
l'opposizione al deposito del marchio Gran Marone in Francia
che genera confusione con il marchio Amarone
Acquisto dei seguenti pannelli contenenti il logo della Camera
di Commercio per completare l’arredo di alcune sale della sede
dell’Ente:
● n. 3 pannelli in plexiglass trasparente, dimensioni 200x100,
due dei quali verranno collocati nella sala Domus Mercatorum
e
uno
nella
sala
Consiglio;
● n. 1 pannello in plexiglass trasparente, dimensioni 180x80,
da
collocare
nella
sala
Commercio;
● due pannelli frontali lisci, da applicare ai tavoli conferenza
della sala Industria, di dimensioni 140x80, sui quali verrà
applicato un logo adesivo
Individuazione della società di servizi cui affidare l'incarico per
l'opposizione al deposito del marchio Gran Marone in Francia
che genera confusione con il marchio Amarone

12/04/2017

162

13/04/2017

165

13/04/2017

166

05/05/2017

194

05/05/2017

195

11/05/2017

211

15/05/2017

216

17/05/2017

219

Affidamento incarico definitivo al giornalista

€ 3.500,00
ivato

17/05/2017

221

Individuazione della società di servizi cui affidare l'incarico per
il servizio dei domiciliari causa

€ 1.000,00
IVA esente

22/05/2017

229

Avvio della procedura comparativa per la scelta di un € 5.500,00
professionista legale
oltre IVA e CP

Scelta di un giornalista cui affidare l'incarico di effettuare le
analisi sensoriali delle schede di vino
Acquisto n. 1200 bottigliette di acqua minerale in bottigliette
PET da 0,50 lt.
Scelta di un giornalista cui affidare l'incarico di effettuare le
analisi sensoriali delle schede di vino. Nuovo avvio della
procedura con nominativi diversi

€ 3.289,08
€ 1.400,00
oltre IVA

€ 4.020,00

1.400,00
oltre IVA
€ 5.000,00
ivato
€ 350,00
€ 5.000,00
ivato

Organizzazione della cerimonia di premiazione dell'edizione 2017 del
concorso enologico Verona Wine Top e del concorso oleario Verona
Olive Oil Contest - Scelta della forma di contrattazione per l'acquisto
di beni e servizi.
Contratto di assistenza biennale per macchina d'ufficio marca Pitney
Bowes macchina imbustatrice DI380 modello F3E3 - Determinazione a
contrarre e affidamento diretto alla società Pitney Bowes Italia Srl.
Servizio di archiviazione ottica delle pratiche del Registro delle
Imprese - Prenotazione risorse per l'esercizio 2017.
Acquisto lettori smart card per servizi di certificazione della firma
digitale. Scelta della forma di contrattazione.
Iniziativa promozionale nel settore moda. Organizzazione dell'edizione
2017 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.
Incarico legale per rappresentanza dell'Ente camerale dinanzi la Corte
d'Appello di Venezia. Affidamento dell'incarico all'Avv. Stefano Conti.
Incarico di patrocinio legale per il recupero di un credito riferito
all'arbitrato n. 2/2015. Affidamento dell'incarico all'Avv. Giuseppe
Mercanti.

29/05/2017

235

Predisposizione dei servizi e degli acquisti da effettuare per la
buona riuscita della cerimonia

€ 15.000,00
ivato

01/06/2017

237

Scelta della forma di contrattazione per l'acquisto del servizio:
affidamento diretto alla Pitney Bowes Itala Srl

€ 1.832,00
oltre IVA

01/06/2017

238

Prenotazione delle risorse per l'esercizio 2017 per
l'acquisizione del servizio di archiviazione ottica delle pratiche
del Registro delle Imprese da IC OUTSOURCING S.c. a r.l.,
società in house del sistema camerale.

€ 15.000,00

01/06/2017

240

Scelta della forma di contrattazione per l'acquisto del lettori

€ 1.000,00
oltre IVA

05/06/2017

244

Individuazione dell'impresa che effettuerà tutti i servizi
necessari per la buona riuscita dell'evento

€ 26.000,00
oltre IVA

08/06/2017

249

Conferimento incarico al legale che ha presentato la migliore € 2.500,00
offerta
oltre IVA e CP

08/06/2017

250

Conferimento incarico al legale che ha presentato la migliore € 1.300,00
offerta
oltre IVA e CP

Servizio di assistenza tecnica della macchina imbustatrice marca
Pitney Bowes per il periodo 01 giugno 2017 - 31 maggio 2019 - CIG:
ZE41ED076D. Prenotazione risorse per il biennio.

15/06/2017

263

Invio lettera di diffida (ed eventuale patrocinio legale dinanzi al G.O.)
per liquidazione quota di partecipazione ex art. 1 co. 569 L. 147/2013
- Avvio della procedura di conferimento dell'incarico professionale.

16/06/2017

266

21

Prenotazione delle risorse inerenti il contratto per il servizio di
assistenza tecnica su macchina imbustatrice in dotazione
all’Ufficio Protocollo dell’Ente camerale concluso con Pitney
Bowes Srl. Periodo 01 giugno 2017 - 31 maggio 2019.
Avvio di una procedura comparativa per il conferimento, ad un
legale scelto tra cinque professionisti iscritti alle liste di
accreditamento istituite dalla Camera di Commercio di Verona
ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, dell’incarico di avvio dell’
attività stragiudiziale consistente nello studio della
controversia e nell’invio di una lettera di diffida ad adempiere,
cui seguirà eventuale patrocinio legale dinanzi l’Autorità
Giudiziaria Ordinaria, per la liquidazione della quota detenuta
dalla CCIAA di Verona presso la società Infracom Italia SpA

€ 1.117,52

//

Partecipazione della Camera di Commercio all'evento "Cultivar"
consistente in un convegno sulle stime di produzione e di
commercializzazione delle mele e delle pere del 18 agosto 2017 Scelta della forma di contrattazione per l'acquisto di beni e servizi
necessari.

05/07/2017

294

Acquisto servizio per la realizzazione di un nuovo sito internet in
materia di formazione sulla sicurezza per Alternanza Scuola Lavoro Individuazione della forma di contrattazione e affidamento in house a
Infocamere S.p.c.A.

05/07/2017

295

Acquisto del servizio di verifica biennale dell'impianto di messa a terra
- Scelta della forma di contrattazione.

05/07/2017

296

Servizio di pulizie e portierato per le sedi della CCIAA di Verona - Sede
di Corso Porta Nuova Verona e sede decentrata di Legnago - Proroga
contratto.

07/07/2017

298

Servizio di manutenzione delle porte tagliafuoco della sede camerale Affidamento diretto della prestazione alla società M.G. GROUP Srl.

11/07/2017

303

Opposizione al Marchio Ripassa Zenato in diversi Paesi, a tutela del
marchio collettivo Valpoliella Ripasso di proprietà della CCIAA di
Verona - Nella fattispecie, servizio di replica all'appello presentato da
Cantina Broglie 1 Srl per la registrazione del marchio in Danimarca Scelta della forma di contrattazione.

17/07/2017

319

Servizio di fornitura e posa in opera di vetrofanie - Affidamento
diretto della prestazione alla società VE.CO. Srl.

18/07/2017

323

Acquisto dispenser per bagni della CCIAA di Verona - Scelta della
forma di contrattazione.

20/07/2017

326

Contratto di fornitura a noleggio sistema di affrancatura digitale
marca Pitney Bowes modello affrancaposta DM 160 - Determinazione
a contrarre e affidamento diretto alla società Pitney Bowes Italia Srl.

22

27/07/2017

334

Individuazione delle procedure di scelta delle imprese che
effettueran no i servizi annessi all'evento
Acquisizione del servizio, mediante affidamento diretto alla
società in house Infocamere S.p.c.A., di realizzazione e
gestione, per quattro anni, di un portale on line per lo
svolgimento dei corsi in materia di sicurezza, fruibile da parte
dei soggetti interessati nel percorso di Alternanza Scuola
Lavoro.
Verifica biennale impianto di messa a terra in base a
prescrizione normativa del D.P.R. 462/2001. Acquisto del
servizio tramite iniziativa MEPA "Servizi di valutazione della
conformità" - trattativa diretta con Eco Certificazioni S.p.A.
Affidamento diretto alla società M.G.Group Srl, in via
straordinaria, del servizio di manutenzione delle porte
tagliafuoco, con riserva di avvio della procedura per
l'individuazione del nuovo fornitore
Affidamento diretto alla società M.G.Group Srl, in via
straordinaria, del servizio di manutenzione delle porte
tagliafuoco, con riserva di avvio della procedura per
l'individuazione del nuovo fornitore
Individuazione dell'operatore economico che dovrà gestire la
fase di replica all'appello presentato da Cantina Broglie 1 Srl
per la registrazione del marchio Ripassa Zenato in Danimarca
Affidamento diretto alla VE.CO.Srl di un servizio resosi
necessario al termine dei lavori di ristrutturazione della sede
camerale
Affidamento diretto alla Magris Group Spa della fornitura
dispenser e accessori per i nuovi bagni della CCIAA di Verona
dopo l'ultimazione dei lavori di ristrutturazione

€ 4.000,00
oltre IVA

€ 34.648,00

€ 2.500,00
€ 15,40
oltre IVA a
porta
€ 15,40
oltre IVA a
porta
€ 5.100,00
oltre IVA
€ 950,00
oltre IVA
€ 950,00
oltre IVA

€ 2.327,76
Affidamento diretto alla Pitney Bowes Italia Srl della fornitura a
IVA
noleggio di macchina affrancatrice digitale per affrancatura
compresa per
posta in partenza e del relativo servizio di assistenza tecnica
tre anni

Somministrazione energia elettrica per la sede della Camera di
Commercio di Verona di Corso Porta Nuova e per la sede staccata di
Legnago - Scelta della forma di contrattazione.

31/07/2017

341

Network "Great Wine Capitals" edizione 2017 2017 - Scelta della
forma di contrattazione per l'acquisto di beni e servizi necessari.

31/07/2017

342

Opposizione al Marchio Ripassa Zenato in diversi paesi, a tutela del
marchio collettivo Valpolicella Ripasso di proprietà della CCIAA di
Verona - Nella fattispecie, servizio di replica all'appello presentato da
Cantina Broglie 1 S.R.L. contro la decisione di rigetto della
registrazione del marchio in Danimarca - Affidamento incarico a
Società Italiana Brevetti S.p.A..
Incarico direzione lavori, coordinamento per la sicurezza e
progettazione per l'eliminazione dei fenomeni di infiltrazione rilevati
presso l'immobile denominato Videomarmoteca - Individuazione della
forma di contrattazione e affidamento in house a Tecnoservice
Camere.

02/08/2017

344

06/09/2017

369

Riparazione montacarichi marca Otis scala A della sede dell'Ente Scelta della forma di contrattazione.

08/09/2017

372

Partecipazione della Camera di Commercio all'evento "Cultivar"
consistente in un convegno sulle stime di produzione o di
commercializzazione del kiwi del 26 settembre 2017 - Scelta della
forma di contrattazione per l'acquisto di beni e servizi necessari.

12/09/2017

374

Servizio di manutenzione impianto termoidraulico della sede
camerale - Scelta della forma di contrattazione - Durata annuale.

12/09/2017

375

Convenzione Consip "Buoni pasto 7" - Proroga adesione convenzione
di 12 mesi.

14/09/2017

377

Riparazione porta antipanico situata nella zona retrostante lo "Spazio
Verona" della sede dell'Ente. Scelta della forma di contrattazione.

27/09/2017

393

23

Affidamento diretto alla società Dolomiti Energia, già forntore
della CCIAA di Verona, del servizio di fornitura di energia € 70.000,00 +
elettrica nelle more dell'attivazione della nuova convenzione
IVA
CONSIP S.p.A.
Acquisto beni e servizi per l'evento e determinazione delle
€ 75.000,00
modalità di fornitura: in sintesi, realizzazione Guida, catering,
Iva compresa
facchinaggio, acquisto gadget, realizzazione diplomi
Affidamento direttoalla società S.I.B. Spa del servizio di replica
all’appello presentato da Cantina Broglie 1 S.r.L. contro la
decisione di rigetto della registrazione del marchio Ripassa
Zenato, depositato in classe 33, in Danimarca;
Acquisizione del servizio, mediante affidamento diretto alla
società in house Tecnoservice Camere: incarico direzione
lavori, coordinamento per la sicurezza e progettazione per
l'eliminazione dei fenomeni di infiltrazione rilevati presso
l'immobile denominato Videomarmoteca.
Affidamento alla ditta Kone S.p.A., manutentore dell'impianto,
della riparazione di alcune componenti usurate e/o
danneggiate del montacarichi installato nella scala A della sede
dell'Ente.
Acquisto dei servizi necessari all'organizzazione dell'iniziativa
"Cultivar" affidando il servizio di consulenza/relazione sulle
stime di produzione e commercializzazione rispettivamente
alla ditta AGREA s.r.l. per € 450,00 e alla ditta C.S.O. Italy soc.
coop. per € 500,00
Affidamento alla ditta Gelmini Cav. Nello S.p.A., installatrice del
nuovo impianto termoidraulico sottoposta a garanzia dalla
stessa secondo i termini di legge, del servizio di manutenzione
annuale del suddetto impianto.
Proroga della convenzione “Buoni pasto 7” per ulteriori 12
mesi e, comunque, non oltre il quantitativo residuo dei buoni
pasto ordinati. Acquisto di 6.500 buoni pasto, sostitutivi del
servizio mensa, per l'anno 2017.
Affidamento alla ditta SEAL s.r.l. del servizio di riparazione della
porta antipanico dell’uscita di sicurezza retrostante lo “Spazio
Verona” e della riparazione della serratura dei servizi igienici

€ 4.050,40
Iva inclusa

€ 2.928,24

€ 3.495,98

€ 950,00

€ 26.350,00

€ 37.700,00

€ 480,00

per disabili del terzo piano della sede dell’Ente

Noleggio sistemi di stampa e manutenzione full risks. Proroga di 12
mesi.

02/10/2017

396

Servizio di redazione del DUVRI per la valutazione delle interferenze
derivanti dall'attività di manutenzione dell'impianto termoidraulico Scelta della forma di contrattazione.

09/10/2017

414

Realizzazione applicazione mobile (APP) Camera di Commercio di
Verona - Scelta della forma di contrattazione.

09/10/2017

415

Acquisto divise invernali per il personale ausiliario - Biennio
2017/2018.

09/10/2017

416

Incarichi professionali di relatori ad un seminario in materia di Conto
termico e qualità in edilizia - Affidamento incarichi diretti all'arch.
Carlo Di Pillo, al geom. Giuseppe Mosconi ed all'ing. Dario Ridolfi.

17/10/2017

436

Partecipazione della Camera di Commercio al Convegno sul Conto
termico e la qualità in edilizia del 16 novembre 2017 - Scelta della
forma di contrattazione per l'acquisto di beni e servizi necessari.

18/10/2017

437

24

Dare corso alla proroga di 12 mesi del contratto di noleggio dei
due sistemi di stampa, inclusa la manutenzione full risks, con la
€ 38.088,64
società Canon Italia S.p.A. aggiudicataria della gara indetta nel
2013
Richiesta di redazione di un DUVRI specifico per la valutazione
dei rischi da interferenze derivanti dall’attività di
manutenzione dell’impianto termoidraulico tramite la
€ 700,00
convenzione CONSIP “Gestione integrata della sicurezza sui
luoghi di lavoro – ed. 3”, alla quale si era aderito
precedentemente;
Realizzazione di una applicazione mobile, per offrire nuovi
servizi all’utenza della Camera di Commercio di Verona,
attraverso un affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma
2) lettera a) del D. Lgs. 50/2016, selezionando l’operatore
economico al quale affidare la realizzazione e la manutenzione
€ 31.500,00
triennale dell’APP attraverso una richiesta d’offerta sul
mercato elettronico della pubblica amministrazione, da
effettuare nell’ambito dell’iniziativa "Servizi per l’information &
communication technology” appartenente al bando
“Prestazioni di servizi per la P.A.”
Acquisto divise invernali per i due uscieri della CCIAA di Verona
€ 3362,2
da utilizzare per le stagioni inverno 2017 e 2018
Iva compresa
Acquisizione del servizio necessario all’organizzazione del
Convegno sul Conto Termico e la qualità in edilizia che si terrà
€ 1.000,00
a Verona, presso la Sala Industria della CCIAA, in data 16
novembre 2017;
Affidamento incarico per l'organizzazione e la gestione del
convegno alla società Geotecnica Srl

€ 1.000,00 +
Iva

Progetto "Mirabilia - European Network of Unesco Sites" edizione
2017 - Scelta della forma di contrattazione per l'acquisto di beni e
servizi necessari.

18/10/2017

441

Incarico per invio lettera di diffida (ed eventuale successivo patrocinio
legale dinanzi al G.O.) per liquidazione quota di partecipazione ex art.
1 co. 569 L. 147/2013 - Affidamento dell'incarico all'Avv. Guiseppe
Mercanti.

18/10/2017

442

25

Acquistare i beni e servizi inerenti l’organizzazione del network
Mirabilia – European Network of Unesco Sites edizione 2017,
come segue: 1) per i servizi di noleggio tavoli e sedie, acquisto
gadget vari, acquisto roll up, catering e servizio fotografico per
cena di gala preventivamente attraverso il ricorso al MEPA; 2)
per il servizio di prenotazione di stanze di albergo tramite il
ricorso alla società HPT S.r.L. (aggiudicataria di gara); 3) per il
servizio di facchinaggio tramite ricorso alla società Aerologistik
S.r.L. (aggiudicataria di gara); 4) per il servizio di
guide/accompagnatori turistici in lingua inglese tramite il
ricorso ad una Associazione professionale operante sul
territorio di Verona; 5) per i servizi di ristorazione (pranzo e
cena) per la giornata del 22 ottobre tramite la scelta di due
ristoranti attraverso una richiesta di 10 preventivi; 6) per il
servizio di interpretariato, noleggio addobbi floreali, noleggio
teche, realizzazione targhe celebrative tramite il ricorso al
mercato libero, trattandosi di servizi aventi importo inferiore ai
1.000,00 Euro; 7) per il servizio di transfer e noleggio pullman e
navette tramite indagine di mercato tra il Consorzio Eurobus
Verona Soc.Coop. e Roncaservizi Srl; 8) per il noleggio di
Palazzo Giusti attraverso affidamento diretto ex art. 36, co.2,
lett.a) del Codice degli Appalti, trattandosi di servizio molto
specifico che può essere fornito soltanto dall’ente
(associazione) che gestisce tale residenza storica; 9) per il
servizio di animazione per la serata del 23 ottobre per la Cena
di gala tramite affidamento diretto ex art. 36, co.2, lett.a)
D.Lgs.50/2016, alla fondazione Teatro Nuovo Verona; 10) per il
servizio
di
addetti/incaricati
all’emergenza,
tramite
affidamento diretto alla società Fope Verona Srl;
Affidare, a seguito di indagine di mercato condotta tra 5
professionisti, all’Avvocato Giuseppe Mercanti dello Studio
Mercanti - Dorio l’incarico professionale relativo all’ avvio di
un’attività stragiudiziale consistente nello studio della
controversia e nell’invio di una lettera di diffida ad adempiere,
cui seguirà eventuale patrocinio legale dinanzi l’Autorità
Giudiziaria Ordinaria in caso di esito infruttuoso della diffida,
per la liquidazione della quota detenuta dalla CCIAA di Verona
presso la società Infracom Italia SpA

€ 55.000,00

€ 4.000,00

Acquisto servizio di opposizione avverso il deposito dei marchi
Primarone e Ripassi, a tutela dei marchi collettivi di proprietà della
CCIAA di Verona - Affidamento incarico alla società Bugnion SpA.
Acquisto servizio di rinnovo Marchio collettivo Valpolicella Ripasso in
India - Conferimento incarico alla società Praxi Intellectual Property
SpA.
Affidamento in outsourcing del servizio di data entry delle pratiche del
Registro delle Imprese e Albo imprese artigiane - Proroga contratto di
tre mesi.
Acquisto servizio di opposizione avverso il deposito del marchio
camaroni, a tutela dei marchi collettivi di proprietà della CCIAA di
Verona - Affidamento incarico alla Società Praxi Intellectual Property
SpA.
Organizzazione dell'evento "Emozioni artigiane" (06-09 dicembre
2017) - Scelta della forma di contrattazione per l'acquisizione di servizi
vari connessi alla manifestazione.

25/10/2017

446

25/10/2017

447

25/10/2017

448

26/10/2017

450

06/11/2017

456

17/11/2017

477

17/11/2017

479

21/11/2017

483

Realizzazione applicazione mobile (APP) Camera di Commercio di
Verona - Aggiudicazione gara.

21/11/2017

484

Servizi di manutenzione impianti elettrici e speciali della sede
camerale - Scelta della forma di contrattazione - Durata biennale.

23/11/2017

489

Servizio di archiviazione e gestione documentale - Proroga contratto
di 180 giorni.
Procedura per il conferimento di incarico di patrocinio legale per la
rappresentanza della CCIAA di Verona nel giudizio di Appello avverso
la sentenza di condanna n. 1168/2017 del Tribuanle di Verona Affidamento diretto all'Avv. Maurizio Sartori.
Servizio di rappresentanza legale della CCIAA di Verona in una causa
civile e penale - Scelta della forma di contrattazione.
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Affidamento incarico per l'attività di opposizione alla
registrazione di entrambi i marchi collettivi alla società
Bugnion Spa
Affidamento incarico per l'attività di rinnovo del marchio
Valpolicella Ripasso registrato in India di proprietà della CCIAA
di Verona
dare corso alla proroga di 3 mesi del contratto per il servizio di
data entry per il caricamento dei dati delle pratiche inerenti i
registri anagrafici della Camera di Commercio di Verona
Affidamento incarico per l'attività di opposizione alla
registrazione del marchio collettivo alla società Praxi
Intellectual Property S.p.A.
Individuazione dei vari strumenti contrattuali attraverso i quali
provvedere all'acquisto dei servizi per la riuscita della
manifestazione
Proroga tecnica di 180 giorni del contratto in essere per il
servizio di archiviazione e gestione dei documenti della Camera
di Commercio di Veronalimitata, limitata, comunque, al tempo
necessario per l’individuazione di un nuovo contraente e per
consentire un adeguato passaggio di consegne
Affidamento diretto incarico ad Avv. Sartori Maurizio
(procedura urgente)

€ 3.600,00

€ 345,00
€ 45.675,00

€ 1.325,00

€ 60.000,00

€ 21.000,00

€ 4003,3
(ivato)

Avvio procedura comparativa tra tre studi legali per
€ 2.700 + IVA
conferimento incarico per procedimento civile e penale
Proporre l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2)
lettera a) del D. Lgs. 50/2016, del servizio di sviluppo di una
APP per la Camera di Commercio di Verona alla società
€ 22.500,00
Kaleidoscope s.r.l., selezionata mediante RDO n. 1703732, in
pendenza delle verifiche di rito avviate ed in subordine al fatto
che tali controlli non facciano emergere irregolarità.
Acquisire il servizio di manutenzione biennale degli impianti
elettrici e speciali della sede dell'Ente, attraverso una trattativa
€ 39.000,00
diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
con la società System Impianti s.r.l..

Organizzazione della XL Edizione Premiazione della fedeltà al lavoro Scelta forma contrattuale per l'acquisizione di servizi vari connessi alla
manifestazione.
Acquisto del servizio di facchinaggio e piccole manutenzione Individuazione della forma di contrattazione - Durata annuale.
Organizzazione, da parte della Camera di Commercio di Verona, del
convegno su "I nuovi e temibili insetti alieni Halyomorpha Halys e
Drosophila Suzukii" del 06 dicembre 2017 - Scelta della forma di
contrattazione per l'acquisto di beni e servizi necessari.

28/11/2017

493

29/11/2017

495

01/12/2017

499

Individuazione dei vari strumenti contrattuali attraverso i quali
provvedere all'acquisto delle sculture premio, delle targhette e
€ 40.000,00
delle scatole da distribuire agli operatori economnici invitati
alla manifestazione
Acquisizione del servizio di facchinaggio, per un anno, dalla
€ 42.456,00
Aerologistik srl
(IVA inclusa)
Acquisto due servizi di relatore e servizio di transfer
acquisto dei contratti assicurativi afferenti le polizze
obbligatorie RC Auto, di durata annuale ai sensi di quanto
stabilito dal D.L. 179/2012, mediante affidamento diretto alle
due compagnie che, a seguito di indagine di mercato, hanno
formulato la migliore offerta economica, ovvero: società
Cattolica Assicurazioni, per quanto riguarda i due veicoli Opel
Combo; Vittoria Assicurazioni S.p.A. per quanto riguarda
l’autovettura Opel Zafira;
acquisto servizio di taratura di 3 bilance in dotazione all'Ufficio
Metrologia Legale tramite richiesta d'offerta tra gli operatori
Cibe s.r.l. e T2i s.c. a r.l., unici due operatori abilitati al MEPA
che eseguono la taratura con i livelli di precisione richiesti.
Acquisto misuratore di qualità dell'aria tramite richiesta
d'offerta aperta agli operatori abilitati al MEPA.
acquisto del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria
dei due impianti elevatori, situati nelle scale A e D della sede
dell’Ente, e del servizio di verifica periodica, mediante
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2) lettera a)
del D. Lgs. 50/2016, con selezione delgli operatori economici ai
quali affidare i due servizi attraverso richiesta d'offerta
predisposta sul MEPA

€ 2.500,00
(Iva inclusa)

Acquisto mediante affidamento diretto, delle polizze RC Auto per gli
automezzi di proprietà camerale, per il periodo assicurativo
31/12/2017 - 31/12/2018.

06/12/2017

507

Servizio taratura strumenti vari in uso presso il laboratorio metrologia
legale dell'Ente camerale - Acquisto misuratore qualità dell'aria Scelta della forma di contrattazione.

11/12/2017

512

Manutenzione ordinaria e straordinaria e verifica periodica degli
impianti di elevazione posizionati nelle scale A e D della sede dell'Ente
- Scelta della forma di contrattazione.

14/12/2017

525

Iniziativa promozionale Destinazione Verona - Incoming Israele
(periodo 10 - 14 dicembre 2017) - Determinazione a contrarre e
conferimento dell'incarico alla Camera di Commercio italo-israeliana.

14/12/2017

527

Acquisto servizi vari connessi all'evento, ivi compreso
l'affidamento diretto dell'incarico alla CCIAA Israel - italiana

€ 55.000,00
(ivato)

528

acquisizione del servizio di supporto al Responsabile Unico del
Procedimento per tutte le operazioni preliminari relative alla
gara per l’affidamento del servizio data entry per le pratiche
del registro imprese dell’albo imprese artigiane.

€ 1.728,72

Incarico attività di supporto al RUP per operazioni preliminari relative
alla procedura di gara per l'affidamento del servizio data entry per le
pratiche del registro imprese dell'albo imprese artigiane.
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14/12/2017

€ 1.387,00

€ 1.845,00

€ 1.773,00

Servizio di rappresentanza legale della CCIAA di Verona in una causa
civile e penale - Affidamento dell'incarico allo studio legale Bignotti e
D'Acquarone.

28

14/12/2017

529

Affidamento incarico allo studio legale Bignotti e D'Acquarone

€ 2.500,00 +
IVA

