Anno 2019

Ufficio Controllo di Gestione

Comunicazione n. 7
Giunta Camerale del 24.6.2020

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

Quadro normativo di riferimento
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 oltre che, obbligatoriamente secondo il disposto del DM 22.12.2015 del MEF, per la
fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione di buoni-pasto) 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, strumento di e-procurement pubblico gestito da
Consip per conto del Ministero dell’economia e finanze. 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 Codice dei contratti pubblici di cui al 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
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economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
-

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

L’obbligo di ricorrere preventivamente al MEPA non esiste per forniture di importo
inferiore ai 5.000,00 euro (IVA esclusa) ai sensi dell’art. 1 c.450 della legge 27 dicembre
2006 n. 296, come modificato dall’art. 1 c. 130 della legge 145 del 30 dicembre 2018 (Legge
di Bilancio per il 2019).
Il mancato rispetto dell’obbligo di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto
messi a disposizione da Consip – tra i quali quindi il MEPA- determina:


la nullità del relativo contratto;



l’illecito disciplinare per i funzionari dell’Ente;



la responsabilità amministrativa (ai fini del danno erariale si tiene conto della
differenza del prezzo Consip e quello indicato nel contratto)
Il comma 3-bis dell’art.26, aggiunto dal D.L. 168 nel 2004, prevede tuttavia 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, Legge n. 488/1999
anno 2019
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 2019 (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’1.1.2019 al 31.12.2019.
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 è riscontrata 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
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da parte di fornitori 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 per alcune tipologie di servizi

o convenzioni di

somministrazione o fornitura che si caratterizzano per ripetizione o periodicità della
prestazione (p.e. servizi di facchinaggio o manutenzioni, ritiro e smaltimento carta da macero
o toner esausti, occasionali servizi sorveglianza agli accessi alla sede, prove di laboratorio o
verifiche metriche su prodotti e impianti) e per importi generalmente non superiori ai 40.000
euro, si è ricorsi, sempre con determinazioni dirigenziali, all’affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36, c.2 lett.a) del D. Lgs 50/2016. In tali casi, le procedure di individuazione dei
fornitori, e le sottoscrizioni dei relativi contratti, spesso di durata superiore ai 12 mesi, sono
condotte sulla base di accordi quadro o previa richiesta di offerta tramite MEPA, permettendo
poi di acquisire, all’occorrenza, tali beni o servizi per mezzo di ordinativi economali diretti.
Le relative forniture, pertanto, non sono inserite e riepilogate nell’elenco degli acquisti
considerati autonomi.
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 e nelle procedure di
acquisto della Camera di commercio di Verona per l’anno 2019, sono correttamente stati
utilizzati, ogniqualvolta possibile e tramite ricorso diretto, le convenzioni Consip o accordi
quadro nazionali.
Inoltre si prende atto che, sempre nel corso dell’anno 2019, 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.
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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. 28 del 20.12.2018
Ufficio Controllo di Gestione

Acquisti e forniture attivate nel 2019 con convenzioni Consip:
tipologia fornitura/servizio

Acquisto PC desktop e monitor
Acquisto buoni pasto
Somministrazione energia elettrica per le sedi
della Camera di Commercio di Verona (sede
centrale e sede distaccata di Legnago)
Acquisto servizi di telefonia mobile e relativi
accessori (utenze, smartphone e tablet)

data
decorrenza

convenzione vigente

scadenza

PC Desktop 16, lotto 3, aggiudicato alla
società Italware srl
Buoni pasto 8, lotto 3 regione Veneto
aggiudicato a Edenred Italia srl

Det. 69 del 28/1/2019
Det. 129 del 27/2/2019

Energia Elettrica 16, lotto 5 area territoriale da
Veneto, stipulata tra Consip S.p.A. ed Enel accettazione 30/06/2020
Energia S.p.A.
ordine

Det. 221 del 18/4/2019

Telefonia Mobile 7, aggiudicata alla società
01/08/2019
Telecom Italia S.p.A.

Det. 361 del 29/7/2019

16/06/2020

PC portatili e tablet, lotto 3, aggiudicato a
Converge spa

Acquisto PC portatili

provvedimento

Det. 543 del 17/12/2019

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

OGGETTO ORDINE

13

XLI ED.FEDELTA' AL LAVORO Allestimento floreale

16

Acquisto toner per uffici diversi

17
28
34
46
60
62
76

Fornitura cartelle di cartone con
tasca
Vetrofanie con nuovo logo
camerale
Verifica periodica impianti
elevatori
FORNITURA ARREDI PER SALA
RIUNIONI
Fornitura Carta per Uffici diversi
CANONE ANNUALE DI
MANUTENZIONE E ASSISTENZA
TECNICA
Verifica periodica

PROCEDURA
MEPA

RDO
2209808
ODA
2196388
ODA
2213360

RAG.SOC. FORNITORE

SOLE SERENO COOP.SOCIALE
O.N.L.U.S.
ALEX OFFICE & BUSINESS SRL
ARTI GRAFICHE CARDAMONE
SRL

ODA 820728 SIMEONI ARTI GRAFICHE S.R.L.
ODA
1864202

ECO CERTIFICAZIONI SPA

ODA 853890 MOMI SRL
ODA
2270331

SI.EL.CO.SRL

ODA 417087 FATTORI SAFEST SRL
ODA
1839805

5

CTE CERTIFICAZIONI S.R.L.

IMPORTO

2.196,00
3.647,80
1.141,93
2.947,52
366,00
7.442,00
5.184,28
1.647,00
207,40

impianti elevazione scale A e D
Ascensori in vetro
77

88
94
119
141
147

149

150
174
177
178

192

202

Zona atrio
Verifica periodica
SERVIZIO DI CATERING PER
SEMINARIO SUGLI STATI UNITI
BEST OF WINE TOURISM ALLESTIMENTO FLOREALE
BEST OF WINE TOURISM REALIZZAZIONE GUIDA E
PASSAPORTO
Cartelline con blocco appunti e
logo Ente
Interventi straordinari
FORNITURA SEGNALETICA E
CARTELLI INFORMATIVI E
DIREZIONALI - INTEGRAZIONE
CON SEGNALETICA PER
SICUREZZA
fornitura segnaletica e cartelli
informativi e direzionali per la
sede dell'Ente - RDO N. 2006234
VERONA FASHION 2019 Interpretariato
Fornitura cancelleria per uffici
diversi
CARTELLINE CON BLOCCO
APPUNTI -integrazione
FORNITURA SEGNALETICA E
CARTELLI INFORMATIVI E
DIREZIONALI - SECONDA
INTEGRAZIONE CON
SEGNALETICA PER SICUREZZA
REALIZZAZIONE GUIDA
''MIRABILIA WINE&FOOD''

232

Acquisto arredi sede e Centro
congressi

236

Ufficio Firma Digitale - acquisto
lettori carte identità elettroniche

237

Fornitura pannelli stampati

238

Licenze Microsoft Office ProPlus
2019

244

ACQUISTO LETTORI SMART CARD

ODA
1540186
RDO
2300277
RDO
2309221

ICE - ISTITUTO CERTIFICAZIONE
EUROPEA SPA

STUDIO MORETTO GROUP SRL

634,40

1.617,00

SOLE SERENO COOP.SOCIALE
O.N.L.U.S.

1.948,34

RDO
2285918

DELICATESSEN DESIGN DI
GABRIELE FANTUZZI

2.145,00

RDO
2342385

TIPOGRAFIA RAGIONE DI MARIO
RAGIONE

2.348,50

ODA 879277 RIAM ASCENSORI S.R.L.

RDO
2006234

IKON SEGNALI S.R.L.

RDO
2006234

IKON SEGNALI S.R.L.

ODA
1027478
ODA
2376263
RDO
2342385

GLOBAL VOICES SRL
STEM EDITRICE SRL
TIPOGRAFIA RAGIONE SRL

RDO
2006234

IKON SEGNALI S.R.L.

RDO
2404814

DELICATESSEN DESIGN DI
GABRIELE FANTUZZI

ODA 660364 MOMI SRL
ODA
2433316
ODA
2449039
ODA
5206653
RDO
2455401
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CARTO COPY SERVICE SRL
E-GRAPHIC S.R.L.
C2 SRL
PARTNER DATA SRL

192,44

237,90

22.103,96
4.097,98
2.124,02
469,70

1.251,72

8.830,00
13.019,84
417,85
719,80
2.646,18
549,00

Acquisti autonomi o diretti effettuati in assenza di convenzione Consip:
nr
buono

1

OGGETTO ORDINE

BLOCCHETTI PER AUTOVETTURE
CAMERALI
Servizio Promozione e Sviluppo

4

5
6
7
8
11

Corso di Formazione
Corso di formazione XAC

in house

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

in house

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

Corso di formazione personale
camerale
Panato Michela
FORNITURA ACQUA PER EVENTI
VARI CCIAA DI VERONA
FORNITURA MATERIALE DPI PER
DIPENDENTI CCIAA
Corso di formazione personale
camerale
XLI ED.FEDELTA' AL LAVORO Servizio fotografico
XLI ED.FEDELTA' AL LAVORO Realizzazione cartoncini invito
Fornitura timbri

14
con nuovo logo
15
20
21

24

26

29
30

32

RAG.SOC. FORNITORE

importo <€
5.000
bene o
servizio non
presente

2

3

motivo non
ricorso MEPA

importo <€
5.000
importo <€
5.000
bene o
servizio non
presente
importo <€
5.000
importo <€
5.000
importo <€
5.000

bene o
servizio non
presente
XLI EDIZIONE FEDELTA' AL LAVORO importo <€
- Fornitura roll up
5.000
FEDELTA' AL LAVORO ED.2019 importo <€
Service noleggio mixer audio
5.000
Corso di formazione personale
bene o
camerale
servizio non
presente
Scola Pietro
Corso di formazione personale
bene o
camerale
servizio non
presente
Errico Loredana
bene o
Necrologio
servizio non
presente
CONVEGNO MAFIA ED ECONOMIA importo <€
- Servizio di ristorazione
5.000
Autovettura camerale
Corso di formazione personale
camerale

Opel Combo DB 774 ZA

importo <€
5.000

Sostituzione batteria
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TIPOGRAFIA MODERNA DI
ROBBIO PIERCARLO & C. SNC
INNOVA SRL

IPER MONTEBELLO SPA SOCIETA'
UNIPERSONALE
PERLINI SAS DI RODIO RAFFAELE
&C
CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI
COMMERCIO G. TAGLIACARNE
SRL
3DZONE DI FONTANA CRISTINA
VERTER SRL
TIMBRI-TARGHE BEVILACQUA DI
BEVILACQUA A. E R. & C. SNC
CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI
COMMERCIO G. TAGLIACARNE
SRL
NUOVA ELIOGRAFICA S.A.S
DIGITAL NETWORK S.R.L.
CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI
COMMERCIO G. TAGLIACARNE
SRL
CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI
COMMERCIO G. TAGLIACARNE
SRL
PUBLIADIGE SRL
TRATTORIA AL POMPIERE SRL

ELETTRAUTO GUGLIELMI
ADELINO SNC

IMPORTO

241,07
990,00

1.080,00

85,00

96,00
606,04
150,00
550,00
244,00
108,00

150,00
292,80
549,00

330,00

150,00

239,97
315,00

122,00

36

42

Corso di formazione personale
camerale
Tassello Grazia
FORNITURA BUSTE VERDI PER
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Auto Camerali

bene o
servizio non
presente

CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI
COMMERCIO G. TAGLIACARNE
SRL

importo <€
5.000

COOPERATIVA TIPOGRAFICA
DEGLI OPERAI SOC. COOP.

importo <€
5.000

NUOVA TECNOMOTOR SRL

importo <€
5.000

NUOVO TIMBRIFICIO VENEZIA
S.A.S. DI PIGHI FABIO

importo <€
5.000

FIDES SRL

importo <€
5.000

GRAFICHE E. GASPARI SRL

importo <€
5.000

WOLTERS KLUWER ITALIA SRL

importo <€
5.000

GRAFICHE E. GASPARI SRL

bene o
servizio non
presente

PUBLIADIGE SRL

4.900,00

107,36

Opel Zafira DX490DB
44

Opel Combo DB774ZA

1.425,03

Opel Combo DB777ZA

49

50

Revisione bombole metano
ACQUISTO TARGHE DA ESTERNO E
TARGHETTE PER SCULTURE
RECANTI IL NUOVO LOGO
SERVIZIO DI STAMPA PER
REALIZZAZIONE BILANCIO DI
MANDATO
Rilegatura volumi

54
Ufficio Segreteria
55

ACQUISTO VOLUMI
Rilegatura volumi

61
Ufficio Borsa Merci
63

64

65
71
80

84
89
91
93
96
105

PIANO COMUNICAZIONE 2019

ACQUISTO TARGHETTE RECANTI IL
importo <€
NUOVO LOGO PER SCULTURE
5.000
PREMIO
bene o
Corso di formazione personale
servizio non
camerale
presente
MANUTENZIONE PARETE MOBILE importo <€
E PORTA ANNESSA
5.000
bene o
OPPOSIZIONE DEPOSITO MARCHIO
servizio non
RIPASSA ZENATO IN IRLANDA
presente
bene o
Corso di formazione personale
servizio non
camerale
presente
importo <€
Ufficio Metrico
5.000
BEST OF WINE TOURISM importo <€
REALIZZAZIONE GRAFICHE
5.000
BEST OF WINE TOURISM importo <€
SERVIZIO FOTOGRAFICO
5.000
Acquisto kit piastre per
importo <€
defibrillatore
5.000
FORNITURA GADGET PER EVENTO importo <€
BEST OF WINE TOURISM
5.000
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NUOVO TIMBRIFICIO VENEZIA
S.A.S. DI PIGHI FABIO
CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI
COMMERCIO G. TAGLIACARNE
SRL
ANAUNIA SRL
SOCIETA' ITALIANA BREVETTI
S.P.A.
CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI
COMMERCIO G. TAGLIACARNE
SRL
METTLER TOLEDO SPA
CORTELLA POLIGRAFICA S.R.L.
ENNEVI SNC
GIOVANNI CORATO SAS
SPACE SRL SEMPLIFICATA

439,20

1.525,00

426,76
915,00
58,19

4.880,00

292,80

150,00
1.393,24
115,90

150,00
1.505,48
475,80
353,80
164,70
969,90

Best of Wine Tourism
112
Intrattenimento musicale
113

Cestino gettacarte 15 lt cromato

114

Verona Wine Tourism - servizio
conduzione evento

117
118
126

Corso di formazione Segretari
Generali
SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE
EDIFICIO SEDE CAMERALE
ACQUISTO FORMULARIO
NOTARILE COMMENTATO

127

Targa lapidea

129

REALIZZAZIONE PANNELLI

130

CONVEGNO ''CULTIVAR'' 13
AGOSTO - RELATORE

131

CONVEGNO ''CULTIVAR'' 13
AGOSTO - ADDETTO
ALL'EMERGENZA
Ufficio Albo Artigiani

137
139
140

Timbri personalizzati
Tende Veneziane su vetrata fronte
atrio
FORNITURA POLTRONCINE PER
ALLESTIMENTO EVENTI

145

Necrologio

146

Serratura porta Sala Turismo

158

159

161
164
169

Ufficio Commercio Esterocertificati di origine
Auto Camerale
Opel Combo DB 777 ZA
Riparazione
Ufficio Commercio Estero - carnet
ATA standard e base
RIPARAZIONE BOLLATRICE
SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE
EDIFICIO SEDE CAMERALE
Sedia direzionale

175
176

Dirigente Area Affari Economici
VERONA FASHION 2019 - Transfer
per buyer

importo <€
5.000
importo <€
5.000
importo <€
5.000
bene o
servizio non
presente
importo <€
5.000
importo <€
5.000
importo <€
5.000
importo <€
5.000
bene o
servizio non
presente

ALOUD
CORSINI COMMERCIO
CANCELLERIA SRL
DESTINATION MAKERS SRLS
CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI
COMMERCIO G. TAGLIACARNE
SRL
L'IGIENICA SPA
GIUFFRE' FRANCIS LEFEBRVE SPA
COSTRUZIONI ORIZZONTE SRL
ENNEVI SNC
C.S.O. SCARL - CENTRO SERVIZI
ORTOFRUTTICOLI

importo <€
5.000

FOPE VERONA SRL

importo <€
5.000

CORSINI COMMERCIO
CANCELLERIA SRL

importo <€
5.000
importo <€
5.000
bene o
servizio non
presente
importo <€
5.000
unico
fornitore

PUBLIADIGE SRL

importo <€
5.000

NUOVA TECNOMOTOR SRL

VE.CO S.R.L.
BISSOLO CASA SRL

SECURMAX DI DANIELI COSETTA
UNIONCAMERE NAZIONALE

unico
fornitore
importo <€
5.000
importo <€
5.000

FATTORI SAFEST SRL

importo <€
5.000

COMPRI ARREDAMENTI S.R.L.S.

importo <€
5.000

UGOLINI VIAGGI SRL

9

UNIONCAMERE NAZIONALE

L'IGIENICA SPA

732,00
90,28
500,00
345,00
298,90
160,00
732,00
409,92
610,00

97,60

92,72
1.281,00
759,00
218,01
439,20
10.675,00

613,01

9.686,80
610,00
402,60
610,00
1.354,50

179
180
185

189

200

201

bene o
VERONA FASHION 2019 - Pranzo di
servizio non
lavoro per buyer
presente
ACQUISTO CARTUCCE INCHIOSTRO importo <€
PER AFFRANCATRICE
5.000
ACQUISTO VERIFICATORE
importo <€
BANCONOTE
5.000
Corso di formazione personale
bene o
camerale
servizio non
presente
Marcazzan Elena
TRADUZIONE CARTELLE GUIDA
importo <€
''MIRABILIA WINE&FOOD''
5.000
Auto Camerale
Opel Zafira DX490DB

importo <€
5.000

LA FENICE SRL
AZOLVER ITALIA SRL
FRANCOPOST SRL
CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI
COMMERCIO G. TAGLIACARNE
SRL
EUROSTREET SOC COOP

NUOVA TECNOMOTOR SRL

690,00
457,50
143,35

660,00

204,96

638,01

Riparazione e sostituzione
pneumatici
204
208
209

210
211
212

213

216

217

218

bene o
servizio non
presente
FEDELTA' AL LAVORO ED. 2019importo <€
2020 - Fornitura scatole per premi 5.000
FEDELTA' AL LAVORO ED. 2019importo <€
2020 - Realizzazione targhette per
5.000
premi
FEDELTA' AL LAVORO ED. 2019bene o
2020 - Realizzazione sculture in
servizio non
marmo
presente
Sala Credito e Assicurazioniimporto <€
acquisto microfoni
5.000
BEST OF WINE TOURISM importo <€
AttivitÃ di formazione
5.000
Corso di formazione personale
bene o
camerale
servizio non
presente
Carlini Marco
Corso di formazione
bene o
Paola Adami
servizio non
presente
Valeria Danazzo
Metrologia Legale
Corso di formazione personale
camerale

Vigilanza Prodotti
Acquisto borse
Corso di formazione personale
camerale
Menegolli Roberta
Recupero franchigia

224
Riparazione Sinistro

EBIT S.R.L.
SCATOLIFICIO DELLA SCALA SNC
DI ADOLFO CASTIGLIONI

363,92

VERONA PREMIA DI RINO
MAZZOLA

296,70

CAVAIONI MATTEO
EUROTECNICA SALMASO SRL
CLUB APPEAL DI MASCANZONI
CRISTINA
INFOCAMERE - SOC. CONS.LE DI
INFORMATICA DELLE CCIAA IT.
PER AZIONI

FORMEL SRL

importo <€
5.000

CORSINI COMMERCIO
CANCELLERIA SRL

bene o
servizio non
presente

FEDERCONGRESSI&EVENTI

bene o
servizio non
presente

AUTO PRESTO & BENE SPA

10

800,00

10.853,12
679,54
314,00

150,00

804,00

146,16

750,00

100,00

Acquisto Bandiere
225

230

Acquisto timbri personalizzati
Corso di formazione personale
camerale
Fagnani Gabriele

231

Affitto Sala ''Piccolo Salieri''
Ufficio Diritto Annuale

239
240

241

Acquisto Distruggi documenti
Elaborazione dati import-export
per Ufficio Studi e Ricerca
Formazione Dipendenti
Morbio Stefania
Fuscia Doriana
Trifilò M. Rosa
Corso di formazione

247
Paola Adami
254

Campagna pubblicitaria
istituzionale 2019

255

Campagna pubblicitaria
istituzionale 2019

256

Fornitura Stampanti

257

MIRABILIA ART IN ART FORNITURA TARGHE

258

ACQUISTO VOLUMI

260

Necrologio Danese

268

Corso di formazione personale
camerale
Bamonti Emiliano

importo <€
5.000

VERONA PREMIA DI RINO
MAZZOLA

bene o
servizio non
presente

CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI
COMMERCIO G. TAGLIACARNE
SRL

unico
fornitore

COMUNE DI LEGNAGO

importo <€
5.000

INGROS CARTA GIUSTACCHINI
SPA

243,51

unico
fornitore

ISTITUTO NAZIONALE DI
STATISTICA

122,00

bene o
servizio non
presente

MAGGIOLI SPA

bene o
servizio non
presente
bene o
servizio non
presente
bene o
servizio non
presente
bene o
servizio non
presente
importo <€
5.000
importo <€
5.000
bene o
servizio non
presente
bene o
servizio non
presente

11

FORMEL SRL

PUBLIADIGE SRL

DEA SRL

VERONA UFFICIO SRL
NUOVO TIMBRIFICIO VENEZIA
S.A.S. DI PIGHI FABIO
MAGGIOLI SPA
PUBLIADIGE SRL
CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI
COMMERCIO G. TAGLIACARNE
SRL

566,08

495,00

70,00

800,00

402,00

451,40

451,40

522,77
427,00
108,00
239,97

150,00

12

data
07/01/2019

14/01/2019

14/01/2019

18/01/2019

25/01/2019
28/01/2019
28/01/2019
04/02/2019

06/02/2019

07/02/2019

15/02/2019

oggetto

Acquisto materiale di cancelleria per uffici diversi nel corso del 2019 - Scelta
della forma di contrattazione e prenotazione risorse.

Acquisto di servizi assicurativi triennio 2019-2021 - Aggiudicazioni gare e
prenotazione risorse.

Servizio di somministrazione di gas metano per autotrazione per il biennio 20182019 CIG Z7522DB60F - Prenotazione risorse per l'esercizio 2019.

Organizzazione della XLI edizione della Premiazione della fedeltà al lavoro, del
progresso economico e del lavoro veronese nel mondo: scelta della forma di
contrattazione per l'acquisizione dei servizi connessi alla manifestazione.

Acquisto timbri per uffici dell'Ente - Scelta della forma di contrattazione.

Servizio di manutenzione degli estintori delle sedi camerali. Affidamento in
house di durata annuale e pronotazione delle risorse

Acquisto PC desktop e monitor - Scelta della forma di contrattazione.

Servizio di assistenza applicativo listini borsa merci e prezzi - Rinnovo del servizio
per un anno.

Organizzazione della XLI edizione della Premiazione della fedeltà al lavoro, del
progresso economico e del lavoro veronese nel mondo - Scelta della forma di
contrattazione per l'acquisizione del servizio di prestazione artistica.

Servizio di assistenza sistema di rilevazione presenza - Scelta della forma di
contrattazione.

Acquisto nuovi loghi e vetrofanie per la sede dell'Ente - Affidamento incarico e
prenotazione risorse.

104

85

80

76

69

66

64

41

31

30

13

numero

€ 6.500,00 oltre IVA

€ 1.750,00

€ 2.266,00

acquistare il servizio di assistenza al programma di rilevazione
presenze dalla società Selesta Ingegneria S.p.A., per il periodo di un
anno, e di una giornata di assistenza tecnica presso la sede dell’Ente
per implementare ulteriormente le funzionalità del sistema
affidare la realizzazione e l’installazione del nuovo logo della Camera
di Commercio all’impresa Simeoni Arti Grafiche s.r.l., ”, mediante una
trattativa diretta sul MEPA nella categoria “Servizi di stampa e grafica”

€ 800,00

€ 26.965,60 oltre IVA

€ 1.152,60

€ 1.215,00 oltre IVA

€ 23.000,00 oltre IVA

Affidamento diretto alla società Charlotte Snc dell'incarico di fornitura
di un professionista per la cerimonia di premiazione del 27 febbraio
2019

Rinnovo del servizio di assistenza annuale alla società Devila Snc e
pagamento del relativo canone

acquisto pc e monitor

aggiudicazione servizio manutenzione antincendio

Scelta della forma di contrattazione per l'acquisto dei beni

Scelta della forma di contrattazione per l'acquisto di beni e di servizi
vari connessi all'organizzazione dell'evento

€ 2.013,00 IVA inclusa

€ 39.851,48

aggiudicare, per il triennio 2019-2021, ai sensi dell’art. 36, comma 2)
lettera a) del D. Lgs. 50/2016, i lotti 1, 2, 4 e 8, relativi al pacchetto di
servizi assicurativi dell’Ente ed andati deserti in sede di gara, alle
seguenti compagnie assicurative, individuate a seguito di indagine di
mercato effettuata dal broker assicurativo dell’Ente Intemedia I.B.:
lotto 1) All risk patrimonio ad Unipol Assicurazioni; lotto 2) All risk
opere d’arte ad Italiana/Dual; lotto 4) RC auto parco veicoli ad Allianz
Assicurazioni; lotto 8) RC Patrimoniale a Lloyd’s di Londra;

Prenotazione risorse per il servizio di cui in oggetto per l'anno 2019

€ 28.060 IVA inclusa

spesa prevista

Scelta della forma di contrattazione per l'acquisto, nel corso dell'anno,
di cancelleria varia, toner e carta

contenuto
(sintesi del provvedimento)

Allegato A Relazione ex art.26 legge 488/199 per l'anno 2019 - DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI PER ACQUISTI E FORNITURE

13

06/03/2019

11/03/2019

13/03/2019

13/03/2019

19/03/2019

27/03/2019

Affidamento servizio di gestione integrata delle trasferte di lavoro per un biennio
- Avvio di un'indagine di mercato finalizzata all'affidamento diretto (ai sensi
dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016) mediante RDO sul mercato
Elettronico della P.A.

Acquisto arredi da posizionare all'interno della sede camerale - Scelta della
forma di contrattazionee prenotazione risorse.

Acquisto del servizio di raccolta e smaltimento di carta e rifiuti speciali - Scelta
della forma di contrattazione.

Presentazione istanza al Comune di Verona per rilascio autorizzazone
paesaggistica per apposizione targa da esterno - Affidamento incarico a
Tecnoservice Camere.

Prenotazione risorse servizi di manutenzione impianti elettrici e speciali, impianti
di elevazione, porte REI e uscite di emergenza, raccolta toner esausti.

182

166

151

150

143

140

133

27/02/2019

Riparazione bilancia Mettler in dotazione all'Ufficio Metrologia Legale Affidamento incarico.

132

130

27/02/2019

27/02/2019

Realizzazione e fonitura volume "Bilancio di Mandato 2014-2019 per la Camera
di Commercio di Verona" - Scelta della forma di contrattazione.

129

131

27/02/2019

Acquisto buoni pasto - Scelta della forma di contrattazione.

115

106

27/02/2019

20/02/2019

Fornitura di un servizio di catering per la cerimonia di premiazione della XLI
Edizione dell'evento Fedeltà al Lavoro - Aggiudicazione gara.

Acquisto del servizio di raccolta e smaltimento di carta e rifiuti speciali Prenotazione risorse.
Partecipazione della Camera di Commercio al Convegno su "Mafia ed economia"
dell'11 marzo 2019 - Scelta della forma di contrattazione per l'acquisto di beni e
servizi necessari.
Servizio di assistenza applicativo listini borsa merci e prezzi - Implementazione
funzioni portale prezziverona.it.

18/02/2019

Servizio di facchinaggo e piccole manutenzioni CIG: ZD7260F6A2 - Prenotazione
risorse per l'esercizio 2019.

Prenotazione risorse per servizi di manutenzione annuali degli
impianti elettrici e speciali della sede dell’Ente, per € 23.790,00, degli
otto impianti di elevazione, per € 7.000,00, delle porte REI e uscite di
emergenza, per € 3.800,00 e per il servizio di raccolta e smaltimento
toner per € 550,00

€ 35.140,00

€ 1.205,57 Iva esente

€ 9.000,00

acquisire il servizio di raccolta e smaltimento della carta e di rifiuti
speciali per un anno, con possibilità di proroga di un ulteriore anno,
mediante affidamento diretto alla società Aerologistik s.r.l., a seguito
di indagine di mercato svolta tra più operatori economici, effettuando
una trattativa diretta con la stessa tramite la categoria MEPA “Servizi
di gestione dei rifiuti speciali”

Affidamento con modalità in house a Tecnoservice Camere

€ 7.487,14 ivato

€ 4.500,00 oltre Iva

Scelta della forma di contrattazione per l'acquisto di nuovi arredi ad
integrazione di quelli già esistenti

Scelta della forma di contrattazione per l'affidamento del servizio
gestione delle trasferte (Agenzia di viaggi)

€ 809,00

€ 4.000,00 oltre IVA

Affidamento diretto alla società Devila Snc del servizio di
implemetazione del portale prezziverona.it
Affidare la riparazione della bilancia in dotazione all’Ufficio Metrologia
Legale alla società Mettler-Toledo S.p.A

€ 4.000,00 Ivato

€ 6.000,00

Scelta della forma di contrattazione per l'affidamento dei servizi di
attinenti alla buona riuscita dell'evento

prenotazione risorse per raccolta e smaltimento carta

€ 1.570,00 oltre Iva

€ 116.025,00

Adesione alla convenzione Consip buoni pasto 8; effettuare un ordine
diretto d'acquisto di 19,500 buoi pasto divisi in varie richieste di
approvvigionamento.
Scelta della forma di contrattazione per l'affidamento dei servizi di
grafica e di stampa del Bilancio di mandato

€ 5.840,00 oltre Iva

€ 15.000,00 Iva inclusa

Aggiudicazione RDO relativa ad un servizio di catering per la cerimonia
di premiazione della Fedeltà al lavoro

Prenotazione risorse per il servizio che si terrà nel corso dell'esercizio
2019

14
05/04/2019

18/04/2019

18/04/2019

Somministrazione energia elettrica per le sedi della Camera di Commercio di
Verona tramite adesione alla convenzione Energia elettrica 16, stipulata da
CONSIP SpA con Enel Energia SpA - CIG originario 75271375F3, CIG derivato
787859349E.

Servizo di assistenza tecnica per l'attuazione del piano della comunicazione Periodo 2019 - 2021.

05/04/2019

222

221

205

204

201

02/04/2019

Servizio di assistenza alle attività di sorveglianza degli impianti di distribuzione di
carburante effettuate dall'Ufficio Metrologia legale - Aggiudicazione gara.

Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli otto impianti di
elevazione presenti nella sede dell'Ente e servizio di verifica periodica - Scelta
della forma di contrattazione.

200

195

189

02/04/2019

01/04/2019

Servizio di raccolta e smaltimento toner - Affidamento incarico.

Acquisto servizio di archiviazione ottica delle pratiche del Registro delle Imprese Albo Imprese Artigiane - Affidamento in house alla società IC Outsourcing - Anno
2019.
Servizio di istruttoria ed evasione delle pratiche di deposito dei bilanci di
competenza del Registro imprese della CCIAA di Verona, anno 2019 - Scelta della
forma di contratazione.

28/03/2019

Prenotazione delle risorse per lo svolgimento del servizio di archiviazione ottica
delle pratiche del Registro Imprese - Anno 2019.

€ 170.000,00

Aderire alla Convenzione Consip Energia Elettrica 16, lotto 5, per la
somministrazione di energia elettrica, stipulata tra Consip S.p.A. ed
Enel Energia S.p.A., alle condizioni tecniche ed economiche di cui ai
documenti denominati “Guida alla Convenzione” e "Corrispettivi a
Prezzo Variabile ", per la durata di dodici mesi a partire
dall'attivazione

€ 80.000,00 + Iva

€ 28.800,00

aggiudicare, ai sensi dell’art. 36, comma 2) lettera a) del D. Lgs.
50/2016, i servizi di supporto alle attività di sorveglianza degli impianti
di distribuzione di carburante effettuate dall’Ufficio Metrologia legale,
per la durata di due anni con proroga di 6 mesi, come segue:
- lotto 1, verifiche sui distributori di carburanti stradali liquidi, a IMA
Servizi s.r.l. al prezzo di € 350,00 oltre IVA per ogni singola verifica;
- lotto 2, verifiche sui distributori di carburanti stradali GPL, a Tegon
Salvalaggio di Salvalaggio Ida al prezzo di € 380,00 oltre IVA per ogni
singola verifica;
- lotto 3, verifiche sugli erogatori di carburante liquido di alta portata
generalmente montati su autobotti, a Giarola Impianti s.r.l. al prezzo
di € 399,00 oltre IVA per ogni singola verifica;

Avvio del procedimento tramite la pubblicazione, sul sito della CCIAA,
di un avviso pubblico per indagine di mercato

€ 4.896,00

acquisire il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli
otto impianti elevatori presenti nella sede dell’Ente, tramite
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2) lettera a) del D.
Lgs. 50/2016, alla società RIAM Ascensori s.r.l., pubblicare una RDO sul
MEPA per l'affidamento del servizio di verifica biennale degli otto
impianti.

Scelta della forma di contrattazione per il servizio di istruttoria ed
evasione pratiche di deposito bilanci

€ 8.000,00

€ 840,00

affidare il servizio di raccolta e smaltimento dei toner alla società
S.Eco–Servizi Ecologici s.r.l., per il periodo di due anni
Acquisizione servizio di lettura ottica pratiche depositata al Registro
delle Imprese e Albo Imprese artigiane

€ 8.000,00

Prenotazione risorse necessarie all'effettuazione del servizio di lettura
ottica per atti del Registro delle Imprese per l'anno 2019

15

23/04/2019

30/04/2019

08/05/2019

14/05/2019

20/05/2019

23/05/2019

23/05/2019
29/05/2019
29/05/2019

03/06/2019

10/06/2019

14/06/2019

27/06/2019

Progetto "Great Wine Capitals" ed. 2019 - Scelta della forma di contrattazione
per l'acquisto di beni e servizi necessari.

Organizzazione del seminario formativo BTS del 06 maggio 2019 - Scelta della
forma di contrattazione per l'acquisto di beni e servizi necessari.

Servizio di istruttoria ed evasione delle pratiche di deposito dei bilanci di
competenza del Registro Imprese della CCIAA di Verona, anno 2019: affidamento
incarico a IC OUTSOURCING.

Organizzazione del seminario formativo sugli Stati Uniti del 28 maggio 2019.
Scelta della forma di contrattazione per l'acquisto di beni e servizi necessari.

Contratto di assistenza biennale per macchina d'ufficio marca Pitney Bowes macchina imbustratrice DI380 modello F3E3 - Determinazione a contrarre e
affidamento diretto alla società Pitney Bowes Italia S.r.l. per il biennio 20192021.

Servizio di vigilanza e trasporto valori della Camera di Commercio di Verona Scelta della forma di contrattazione e avvio di una indagine di mercato ai sensi
dell'art. 36 co. 2 lett. B) del D.Lgs. n. 50/2016.

Acquisto servizio di gestione integrata delle trasferte di lavoro per il biennio 20192021 - Affidamento incarico alla Società High Performance Travel Srl.

Servizio di realizzazione software gestione presenze per Borsa Merci - Scelta
della forma di contrattazione.

Fornitura del servizio di realizzazione della guida "Verona Wine Tourism" e del
servizio di stampa passaporto "Top Wine Destinantions" - Aggiudicazione gara.

Iniziativa promozionale nel settore moda - Organizzazione dell'edizione 2019 di
una sfilata di moda nella città di Verona nell'ambito dell'evento "Verona
Fashion" e di iniziative collaterali - Scelta della forma di contrattazione per
l'acquisto di beni e servizi necessari.

Servizio di assistenza tecnica per l'attuazione del piano della comunicazione per il
biennio 2019-2021 - RDO n. 2306054. Aggiudicazione gara.

Fornitura di un servizio di catering per la cerimonia di premiazione del concorso
Best of Wine Tourism. Aggiudicazione gara.

Servizio di recapito a domicilio nel territorio della provincia di Verona di
Certificati d'origine ed altri documenti rilasciati dall'ufficio Commercio estero.
Scelta della forma di contrattazione.

319

304

297

281

278

277

272

270

265

253

243

233

226

Servizio di recapito a domicilio dei certificati d'origine e altri certificati
per l'estero

Aggiudicazione della RDO alla società Dimensione20 SRLS

Aggiudicazione della RDO alla società Diretta Advertising SrL
Semplificata

Organizzazione evento "Verona fashion 2019"

Acquisizione del servizio di realizzazione e stampa guida e passaporto
"Verona Wine Tourism"

Acquisto del servizio per la gestione tornelli della Borsa Merci

Acquisto servizio gestione integrata trasferte

servizio di vigilanza e trasporto valori per il triennio 2019-2022

Affidamento servizio di assistenza tecnica macchina imbustatrice

Organizzazione del seminario formativo sugli Stati Uniti del 28 maggio
2019. Scelta della forma di contrattazione per l'acquisto di beni e
servizi necessari.

Affidamento diretto a società in house del servizio di istruttoria ed
evasione delle pratiche di deposito dei bilanci non andate a buon fine
sulle relative piattaforme

Scelta della forma di contrattazione per l'individuazione del fornitore
al quale affidare il servizio

Scelta della forma di contrattazione per tutti i beni e servizi che di
volta in volta si renderanno necessari per la buona riuscita dell'evento

€ 4.500,00 + IVA

€ 7.770,00 + IVA

€ 79.000,00 + IVA per il biennio

€ 220,000,00

€ 20.000,00

€ 1.683,00 Ivato

€ 75.000,00 Iva inclusa

16
12/07/2019

17/07/2019

18/07/2019

18/07/2019

23/07/2019

Incoming con operatori economici qualificati provenienti dalla Svizzera
nell’ambito dell’evento Verona Fashion (settembre 2019). Determinazione a
contrarre e conferimento dell’incarico alla Camera di Commercio Italiana per la
Svizzera.

Progetto "Great Wine Capitals" - Manifestazione fieristica T.T.G. Travel
Esperience - Rimini 2019 - Affidamento diretto alla società Veneto Innovazione
SpA.

Acquisto del servizio di verifica biennale dell'impianto di messa a terra 20192021 - Scelta della forma di contrattazione.

Iniziativa promozionale nel settore moda - Organizzazione "full service"
dell'edizione 2019 di una sfilata di moda nella città di Verona nell'ambito
dell'evento "Verona Fashion" - RDO n. 2343967 - Aggiudicazione gara.

Acquisto arredi da posizionare all'interno della sede camerale - Scelta della
forma di contrattazione e prenotazione risorse.

04/07/2019

Iniziativa promozionale nel settore moda. Organizzazione dell’edizione 2019 di
una sfilata di moda nella città di Verona nell’ambito dell’evento “Verona
Fashion”. Esito RDO n. 2332040. Scelta procedura di affidamento.

12/07/2019

04/07/2019

Partecipazione della Camera di Commercio all'evento "Cultivar" consistene in un
convegno sulle stime di produzione e di commercializzazione delle mele e delle
pere del 13 agosto 2019 - Scelta della forma di contrattazione per l'acquisto di
beni e servizi necessari.

Incoming con operatori economici qualificati provenienti dalla Russia nell’ambito
dell’evento Verona Fashion (settembre 2019). Determinazione a contrarre e
conferimento dell’incarico alla Camera di Commercio Italo-Russa.

04/07/2019

Servizio di realizzazione software gestione presenze per Borsa Merci Affidamento contratto.

355

351

350

349

341

340

334

333

331

Acquisto poltroncine da interno per allestimento eventi: affidamento
diretto alla socetà Bissolo Casa Srl

Aggiudicazione della RDO alla società Proiezioni sonore Srl per il
servizio completo di organizzazione dell'evento

Affidamento incarico alla società Veneta Engineering S.r.L. per il
servizio di cui in oggetto

Affidamento diretto del servizio di realizzazione stand in occasione
della partecipazione della CCIAA di Verona alla manifestazione
fieristica “T.T.G.INCONTRI - Rimini (periodo 09-11 ottobre 2019)

Affidamento incarico alla Camera di Commercio Italiana per la Svizzera
per gestione buyer per B2B di settembre

€ 759,00 IVA inclusa

€ 135.400,00 + IVA

€ 600,00 + IVA

€ 1.200,00 + IVA

€ 10.811,28 IVA compresa

€ 12.785,00 + IVA

€ 136.000,00

Non si procede all’aggiudicazione della gara RDO n. 2332040, in
quanto, come da verbale n. 2 della Commissione giudicatrice, l’offerta
inviata non soddisfa i requisiti previsti dal capitolato e di pubblicare
una gara sul MEPA invitando a partecipare tutti gli operatori
economici abilitati alla categoria “Servizi di organizzazione eventi” che
abbiano indicato come area di interesse la zona di Verona

Affidamento incarico alla Camera di Commercio Italo-Russa per
gestione dei buyer per B2B di settembre

€ 4.000,00 IVA compresa

€ 5.500,00

Scelta della forma di contrattazione per l'affidamento dei servizi
relativi alla buna riuscita del convegno

procedere con l’acquisto di un software in licenza d’uso per la
gestione dei tornelli della Borsa Merci, di attrezzature in comodato
d’uso (n. 3 lettori RFID bidirezionali, n. 1 codificatore e n. 1 stampante
per tessere) e di n. 800 tessere d’ingresso, oltre che della
manutenzione adeguativa e correttiva, per una durata complessiva del
servizio di 5 anni, mediante trattativa diretta con l’impresa Ivrea
Sistemi s.r.l. ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016;
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25/09/2019

Servizio di supporto alla istruttoria di certificati d'origine e visti per l'estero di
competenza della CCIAA di Verona - Affdiamento incarico a IC Outsourcing.
431

423

01/10/2019

04/10/2019

10/10/2019

Organizzazione della XLII Premiazione della fedeltà al lavoro, del progresso
economico e del lavoro veronese nel mondo: scelta forma di contrattazione per
l'acquisizione di beni connessi alla manifestazione.

Progetto "Mirabilia Wine and Food" edizione 2019 - Scelta della forma di
contrattazione per l'acquisto di beni e servizi necessari.

Incoming con operatori economici qualificati provenienti dalla Russia nell'ambito
dell'evento Verona Fashion (settembre 2019) - Integrazione determinazione a
contrarre per conferimento dell'incarico alla Camera di commercio Italo-Russa.

456

447

438

437

19/09/2019

Servizi di controlli documentali e analisi di campione prelevati nell'esercizio
dell'attività di vigilanza dell'Ufficio Vigilanza prodotti. Scelta della forma di
contrattazione.

422

01/10/2019

19/09/2019

Servizio di realizzazione software gestione presenze per Borsa Merci. Scelta della
forma di contrattazione.

395

434

20/08/2019

Servizio di recapito a domicilio nel territorio della provincia di Verona di
Certificati d'origine ed altri documenti rilasciati dall'ufficio Commercio estero Scelta della forma di contrattazione.

361

358

27/09/2019

29/07/2019

Acquisto servizi di telefonia mobile e relativi accessori tramite adesione alla
convenzione Consip Telefonia Mobile 7.

Servizio di recapito a domicilio nel territorio della provincia di Verona di certifiati
d'origine ed altri documenti rilasciati dall'ufficio Commercio estero Aggiudicazione gara.
Partecipazione della Camera di Commercio all'evento "Cultivar" consistente in un
convegno sulle stime di produzione e di commercializzazione del kiwi del 16
ottobre 2019. Scelta della forma di contrattazione per l'acquisto di beni e servizi
necessari.

24/07/2019

Organizzazione di country presentation, workshop, convegni, delegazioni estere,
seminari di approfondiemento, accoglienza delegazioni estere e sostgno alle
attività delle imprese per il 2019 - Acquisto strumento editoriale "Business Atlas"
- Affidmento diretto ad Assocamerestero.

€ 12.835,40 oltre IVA

€ 85.000,00 IVA inclusa

Individuazione dei beni e dei servizi da acquistare nel corso del 2019
per gli eventi connessi al progetto Mirabilia – European Network of
Unesco Sites
Rideterminazione dell'importo dell'affidamento dei servizi svolti dalla
Camera di Commercio Italo Russa nel corso di incontri B2B nell'ambito
dell'evento Verona Fashion

€ 20.000,00 IVA inclusa

Individuazione dei beni e dei servizi da acquistare nel corso del 2019
per l'evento che si terrà nei primi mesi del 2020

Individuazione dei beni e dei servizi da acquistare per il convegno
Cultivar che si terrà presso la sede camerale

€ 4.000,00 IVA inclusa

€ 39.900,00 esente IVA

Affidamento incarico alla società in house IC OUTSOURCING per il
servizio di supporto alla istruttoria di parte dei certificati di origine e
dei visti per l'estero
Aggiudicazione gara per il recapito di certificati a valere sull'estero
presso i richiedenti

€ 10.000,00

€ 6.200,00

Acquisto di un software in licenza d’uso per la gestione dei tornelli
della Borsa Merci, di attrezzature in comodato d’uso (n. 3 lettori RFID
bidirezionali, n. 1 codificatore e n. 1 stampante per tessere) e di n. 800
tessere d’ingresso, oltre che della manutenzione adeguativa e
correttiva, per una durata complessiva del servizio di 5 anni,
attraverso una RDO sul MEPA
Adesione alla Convenzione Consip Telefonia Mobile 7, di cui è
aggiudicataria la società Telecom Italia S.p.A., con la migrazione di 25
utenze ed il noleggio di 16 telefoni smartphone ed 1 tablet

€ 105.000,00 + IVA

€ 12.000,00

Adesione alla Convenzione Consip Telefonia Mobile 7, di cui è
aggiudicataria la società Telecom Italia S.p.A., con la migrazione di 25
utenze ed il noleggio di 16 telefoni smartphone ed 1 tablet
Scelta della forma di contrattazione per il servizio di recapito dei
certificati d'origine ed altri documenti a valere per l'estero

€ 2.440,00 IVA inclusa

Affidamento incarico ad Assocamerestero per la fornitura del prodotto
editoriale Business Atlas

18
15/11/2019
25/11/2019

02/12/2019

Servizio di vigilanza e trasporto valori della Camera di Commercio di Verona RDO n. 2425882 - Aggiudicazione gara.

Organizzazione di seminari formativi sul "Codice della crisi di impresa e
dell'insolvenza" da tenersi nel corso del 2019-2020 - Scelta della forma di
contrattazioenper l'acquisto di beni e servizi necessari.

526

520

510

505

14/11/2019

Acquisto licenze per l'utilizzo del sistema operativo Microsoft Office Professional
2019 Gov. - Scelta della forma di contrattazione.

493

491

480

479

478

470

468

467

11/11/2019

08/11/2019

Adesione alla piattaforma TecnoServiceCamere per l’espletamento di gare in
modalità telematica, incarico attività di supporto al RUP per operazioni
preliminari relative alle procedure di gara per gli anni 2019-2020.

Acquisto divise invernali per il personale ausiliario - Biennio 2019/2021 Prenotazione risorse.
Servizio di educational tour per evento Mirabilia - RDO n. 2430085 Aggiudicazione gara.

30/10/2019

29/10/2019

Servizio di pick up della posta cartacea preparata per la spedizione e servizio di
consegna della corrispondenza in entrata. Scelta della forma di contrattazione e
affidamento incarico a Poste Italiane S.P.A.

Servizio di realizzazione software gestione presenze per Borsa Merci Affidamento contratto.

24/10/2019

Fornitura del servizio di realizzazione della guida "Mirabilia Wine&Food" Aggiudicazione gara.

29/10/2019

21/10/2019

Realizzazione software per la prenotazione delle sale e dei beni camerali - Scelta
della forma di contrattazione.

Organizzazione dell’evento Country presentation Etiopia del 13 novembre 2019.
Scelta della forma di contrattazione per l’acquisto di beni e servizi necessari.

21/10/2019

Servizi di controlli documentali e analisi di campione prelevati nell'esercizio
dell'attività di vigilanza dell'Ufficio Vigilanza prodotti - Agiudicazioni analisi
prodotti.

Scelta della forma di contrattazione per l'acquisto dei servizi vari
connessi alle iniziative descritte in determina

Aggiudicazione gara vigilanza e trasposto valori 2019-2022

Scelta della forma di contrattazione per l'acquisto delle licenze
descritte in determina

Aggiudicazione servizio di educational tour per evento Mirabilia

Scelta della forma di contrattazione per l'acquisto delle divise invernali
per personale ausiliario

Adesione alla piattaforma E- procurement per le gare telematiche e
incarico per l'attività di supporto al RUP nello svolgimento delle gare

Affidamento contratto per la realizzazione del software gestione
presente in Borsa Merci.

Scelta della forma di contrattazione per i servizi di catering e di
interpretariato nell'ambito dell'iniziativa di cui in oggetto

Affidamento incarico a Poste Italiane S.p.A. per i servizi di pick up e
consegna posta a valere sul prossimo esercizio 2020

€ 2.000,00 per il 2019

€ 116.167,12
+ IVA

€ 2.169,00
oltre IVA

€ 11.900,00 oltre Iva

€ 1.767,06 Iva inclusa

€ 2.100,00 oltre IVA + 0,35 oltre
IVA mensili quale costo per ogni
utenza aggiuntiva

€ 1.200,00 Iva inclusa

€ 4.062,00 Iva inclusa

€ 8.830,00

€ 4.850,00

Acquisto del servizio di realizzazione di un software di gestione delle
sale e delle risorse disponibili presso l’Ente, della sua integrazione con
l’APP camerale e della manutenzione adeguativa e correttiva per un
anno dalla data di rilasciotrattativa affidando il servizio mediante una
trattativa diretta sul MEPA con l’impresa Kaleidoscope s.r.l.
Comunicazione esito dell'attività di valutazione della Commissione
tecnica e aggiudicazione gara

€ 7.835,81

Aggiudicare, ai sensi dell’art. 36, comma 2) lettera a) del D. Lgs.
50/2016, i servizi di controllo documentale e analisi di laboratorio
come segue: settore giocattoli a Pontlab s.r.l. ad un costo pari ad €
4.085,00 oltre IVA; settore prodotti elettrici ad Elettra s.r.l. ad un costo
pari ad € 1.453,19 oltre IVA; settore prodotti DPI a Certottica s.c. a r.l.
ad un costo pari ad € 1.053,28,35 oltre IVA; settore codice del
consumo ad Elettra s.r.l. ad un costo pari ad € 1.244,34 oltre IVA;
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05/12/2019

06/12/2019

11/12/2019

17/12/2019

23/12/2019

23/12/2019

27/12/2019
27/12/2019

Acquisto mediante affidamento diretto, delle polizze RC auto per gli automezzi di
proprietà camerale, per il periodo assicurativo 31/12/2019 - 31/12/2020.

Servizio di sorveglianza mondiale dei marchi collettivi di proprietà della Camera
di Commercio di Verona per il triennio 2020-2022. Scelta della forma di
contrattazione

Approvazione e sottoscrizione della convenzione, con TecnoServiceCamere scpa,
per l’esecuzione dei servizi e attività di global service, facility e property
management; attività di assistenza e consulenza nei settori tenico progettuali,
compresi studi di fattibilità, ricerche, progettazioni e validazione di progetti,
direzione dei lavori; attività di supporto nelle funzioni e nelle attività di stazione
appaltante, nonchè lo svolgimento, alle condizioni e nei limiti ammessi dalla
normativa vigente, di dette funzioni.

Acquisto dotazione laptop e stampanti per ufficio Metrico. Scelta della forma di
contrattazione.

Organizzazione della XLII Premiazione della fedeltà al lavoro, del progresso
economico e del lavoro veronese nel mondo. Acquisto servizio di prestazione
artistica. Scelta della forma di contrattazione.

Organizzazione della XLII Premiazione della fedeltà al lavoro, del progresso
economico e del lavoro veronese nel mondo. Acquisto servizio di realizzazione
video su premiati. Scelta della forma di contrattazione.

Servizio di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.
Lgs. 81/2008 per l’anno 2020: scelta della forma di contrattazione.

Servizio di Verifica periodica 8 impianti di elevazione sede CCIAA di Verona .
Aggiudicazione gara.
568

567

565

564

543

537

532

531

Aggiudicazione gara.

Scelta della forma di contrattazione.

Conferimento incarico per la realizzazione minivideo su premiati
dell'evento Fedeltà al Lavoro

Conferimento incarico di prestazione artistica da svolgere nel corso
della cerimonia di premiazione dell'evento Fedeltà al Lavoro

Scelta della forma di contrattazione

Approvazione e sottoscrizione convenzione GLOBAL SERVICE con
TecnoServiceCamere

Scelta della forma di contrattazione

Acquisto polizze RC auto per il 2020

€ 4.800,00 + IVA

€ 1.040,00 + IVA

€ 3,384,89 iva inclusa

€ 1.095,00

