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Ufficio Controllo di Gestione

Comunicazione n. 6
Giunta Camerale del 20.6.2019

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- 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
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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 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, Legge n. 488/1999
anno 2018
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 2018 (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’1.1.2018 al 31.12.2018.
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
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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, consegna a domicilio dei certificati camerali, occasionali servizi
sorveglianza agli accessi alla sede, prove di laboratorio su prodotti) e per importi generalmente non
superiori ai 40.000 euro, si è ricorsi 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 2018, 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 2018, 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
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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 2018 con convenzioni Consip:
convenzione vigente

data
decorrenza

Gestione integrata sicurezza luoghi di lavoro Ed.3 lotto2

proroga
biennale

31/12/2019

Gestione integrata sicurezza luoghi di lavoro Ed.3 lotto2

01/04/2018

31/12/2019 Det. 202 del 24/4/2018

tipologia fornitura/servizio
SERVIZI RESPONSABILE ESTERNO DI SICUREZZA
LUOGHI DI LAVORO E SORVEGLIANZA SANITARIA
DIPENDENTI
FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI
SICUREZZA SUL LAVORO
SOMMINISTRAZIONE ENERGIA ELETTRICA SEDE
CENTRALE E SEDE STACCATA DI LEGNAGO
ACQUISTO PC DESKTOP E STAMPANTI
ACQUISTO PC PORTATILI

Energia elettrica 15 -lotto 5 - area Veneto

scadenza

da accettazione
ordine

provvedimento
Det. 613 del 19/12/2016 e
Det. 202 del 24/4/2018

12 mesi Det. 2016 del 9/5/2018

PC desktop 16 - lotto 2
Stampanti 15 - lotti 4 e 2
PC portatili e tablet 2 - lotto 2

Det. 394 del 19/9/2018
Det. 494 del 30/11/2018

Acquisti mediante M.E.P.A.:
PROCEDURA
MEPA

nr buono

OGGETTO ORDINE

8

SERVIZIO DI TARATURA TRE BILANCE
METTLER IN USO AL LABORATORIO
METROLOGIA LEGALE

Iniziativa
"Servizi di
T2I - TRASFERIMENTO
valutazione della TECNOLOGICO E INNOVAZIONE
conformità" SCARL
RDO 1809454

11

ACQUISTO MISURATORE DI QUALITA'
DELL'ARIA PER VERIFICHE UFFICIO
METRICO

categoria MEPA
"Piccoli
macchinari,
PCE ITALIA S.R.L.
attrezzature e
utensili da
lavoro"

15

XL ED.FEDELTA' AL LAVORO - Servizio
di catering

RDO 1846294

STUDIO MORETTO GROUP SRL

17

XL ED. FEDELTA' AL LAVORO - Servizio
fotografico

RDO 1846600

PUBLI-PEAS SRL

RDO 1847399

FONTANA GROUP SRL

6.714,88

ODA 417087

FATTORI SAFEST SRL

12851,48

ODA 485593

SELESTA INGEGNERIA S.P.A.

ODA 757798

GRAFICHE E. GASPARI SRL

RDO 1912284

ARUBA PEC SPA

1.220,00
1.119,96

20
55
66

FORNITURA VASI DI ARREDO
FORNITURA VIDIMATRICI E
BOLLATRICE
Ufficio Risorse Umane - canone annuale
assistenza timbratore e sistema
Rilegatura volumi

82
89

Ufficio Segreteria
ACQUISTO 200 LETTORI SMART CARD
PER UFFICIO FIRMA DIGITALE

RAG.SOC. FORNITORE

96

Fornitura cartelline con blocco

RDO 1924132

ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL

103

FORNITURA NASTRI PER STAMPANTI
TESSERINI

ODA 486275

PROMO RIGENERA SRL

5

IMPORTO

1.071,77

878,40

6.475,70
683,20

1.464,00
387,96

547,78

104

VERONA WINE TOP 2018 - FORNITURA
3 CAMERIERI

RDO 1928074

STUDIO MORETTO GROUP SRL

1.009,01

107

VERONA WINE TOP 2018 - Servizio di
Catering

RDO 1928074

STUDIO MORETTO GROUP SRL

1.606,00

RDO 1938233

PUBLI-PEAS SRL

633,18

ODA 490308

MANGANOTTI SERVICE DI
MANGANOTTI GIUSEPPE & SERGIO
SNC

529,76

108
128

VERONA WINE TOP 2018 - Servizio
fotografico
AUTO CAMERALI
REVISIONE
SOSTITUZIONE PNEUMATICI

138

SERVIZIO DI CATERING PER
CERIMONIA DI PREMIAZIONE VERONA
WINE TOP E VERONA OLIVE OIL

RDO 1966131

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

147

ALLESTIMENTO EVENTO MID TERM
MEETING GREAT WINE CAPITALS

RDO 1973475

TRENTA SRL

149

ALLESTIMENTO FLOREALE PER
VERONA WINE DAYS

RDO 1978209

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

150

ACQUISTO TONER ORIGINALI E
RIGENERATI

RDO 1974782

151

SERVIZIO DI TRADUZIONE
SIMULTANEA E INTERPRETARIATO
PER ''BEST OF WINE TOURISM''

RDO 1981023

AUTHENTIC ENTERPRISE
SOLUTIONS SRL

169

Best of Wine Tourism 2018 - Servizio di
Catering

RDO 1977846

CHEF PARTY S.R.L.

170

Great Wine Capitals 2018 - Servizio di
Catering

RDO 1977061

STUDIO MORETTO GROUP SRL

173

ORGANIZZAZIONE EVENTO DMO LAGO
DI GARDA IN TEMA DI BENCHMARKING
TURISTICO DEL 18 GIUGNO 2018

RDO 1945525

SL&A SRL

174

Servizio di traduzione schede guida
Verona Wine Top & Verona Olive Oil

RDO 1940882

AUTHENTIC ENTERPRISE
SOLUTIONS SRL

181

Ufficio Promozione e Cultura - ideazione
grafica e stampa guida Verona Wine
Tourism edizione 2019

RDO 1970049

DELICATESSEN STUDIO ASSOCIATO
DI GABRIELE FANTUZZI E CRISTIANA
VALENTINI

195

servizio di stampa n. 5000 guide
personalizzate ''Verona Wine Top &
Verona Olive Oil 2018'' e n.10000 bollini
adesivi personalizzati Verona Wine Top
2018 da applicare sulle bottiglie vincitrici
del concorso enologico

RDO 2095174

CERBONE STAMPA SRL

9.747,80

200

SERVIZIO DI MANUTENZIONE
SOFTWARE TORNELLI BORSA MERCI

ODA1171703

ZUCCHETTI AXESS SPA

549,00

RDO 1988798

FECHTNER BETTINA

ODA 588132

NUOVA TECNOMOTOR SRL

3.480,06

RDO 2044889

STUDIO MORETTO GROUP SRL

3.837,90

216

220

223

ORGANIZZAZIONE DELL'EDIZIONE
2018 DELL'EVENTO VERONAFASHION
Auto Camerale
Opel Zafira DX 490 DB
Riparazione urgente motore
SEMINARIO FORMATIVO TOCATI' Servizio di catering

ALEX OFFICE & BUSINESS SRL

3.623,40

14.579,00
2.074,00
3590,46

1.639,68

19.520,00
2.416,82

13.420,00

11.419,20

71.370,00

227

Fornitura Carta per Uffici diversi

RDO 2043397

249

CONVENTION MONDIALE DELLE CCIE ALLESTIMENTO FLOREALE

RDO 2066531

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

1.952,00

257

CONVENTION MONDIALE DELLE CCIE NOLEGGIO TAVOLI E SEDIE

RDO 2078735

POZZANI SRL

6.673,40

258

CONVENTION MONDIALE DELLE CCIE SERVIZIO FOTOGRAFICO

RDO 2076908

ALCANTARA SRL

267

CONVENTION MONDIALE DELLE CCIE ALLESTIMENTI VARI

RDO 2089163

BG SERVICE SRLS

6

SI.EL.CO.SRL

1590,84

5.203,17

793,00
11.141,04

269

MIRABILIA 2018 - SERVIZIO DI
EDUCATIONAL TOUR

RDO 2083848

VERONALITY S.R.L.

3.080,00

271

CONVENTION MONDIALE DELLE CCIE ACQUISTO CARTELLINE CON BLOCCO
PERSONALIZZATE

RDO 2095174

CERBONE STAMPA SRL

1.140,70

274

CONVENTION MONDIALE DELLE CCIE SERVIZI VARI DI CATERING

RDO 2070514

CHEF PARTY S.R.L.

40.106,00

277

CONVENTION MONDIALE DELLE CCIE EDUCATIONAL TOUR E CENA
INFORMALE

RDO 2065411

PEGASUS SRL

26.537,50

288

FORNITURA CANCELLERIA VARIA

RDO 2095138

THEMA OFFICE SRL

1845,78

294

SERVIZI DI PULIZIA DOMUS
MERCATORUM

ODA 637367

L'IGIENICA SPA

2.761,84

295

SERVIZIO ADDETTI ALLE EMERGENZE
GIORNATE DAL 10/11 AL 13/11/2018

ODA 683854

FOPE VERONA SRL

3.140,89

301

CONVENTION MONDIALE DELLE CCIEE
- REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA
E PANNELLI SOSTITUTIVI

RDO 2105218

POLIGRAFICO ROGGERO & TORTIA
SPA

1038,46

306

INCOMING DAI PAESI SCANDINAVI TRANSFER CON VISITE GUIDATE E
INTERPRETI

RDO 2125770

PEGASUS SRL

4.180,00

307

INCOMING DAI PAESI SCANDINAVI SERVIZIO DI CATERING

RDO deserta ODA692794

CHEF PARTY S.R.L.

2.200,00

308

INCOMING DAI PAESI SCANDINAVI NOLEGGIO ARREDI

RDO 2123563

PUBBLIFEST SOC.COOP.A R.L.

1.579,90

Acquisti autonomi o diretti effettuati in assenza di convenzione Consip:
nr
buono
1
2

OGGETTO ORDINE
SERVIZIO NOLEGGIO CON
CONDUCENTE
REALIZZAZIONE SERVIZIO
FOTOGRAFICO

motivo non
ricorso MEPA

RAG.SOC. FORNITORE

IMPORTO

importo < 1000€ TIME GROUP SRL

330,00

importo < 1000€ ENNEVI SNC

341,60

importo < 1000€

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

36,60

in house

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

915,00

3

SERVIZIO REALIZZAZIONE TARGA

4

Firma Digitale

5

certificati di origine

UNIONCAMERE NAZIONALE

1.708,00

7

acquisto confezioni di etichette doppie per
macchina affrancatrice

importo < 1000€ PITNEY BOWES ITALIA SRL

279,99

12

Corso di formazione personale camerale

bene o servizio
non presente

FONDAZIONE ISTIT. GUGLIELMO
TAGLIACARNE

150,00

16

XL ED. FEDELTA' AL LAVORO - Noleggio
mixer video con operatore

importo < 1000€ TECNO SERVICE VERDARI S.R.L.

841,80

22

FORNITURA TIMBRI
AUTOINCHIOSTRANTI E MANUALI
SERVIZI COMUNI

24

unico fornitore

importo < 1000€

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

274,63

importo < 1000€

CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA
SRL

413,58

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

12,20

FORNITURA CANCELLERIA
25

Estensione ZIMBRA 2 GB per posta
elettronica Diritto Annuale

in house

26

SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE

bene o servizio
non presente

7

LEXMEDIA SRL

3.790,45

27

FORNITURA CARTA

importo < 1000€

KIT UFFICIO SNC DI CODATO
MICHELE & C.

274,63

Auto Camerali
28

29
30
34

Opel Zafira DX490DB

importo < 1000€ NUOVA TECNOMOTOR SRL

Revisione Ministeriale
FORNITURA VOLUMI PER UFF.
REGISTRO IMPRESE

bene o servizio
non presente

WOLTERS KLUWER ITALIA SRL

VERONA OLIVE OIL CONTEST ED. 2018
- Gestione tecnica del concorso

bene o servizio
non presente

ASSOCIAZIONE INTERREGIONALE
PRODUTTORI OLIVICOLI

Formazione Dipendenti

bene o servizio
non presente

MAGGIOLI SPA

94,05

235,00
5.978,00
380,00

35

VERONA OLIVE OIL CONTEST ED.2018
- Servizio fotografico

importo < 1000€ ENNEVI SNC

195,20

36

VERONA OLIVE OIL CONTEST ED. 2018
- Servizio di catering e servizio ai tavoli

importo < 1000€ SCAPIN S.R.L.

840,00

bene o servizio
non presente

805,20

38
40

Ufficio Metrologia legale - acquisto dodici
matrici marchi orafi
SERVIZIO NOLEGGIO CON
CONDUCENTE
SERVIZI COMUNI

41

importo < 1000€ TIME GROUP SRL
OFFICE & DESIGN DI ZAGGIA
AURORA

importo < 1000€

IPER MONTEBELLO SPA SOCIETA'
UNIPERSONALE

bene o servizio
non presente

FONDAZIONE ISTIT. GUGLIELMO
TAGLIACARNE

150,00

SERVIZI COMUNI
Corso di formazione personale camerale
45
L'ufficio antiriciclaggio -

330,00

importo < 1000€
RIPARAZIONE SEDIE
VERONA OLIVE OIL CONTEST 2018

42

E. DAL MONICO DI ENNIO ED ELIO
DAL MONICO & C. SNC

161,04

14,32

47

Corso di formazione personale camerale

bene o servizio
non presente

PUBLIKA SRL

540,00

48

Corso di formazione personale camerale

bene o servizio
non presente

PUBLIKA SRL

170,00

importo < 1000€

CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA
SRL

708,21

importo < 1000€

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

976,00

importo < 1000€

IPER MONTEBELLO SPA SOCIETA'
UNIPERSONALE

bene o servizio
non presente

FONDAZIONE ISTIT. GUGLIELMO
TAGLIACARNE

SERVIZI COMUNI
49

50
51

FORNITURA TIMBRI, WEBCAM E ALTRI
PRODOTTI PER COMPUTER
CANONE ANNUALE PER APPLICATIVO
LISTINI BORSA MERCI E PREZZI
ACQUISTO SCALA GOLD A 6 GRADINI
Corso di formazione personale camerale

52
Tassello Grazia e Mazzotta Daniela

44,90

780,00

56

fornitura materiale per servizi comuni
(fermaporte, catenelle per spazi garage,
tappeti antiscivolo)

importo < 1000€ LEROY MERLIN ITALIA SRL

57

VERONA WINE TOP 2018 - PUBBLICITA'
LEGALE SULL'ARENA

bene o servizio
non presente

PUBLIADIGE SRL

3.904,00

58

VERONA WINE TOP 2018 - PUBBLICITA'
LEGALE SUL QUOTIDIANO CORRIERE
DEL VENETO

bene o servizio
non presente

RCS MEDIAGROUP SPA

4.831,20

59

VERONA WINE TOP 2018 - GESTIONE
TECNICA DEL CONCORSO

bene o servizio
non presente

ASSOENOLOGI

60

TUTORING XAC

61

EXPERIENCE LAB - Servizio di Coffeebreak

in house

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

importo < 1000€ SCAPIN S.R.L.

8

322,34

12.078,00

1.458,00

220,00

64

Corso di formazione personale camerale

bene o servizio
non presente

FONDAZIONE ISTIT. GUGLIELMO
TAGLIACARNE

300,00

67

Corso di formazione personale camerale

bene o servizio
non presente

FONDAZIONE ISTIT. GUGLIELMO
TAGLIACARNE

150,00

71

VERONA WINE TOP 2018 - SERVIZI
VARI DI SOMMELIER

bene o servizio
non presente

ASSOCIAZIONE ITALIANA
SOMMELIER VENETO

72

SERVIZIO DI WELCOME COFFEE PER
COUNTRY PRESENTATION

importo < 1000€ CHEF PARTY S.R.L.

73

VINITALY AND THE CITY PARTECIPAZIONE DELLA CCIAA DI
VERONA

unico fornitore

VERONAFIERE SPA

5.471,70
330,00

36.600,00

Auto Camerale
74

Opel Zafira DX 490 DB

importo < 1000€ NUOVA TECNOMOTOR SRL

496,00

300,00

Riparazione
75

Corso di formazione Segretari Generali

bene o servizio
non presente

77

manutenzione porte sede

importo < 1000€ SEAL SRL

280,60

78

Corso di formazione personale camerale

bene o servizio
non presente

FONDAZIONE ISTIT. GUGLIELMO
TAGLIACARNE

150,00

80

Canone per utilizzo sala civica del
Comune di Legnago nella giornata del 22
maggio 2018 per convegno Certo'

bene o servizio
non presente

COMUNE DI LEGNAGO

84

VERONA WINE TOP 2018 - DONATIVI
PER GIURATI

importo < 1000€

SOC. AGRICOLA MELOTTI GIUSEPPE
& C.

85

VERONA WINE TOP 2018 - NOLEGGIO
TAVOLI

importo < 1000€ POZZANI SRL

86

VERONA WINE TOP 2018 - SERVIZIO DI
RISTORAZIONE/CENA

bene o servizio
non presente

I RISTORANTI DEL CENTRO SRL

87

VERONA WINE TOP 2018 - FORNITURA
SCATOLE

importo < 1000€

SCATOLIFICIO DELLA SCALA SNC DI
ADOLFO CASTIGLIONI

424,02

88

NECROLOGIO DEFUNTA ELISABETTA
MARCOLINI IN POLATO DEL 30/04

bene o servizio
non presente

PUBLIADIGE SRL

212,39

91

PIANO COMUNICAZIONE 2018

bene o servizio
non presente

PUBLIADIGE SRL

4.880,00

95

NECROLOGIO DEFUNTO MARCHESINI
NICOLA - PUBBLICAZIONE ARENA DEL
05/05

bene o servizio
non presente

PUBLIADIGE SRL

179,59

101

Corsi di formazione personale camerale

bene o servizio
non presente

FONDAZIONE ISTIT. GUGLIELMO
TAGLIACARNE

330,00

101

Corsi di formazione personale camerale

bene o servizio
non presente

FONDAZIONE ISTIT. GUGLIELMO
TAGLIACARNE

660,00

importo < 1000€

IPER MONTEBELLO SPA SOCIETA'
UNIPERSONALE

102

105
106
110

acquisto n. 60 pacchetti di crackers non
salati, da utilizzare per le selezioni

FONDAZIONE ISTIT. GUGLIELMO
TAGLIACARNE

78,08

417,20
512,40
1.140,15

71,29

Verona Wine Top 2018
VERONA WINE TOP 2018- NOLEGGIO
FRIGORIFERI

RDO 1937307
deserta

ZORZI S.R.L.

2.088,64

VERONA WINE TOP 2018 - NOLEGGIO
LAVABICCHIERI

RDO 1937307
deserta

ZORZI S.R.L.

758,35

NECROLOGIO DEFUNTA VEGGIO
GISELLA DEL 16/05
Timbri personalizzati

bene o servizio
non presente

PUBLIADIGE SRL

179,59

importo < 1000€

CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA
SRL

184,07

111
116

Cartelle alla firma
ACQUISTO 10 KIT RULLI

117

certificati di origine

importo < 1000€ VERONA UFFICIO SRL
unico fornitore

9

UNIONCAMERE NAZIONALE

280,60
2.562,00

120

rimozione e sostituzione a seguito di
danneggiamento, di n. 2 vetrate porte
scorrevoli ingresso piano terra di Corso
Porta Nuova e sostituzione vetro
danneggiato del serramento lato
circonvallazione Oriani

affidamento
diretto in
urgenza

VE.CO S.R.L.

2.440,00

124

ORGANIZZAZIONE CONVEGNO DMO
LAGO DI GARDA

bene o servizio
non presente

D.EVENT SRL

16.162,60

Formazione Dipendenti

bene o servizio
non presente

MAGGIOLI SPA

127

Fornitura Cancelleria per uffici vari

importo < 1000€ INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA

131

fornitura di servizi tecnici finalizzati
all'utilizzo dell'atrio sito al piano terra
dell'immobile sede della Cciaa, per eventi
configurabili nell'ambito dell'attività
antincendio di Pubblico Spettacolo.

in house

TECNOSERVICECAMERE SCPA

5.144,63

132

Fornitura di servizi tecnici finalizzati
all'alienazione dell'immobile denominato
Domus Mercatorum

in house

TECNOSERVICECAMERE SCPA

13.400,15

133

VERONA WINE TOP 2018 - SERVIZI
VARI DI SOMMELIER - INTEGRAZIONE
PER CERIMONIA DI PREMIAZIONE

bene o servizio
non presente

ASSOCIAZIONE ITALIANA
SOMMELIER VENETO

134

VERONA FASHION 2018 - Tariffa per
utilizzo spazi pubblici

bene o servizio
non presente

PROVINCIA DI VERONA

135

VERONA WINE DAYS - MAILING LIST
GIORNALISTI

importo < 1000€ MEDIADATA SRL

303,78

136

Corso di formazione personale camerale

bene o servizio
non presente

FONDAZIONE ISTIT. GUGLIELMO
TAGLIACARNE

330,00

137

Acquisto n. 33 (trentatré) biglietti in
gradinata numerata per spettacolo ''Aida''
all'Arena di Verona per la giornata del 28
giugno 2018 a favore della delegazione
Great Wine Capitals

unico fornitore

FONDAZIONE ARENA DI VERONA

1.551,00

142

CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE
CAMERALE

bene o servizio
non presente

FONDAZIONE ISTIT. GUGLIELMO
TAGLIACARNE

150,00

143

ACQUISTO PENNE PERSONALIZZATE
PER EVENTI VARI

importo < 1000€ MUNDIALSERI SRL

329,40

144

FORNITURA ROLL UP E FOREX PER
EVENTI VARI

importo < 1000€ NUOVA ELIOGRAFICA S.A.S

292,80

145

Fornitura dati Import - Export ordinati per
op. econ., merce e paesi Rif. 2176/2018

unico fornitore

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

148

VERONA WINE DAYS - SERVIZIO DI
EDUCATIONAL TOUR

RDO1966625
deserta

VERONALITY S.R.L.

152

FORNITURA ROLL UP PER EVENTO
BEST OF WINE TOURISM

125

154

Formazione Dipendenti

importo < 1000€ NUOVA ELIOGRAFICA S.A.S

156

CERIMONIA BEST OF WINE TOURISM
Ufficio Commercio Estero - fornitura carnet
ATA

Corso di formazione personale camerale

2.615,44

122,00
21.450,00
97,60
380,00

importo < 1000€

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

102,48

unico fornitore

UNIONCAMERE NAZIONALE

6.954,00

importo < 1000€

CARTOLIBRERIA MAMELI DI ZULIAN
IVANA

411,14

bene o servizio
non presente

FONDAZIONE ISTIT. GUGLIELMO
TAGLIACARNE

150,00

Carta pergamena
158

475,80

MAGGIOLI SPA

Verona Wine Top e Verona Olive Oil 2018
157

285,37

bene o servizio
non presente

TARGHETTE PERSONALIZZATE
155

387,00

10

160

FORNITURA TIMBRI

importo < 1000€

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

541,79

importo < 1000€

EXETRA SOUND PROJECT SAS DI
ALBERTO SALAORNI & C.

990,00

Animazione Musicale
Cena di Gala
161
Cciaa di Verona
29/06/2018
171
177
178

SERVIZIO FOTOGRAFICO DURANTE
CERIMONIA BEST OF WINE TOURISM
DEL 29/06
SERVIZIO NOLEGGIO CON
CONDUCENTE
VERONA FASHION 2018 - POLIZZA
FIDEJUSSORIA
Verona Wine Days

180

importo < 1000€ 3DZONE DI FONTANA CRISTINA

500,00

importo < 1000€ TIME GROUP SRL

330,00

importo < 1000€ INTERMEDIA I.B. SRL

200,00

importo < 1000€
Fornitura porta badge

CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA
SRL

183

acquisto n. 100 copie (+ n. 10 omaggio)
volume ''Persone da ricordare. Verona
1987-2017''

190

CONVEGNO ''CULTIVAR'' 13 AGOSTO Servizio di un addetto all'emergenza

importo < 1000€ FOPE VERONA SRL

191

CONVEGNO ''CULTIVAR'' 13 AGOSTO Relatore

bene o servizio
non presente

192

SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE
EDIFICIO SEDE CAMERALE

importo < 1000€ L'IGIENICA SPA

unico fornitore

EDITORIALE LE CRONACHE SRL

C.S.O. SCARL - CENTRO SERVIZI
ORTOFRUTTICOLI

976,00

5.000,00

97,60
610,00
298,90

Telegramma

bene o servizio
non presente

POSTE IT. - ENTE PUBBL. EC. - DIV.
SERV. POSTALI E COMUNIC. ELETTR.

194

CONVENTION MONDIALE DELLE CCIE ACQUISTO STRUMENTI EDITORIALI

bene o servizio
non presente

ASSOCAMERESTERO

6.100,00

196

FORNITURA DIVISE ESTIVE

RDO 2009888
deserta

SINTESI CP S.R.L.

1.783,53

197

SERVIZIO DI MIGRAZIONE DATI
CARNET ATA

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

2.074,00

MANGANOTTI SERVICE DI
importo < 1000€ MANGANOTTI GIUSEPPE & SERGIO
SNC

178,66

importo < 1000€ LARES - LAVORI DI RESTAURO S.R.L.

790,56

importo < 1000€ PITNEY BOWES ITALIA SRL

434,15

193

AUTO CAMERALE - OPEL COMBO
DB777ZA
198
SOSTITUZIONE BATTERIA

199

202

SERVIZIO DI INDAGINE
STRATIGRAFICA E RELAZIONE
INTERPRETATIVA SU IMMOBILE
DOMUS MERCATORUM
acquisto cartucce inchiostrate per
macchina affrancatrice

in house

5,20

207

SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA
NIDI DI VESPE

importo < 1000€ L'IGIENICA SPA

183,00

210

ACQUISTO BANDIERA ITALIANA DA
ESTERNO

importo < 1000€ VERONA PREMIA DI RINO MAZZOLA

128,10

211

Pagamento SIAE per intrattenimento
musicale del 29 giugno 2018

bene o servizio
non presente

215
217

FORNITURA BUSTE COMMERCIALI
PERSONALIZZATE CON FINESTRA
REALIZZAZIONE PANNELLO
PRESIDENTI
Corso di formazione personale camerale

224
Dibenedetto Gisella

SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED
EDITORI (S.I.A.E.)

320,74

importo < 1000€ CORTELLA POLIGRAFICA S.R.L.

427,00

importo < 1000€ ENNEVI SNC

890,60

bene o servizio
non presente

150,00

11

FONDAZIONE ISTIT. GUGLIELMO
TAGLIACARNE

225

SAGGIO DI UN OGGETTO IN METALLO
PREZIOSO PRELEVATO PER
CAMPAGNA ORAFI 2018

bene o servizio
non presente

228

FEDELTA' AL LAVORO ED. 2018-2019 Realizzazione targhette per premi

importo < 1000€ VERONA PREMIA DI RINO MAZZOLA

292,50

229

CONVENTION MONDIALE DELLE CCIE Realizzazione targhette per premi

importo < 1000€ VERONA PREMIA DI RINO MAZZOLA

382,49

230

FEDELTA' AL LAVORO ED. 2018-2019 Realizzazione sculture in marmo

unico fornitore

CAVAIONI MATTEO

11.022,70

231

CONVENTION MONDIALE DELLE CCIE Realizzazione sculture in marmo

unico fornitore

CAVAIONI MATTEO

14.414,30

232

CONVEGNO ''CULTIVAR'' 24
SETTEMBRE - Relatore

bene o servizio
non presente

C.S.O. SCARL - CENTRO SERVIZI
ORTOFRUTTICOLI

610,00

233

CONVEGNO ''CULTIVAR'' 24
SETTEMBRE - Relatore

bene o servizio
non presente

AGREA S.R.L.

549,00

bene o servizio
non presente

FONDAZIONE ISTIT. GUGLIELMO
TAGLIACARNE

150,00

Corso di formazione personale camerale
234
Panato Michela

CCIAA VICENZA

48,80

Servizi Comuni
236
238
239

importo < 1000€ SEAL SRL
Serratura servizi igienici III piano
CONVENTION MONDIALE DELLE CCIE Fornitura scatole per premi
FEDELTA' AL LAVORO ED.2018-2019 Fornitura scatole per premi
Verona Fashion 2018

240
Fornitura porta badge

122,00

importo < 1000€

SCATOLIFICIO DELLA SCALA SNC DI
ADOLFO CASTIGLIONI

373,45

importo < 1000€

SCATOLIFICIO DELLA SCALA SNC DI
ADOLFO CASTIGLIONI

323,03

CARTOLIBRERIA FISCALE
importo < 1000€ MARCHIOTTO SNC DI MARCHIOTTO
LUCIANA

91,50

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

495,63

241

Acquisto n. 5 VPN per lavoro agile
sperimentazione e canone per 3 mesi
(Ottobre - Dicembre 2018)

242

WELCOME TO VERONA - ED. 2018-2019

bene o servizio
non presente

ETA SRL

243

FORNITURA ELIMINACODE CON
SUPPORTO E BIGLIETTI PER UFFICIO
FIRMA DIGITALE

importo < 1000€

CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA
SRL

247

CONVENTION MONDIALE DELLE CCIE SERVIZI VARI DI SOMMELIER

bene o servizio
non presente

ASSOCIAZIONE ITALIANA
SOMMELIER VENETO

248

SERVIZIO DI TRADUZIONE TESTO PER
PANNELLO

importo < 1000€ BUSINESS VOICE SRL

250

Pagamento SIAE per utilizzo sottofondo
musicale durante la sfilata di moda che si
è tenuta presso Piazza dei Signori il 5
ottobre 2018

bene o servizio
non presente

SIAE- SOC. ITALIANA AUTORI ED
EDITORI

262,85

259

Corso di formazione personale camerale

bene o servizio
non presente

FONDAZIONE ISTIT. GUGLIELMO
TAGLIACARNE

660,00

260

Pagamento tariffa per concessione in uso
temporaneo di Piazza dei Signori a
Verona, in occasione della manifestazione
''Verona Fashion Night'' dal 04 al 6 ottobre
2018

bene o servizio
non presente

COMUNE DI VERONA - UFFICIO
MANIFESTAZIONI

304,22

261

Formazione Dirigente Scola Pietro

bene o servizio
non presente

MAGGIOLI SPA

262

CONVENTION MONDIALE DELLE CCIE INTRATTENIMENTO MUSICALE

importo < 1000€

EXETRA SOUND PROJECT SAS DI
ALBERTO SALAORNI & C.

264

CONVENTION MONDIALE DELLE CCIE FORNITURA BORSE SHOPPER CON
LOGO

importo < 1000€ MUNDIALSERI SRL

in house

12

2.400,00

100,65

2.549,80
48,80

99,00
1.207,80

518,50

265

LAVAGGIO BANDIERE E TELI

importo < 1000€ LOIUDICE CLAUDIO ADRIANO

266

CONVENTION MONDIALE DELLE CCIE NOLEGGIO BANDIERE

importo < 1000€ TRENTA SRL

268

Corso di formazione personale camerale

bene o servizio
non presente

FORMEL SRL

269

MIRABILIA 2018 - SERVIZIO DI
EDUCATIONAL TOUR

bene o servizio
non presente

VERONALITY S.R.L.

270

276

278

CONVENTION MONDIALE DELLE CCIE NOLEGGIO MATERIALE ELETTORALE
Servizi Comuni
Serratura servizi igienici IV piano e cilindri
su porte esistenti
FORNITURA ACQUA PER EVENTI VARI
CCIAA DI VERONA

importo < 1000€ TRENTA SRL

importo < 1000€ SEAL SRL

414,42
1.159,00
800,00
4.400,00
1.195,60

244,00

importo < 1000€

IPER MONTEBELLO SPA SOCIETA'
UNIPERSONALE

254,50

279

Formazione Dirigente Scola Pietro

bene o servizio
non presente

FORMAT SRL

500,00

290

CONVEGNO ''CULTIVAR'' 29
NOVEMBRE - Relatore

bene o servizio
non presente

AGREA S.R.L.

427,00

302

Fornitura n. 24 timbri Commercio Estero
per Sede e Sedi staccate di San Bonifacio
e Legnago e n. 1 timbro per Ufficio Albo
Artigiani

importo < 1000€

CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA
SRL

240,34

303

TUTORING XAC

bene o servizio
non presente

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

600,00

305

INCOMING DAI PAESI SCANDINAVI NOLEGGIO LAVABICCHIERI

RDO 2113724
deserta

ZORZI S.R.L.

379,18

307

INCOMING DAI PAESI SCANDINAVI SERVIZIO DI CATERING

RDO deserta ODA692795

CHEF PARTY S.R.L.

309

CONVEGNI ''CULTIVAR'' DEL 29
NOVEMBRE E DEL 12 DICEMBRE 2018 SERVIZIO DI TRANSFER

importo < 1000€

310

INCOMING DAI PAESI SCANDINAVI NOLEGGIO SPUTACCHIERE

importo < 1000€ PRORENT SRL

311

CONVENTION MONDIALE DELLE CCIE REALIZZAZIONE PIATTAFORMA
SOFTWARE

bene o servizio
non presente

B2MATCH GMBH

312

INCOMING DAI PAESI SCANDINAVI CENA DEL 21 NOVEMBRE

bene o servizio
non presente

I RISTORANTI DEL CENTRO SRL

748,00

314

INCOMING DAI PAESI SCANDINAVI CENA DEL 20 NOVEMBRE

bene o servizio
non presente

MAFFEI SRL

946,00

315

Servizio publiredazionale consistente in
una campagna pubblicitaria su radio e TV
effettuata in data 29 novembre 2018

bene o servizio
non presente

EDITRICE T.N.V. SPA

954,13

318
319

SERVIZIO NOLEGGIO CON
CONDUCENTE
FEDELTA' AL LAVORO ED. 2018-2019 Fornitura tubi porta diploma

CONSORZIO EUROBUS VERONA
COS. COOP.

importo < 1000€ TIME GROUP SRL
importo < 1000€

SCATOLIFICIO DELLA SCALA SNC DI
ADOLFO CASTIGLIONI

2.200,00

836,00

68,32

3.560,57

330,00
173,97

323

ADEMPIMENTI FISCALI NOVEMBRE E
DICEMBRE NELLE MORE
DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

importo < 1000€ STUDIO ASSOCIATO CREMASCOLI

634,40

324

Formazione personale Ragioneria

bene o servizio
non presente

FORMEL SRL

800,00

bene o servizio
non presente

MAGGIOLI SPA

780,00

Formazione personale camerale
325

Dibenedetto Gisella, Morbio Stefania,
Fuscia Doriana

13

326
327

CONVEGNO CULTIVAR DEL 12
DICEMBRE - RELATORE

bene o servizio
non presente

CONSORZIO DI TUTELA DELLA
CILIEGIA DI VIGNOLA IGP

366,00

CONVENTION MONDIALE DELLE CCIE PAGAMENTO SIAE
Canone annuale Caselle Pec 2018

bene o servizio
non presente

SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED
EDITORI (S.I.A.E.)

219,23

328
330

Servizio di gestione e manutenzione
CONVEGNO CULTIVAR DEL 12
DICEMBRE - RELATORE
Auto Camerali

importo < 1000€ INFOCERT SPA

713,70

bene o servizio
non presente

366,00

FONDAZIONE EDMUND MACH

Opel Combo DB 774 ZA
332

importo < 1000€ NUOVA TECNOMOTOR SRL

970,06

337

CENA 11/11/2018 PER EVENTO
CONVENTION CAMERE DI
COMMERCIO ITALIANE ALL'ESTERO

bene o servizio
non presente

316,00

338

RIPARAZIONE USCITE DI EMERGENZA
SEDE DELL'ENTE

importo < 1000€ NORD EST ANTINCENDIO S.R.L.

Opel Combo DB 777 ZA
Tagliandi

14

LOCANDA DI CASTELVECCHIO DI
BORDIN ALICE E C. SAS

817,40

Allegato A Relazione ex art.26 legge 488/1999 per l'anno 2018 - DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI PER ACQUISTI E FORNITURE
oggetto

Intervento di riparazione all'impianto di riscaldamento
dell'immobile denominato Videomarmoteca - Scela della
forma di contrattazione.

data

04/01/2018

numero

contenuto
(sintesi del provvedimento)

spesa prevista

6

lavori di riparazione e ripristino dell’allacciamento del gas alla caldaia presente nella
centrale termica dell’immobile Videomarmoteca mediante affidamento diretto all’impresa
Idraulica Sartori s.r.l., ricerca di mercato per l’individuazione di un caldaista al quale affidare
la verifica dell’impianto a seguito dei lavori di ripristino.

€ 1.450,00

€ 43.186,24

€ 1.500,00 + IVA

Liquidazione premi assicurativi, afferenti il periodo
01/01/2018 - 31/12/2018, relativi alle polizze pluriennali del
piano assicurativo dell'Ente camerale.

09/01/2018

11

riconoscere i premi delle polizze assicurative pluriennali dell’Ente camerale, per il rateo di
competenza dell’annualità 01/01/2018 – 31/12/2018 e di liquidare detti premi, per la
somma complessiva di € 43.186,24, al broker assicurativo Intermedia I.B. s.r.l., il quale
provvederà a corrispondere le somme alle rispettive compagnie di Assicurazione

Fornitura di un servizio fotografico per la realizzazione di
pannelli da posizionare presso la sede camerale Affidamento diretto del servizio fotografico alla società
Ennevi Snc e predisposizione di un'indagine di mercato per la
realizzazione successiva dei pannelli.

09/01/2018

12

Affidamento diretto del servizio fotografico. Predisposizione di un'indagine di mercato per
l'affidamento del servizio successivo di realizzazione di pannelli.

Acquisto materiale di cancelleria per uffici diversi nel corso
del 2018 - Scelta della forma di contrattazione e
prenotazione risorse.

11/01/2018

18

Predispozione dell'acquisto di tutta la cencelleria che verrà effettuato in corso d'anno.

€ 23.000,00 Iva inclusa

Servizio di taratura bilance in uso presso il laboratorio
Metrologia legale e acquisto di un misuratore di qualità
dell'aria - Aggiudicazione gare.

17/01/2018

19

aggiudicare, ai sensi dell’art. 36, comma 2) lettera a) del D. Lgs. 50/2016, a T2i s.c. a r.l. la
gara per il servizio di taratura delle bilance, ed a PCE Italia s.r.l. la gara per la fornitura del
misuratore di qualità dell’aria, operatori economici selezionati, rispettivamente, mediante
le richieste d’offerta n. 1809454 e n. 1807133;

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

19/01/2018

23

Individuazione del fornitore presso il quale acquistare gli accessori per bagni.

Organizzazione della XL edizione della Premiazione della
fedeltà al lavoro, del progresso economico e del lavoro
veronese nel mondo - Scelta forma contrattuale per
l'acquisizione dei servizi vari connessi alla manfiestazione.

19/01/2018

24

Individuazione dei servizi necessari alla buona riuscita dell'evento e degli strumenti
necessari per acquistarli.

€ 20.000,00 Iva inclusa

25

procedere con l’effettuazione dei lavori di riparazione della perdita riscontrata sulla
copertura dell’immobile Videomarmoteca e di ripristino dei danni alle finiture dei soffitti
interni attraverso un affidamento diretto ad un operatore economico ai sensi dell’art. 36,
comma 2) lettera a) del D. Lgs. 50/2016, selezionando l’operatore economico attraverso
una richiesta d’offerta sul MEPA nell’ambito del bando “Lavori di manutenzione - Edili”

€ 7.364,55

Lavori di riparazione alla copertura dell'immobile
Videomarmoteca e di ripristino dei danneggiamenti alle
finiture dei soffitti interni - Scelta della forma di
contrattazione.

19/01/2018

15

€ 1.598,50

€ 1.200,00 + IVA

oggetto

data

numero

contenuto
(sintesi del provvedimento)

spesa prevista

€ 5.191,80

Incarico prestazioni di servizi per la predisposizione del
frazionamento e aggiornamento catastale relativo al
complesso immobiliare denominato Domus Mercatorum Individuazione della forma di contrattazione e affidamento in
house a Tecnoservice Camere.

19/01/2018

26

si determina di procedere all’acquisizione del servizio per la predisposizione del
frazionamento e aggiornamento catastale relativo al complesso immobiliare denominato
Domus Mercatorum, al fine dell’alienazione dello stesso, mediante affidamento diretto in
modalità in house, presso la società Tecnoservice Camere.

Fornitura di fioriere e piante ornamentali da posizionare
presso la sede camerale - Scelta della forma di
contrattazione.

19/01/2018

27

Individuazione del fornitore presso il quale acquistare gli arredi e le piante ornamentali.

38

Stabilisce di acquisire il servizio di data entry, per la meccanizzazione delle pratiche di
competenza del Registro delle Imprese e dell’Albo delle Imprese Artigiane tenuti dalla
Camera di Commercio di Verona, per quattro anni, mediante indizione di una gara a
procedura aperta comunitaria, riservata alle Cooperative sociali di tipo B e agli organismi ad
esse analoghi

€ 913.500,00

40

Avvio di un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione dei partecipanti da invitare
successivamente ad una gara sul MEPA

€ 13.000,00 + IVA

€ 938,00

Servizio di data entry per le pratiche del Registro Imprese e
dell'Albo Imprese Artigiane - Scelta della forma di
contrattazione per l'individuazione del fornitore.

30/01/2018

Fornitura segnaletica/cartelli informativi e direzionali da
posizionare presso la sede camerale. Avvio di un'indagine di
mercato finalizzata all'affidamento diretto (ai sensi dell'art. 30/01/2018
36 co.2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016) mediante RDO sul Mercato
Elettronico della P.A.

€ 10.500,00 Iva inclusa

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

30/01/2018

41

aggiudicare, ai sensi dell’art. 36, comma 2) lettera a) del D. Lgs. 50/2016, a Otis Servizi s.r.l.
la gara per il servizio di manutenzione degli impianti di elevazione posizionati nelle scale A e
D della sede dell’Ente (canone annuo offerto € 768,00), ed a CTE Certificazioni s.r.l. la gara
per il servizio di verifica periodica dei due medesimi impianti (offerta economica di €
170,00), operatori economici selezionati, rispettivamente, mediante le richieste d’offerta n.
1837260 e n. 1839805;

Acquisto servizio di realizzazione e fornitura pannelli da
posizionare presso la sede camerale - Affidamento incarico
alla società Simeoni Arti Grafiche Srl.

31/01/2018

44

Affidamento del servizio di fornitura di pannelli e logo da posizionare nella zona Atrio della
sede camerale a seguito di indagine di mercato

€ 1.708,00 ivato

45

di acquisire il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di quattro impianti
elevatori, due situati nella scale B della sede dell’Ente e due posizionati nella scala C, e del
servizio di verifica periodica dei medesimi impianti, mediante affidamento diretto, ai sensi
dell’art. 36, comma 2) lettera a) del D. Lgs. 50/2016, ad operatori economici selezionati
attraverso una richiesta d’offerta sul mercato elettronico. La base di gara per la
manutenzione mensile è stabilita in € 82,45 per ogni impianto. La base per la verifica
periodica è stabilita in € 130,00 per ogni impianto.

€ 4.859,14

Manutenzione ordinaria e straordinaria e verifica periodica di
quattro impianti di elevazione posizionati nelle scale B e C
della sede dell'Ente - Scelta della forma di contrattazione.

31/01/2018

16

oggetto

data

numero

contenuto
(sintesi del provvedimento)

spesa prevista

€ 40.260,00

Servizio di “contact center inbound gestito”. Scelta della
forma di contrattazione.

31/01/2018

46

acquisire il servizio di “contact center inbound gestito”, per la durata di un anno dalla data
di aggiudicazione, attraverso un affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2) lettera
a) del D. Lgs. 50/2016, individuando l’operatore economico attraverso una richiesta
d’offerta sul Mercato elettronico gestito da Consip S.p.A., nell’ambito della categoria
“Servizi di contact center”, presente nel bando “Servizi”, indicando, quale costo massimo a
“service request”, il prezzo di € 1,65 per ogni pratica gestita e aggiudicando la fornitura al
prezzo più basso

Fornitura di fioriere e piante ornamentali da posizionare
presso la sede camerale - Aggiudicazione gara.

01/02/2018

49

Affidamento del servizio di fornitura di fioriere e piante ornamentali da posizionare presso
la sede camerale.

€ 5.504,00 oltre IVA

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

02/02/2018

51

Affidamento, a seguito RDO sul MEPA, del servizio di catering per la cerimonia di
premiazione dell'evento Fedeltà al Lavoro del 07 febbraio 2018

€ 5.887,00 oltre IVA

Fornitura di fioriere e piante ornamentali da posizionare
presso la sede camerale - Aggiudicazione gara - Integrazione
determina n. 49 del 01/02/2018.

02/02/2018

52

Affidamento del servizio di fornitura di fioriere e piante ornamentali da posizionare presso
la sede camerale. Aggiunta specificazioni sul RUP

€ 5.504,00 oltre IVA

Acquisto abbonamento quinquennale alla banca dati "Leggi
d'Italia professionale" - Scelta della forma di contrattazione.

02/02/2018

53

Acquisto abbonamento quinquennale alla banca dati Leggi d'Italia professionale. Scelta
€ 12.352,50 Iva compresa
della forma di contrattazione e affidamento diretto alla Wolters Kluwer Italia Srl

Acquisto servizio di opposizione avverso il deposito del
marchio Amicone in Canada, a tutela dei marchi collettivi di
proprietà della CCIAA di Verona - Affidamento incarico alla
Società Propria Srl.

05/02/2018

55

Affidamento del servizio di appello alla società Prorpia Srl a seguito di informale indagine di
mercato

€ 6.905,00 ivato

Acquisto servizio di prosecuzione, presso l'EUIPO e presso
l'Ufficio Marchi svedese, dell'opposizione avverso il deposito
del marchio Primarone, a tutela dei marchi collettivi di
proprietà della CCIAA di Verona - Affidamento incarico alla
Società Italiana Brevetti SpA.

05/02/2018

56

Affidamento del servizio di prosecuzione attività di appello alla Società Italiana Brevetti Spa

€ 5.612,00 ivato

Acquisto servizio di supporto per la realizzazione del "Punto
Impresa Digitale" - Individuazione della forma di
contrattazione e affidamento in house a IC Outsourcing Scrl.

13/02/2018

70

determina di di procedere all’acquisizione di un servizio di supporto per la realizzazione del
“Punto Impresa Digitale”

€ 79.080,00

Sottoscrizione di abbonamenti a banche dati on line,
quotidiani, periodici e riviste, per l'anno 2018.

14/02/2018

72

Sottoscrizione di abbonamenti tramite le varie case editrici per l'anno 2018

17

€ 11.407,94 ivato

oggetto

data

numero

contenuto
(sintesi del provvedimento)

spesa prevista

Organizzazione della quarta edizione del concorso oleario
riservato agli olii extravergine di oliva prodotti nella provincia
di Verona - Scelta della forma di contrattazione per l'acquisto
di beni e servizi necessari.

16/02/2018

79

Acquisto abbonamento quinquennale alla banca dati Leggi d'Italia professionale. Scelta
della forma di contrattazione e affidamento diretto alla Wolters Kluwer Italia Srl

€ 20.000,00 ivato

Fornitura a noleggio di macchina affrancatrice modello DM
160 marca Pitney Bowes (contratto triennale di noleggio) CIG: Z3E1F5FA29. Prenotazione risorse per l'esercizio 2018.

19/02/2018

85

Prenotazione risorse per il 2018

€ 775,92 ivato

Acquisto di dodici matrici per marchi orafi. Scelta della forma
di contrattazione.

19/02/2018

87

acquisto di dodici matrici riproducenti i marchi di identificazione orafi dal VR329 al VR334,
ognuno dei quali dovrà essere realizzato in due ordini di grandezze, la seconda e la terza,
attraverso un affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2) lettera a) del D. Lgs.
50/2016 all’unico operatore economico individuato sul MEPA che realizza tali marchi,
ovvero l’impresa E. Dal Monico s.r.l.

Acquisto prestazione notarile per attività connesse al
concorso oleario denominato Verona Olive Oil Contest ed.
2018 - Scelta della forma di contrattazione.

20/02/2018

88

Avvio procedura comparativa per affidamento incarico a notaio

€ 7.703,91

€ 660,00

€ 2.400,00 ivato

Lavori di riparazione alla copertura dell'immobile
Videomarmoteca e di ripristino dei danneggiamenti alle
finiture dei soffitti interni - Aggiudicazione gara.

20/02/2018

89

determina di aggiudicare, pertanto, ai sensi dell’art. 36, comma 2) lettera a) del D. Lgs.
50/2016, all’Impresa Edile Artuso Giovanni la gara per i lavori di riparazione della perdita
riscontrata sulla copertura dell’immobile Videomarmoteca e di ripristino dei danni alle
finiture dei soffitti interni, operatore economico che ha presentato la migliore offerta
economica tra quelle ritenute congrue rispetto la soglia di anomalia individuata

Fornitura carta normale e carte speciale per uffici vari Aggiudicazione gara.

21/02/2018

91

Affidamento del servizio di fornitura carta alla siocietà Kit Ufficio Snc di Codato Michele & C.

€ 5.201,47 ivato

€ 1.708,00

€ 3.000,00 oltre IVA

Servizio di redazione del DUVRI per la valutazione delle
interferenze derivanti dall'attività di facchinaggio e piccole
manutenzioni e per la valutazione delle interferenze derivanti
dall'attività di manutenzione degli impianti elettrici e speciali
della sede dell'Ente - Scelta della forma di contrattazione.

22/02/2018

93

determina di acquistare del servizio di redazione di due DUVRI, uno per la valutazione delle
interferenze derivanti dall’attività di facchinaggio e piccole manutenzione e uno per la
valutazione delle interferenze derivanti dall’attività di manutenzione degli impianti elettrici
e speciali della sede dell’Ente, tramite la convenzione CONSIP “Gestione integrata della
sicurezza sui luoghi di lavoro – ed. 3 ”

Acquisto servizio di rinnovo Marchi collettivi di proprietà
della CCIAA di Verona - Scelta della forma di contrattazione.

22/02/2018

94

Avvio indagine di mercato informale per individuazione operatore economico cui affidare
l'incarico

Servizio di facchinaggio e piccole manutenzioni CIG
ZA820E832E - Prenotazione risorse per l'esercizio 2018.

22/02/2018

95

Prenotazione risorse per il 2018

Servizio di deposito affidavit in USA per il merchio
VALPOLICELLA RIPASSO - Scelta della forma di
contrattazione.

22/02/2018

98

Avvio indagine di mercato informale per individuazione operatore economico cui affidare
l'incarico

18

€ 25.610,00 ivato

€ 1.000,00 oltre IVA

contenuto
(sintesi del provvedimento)

oggetto

data

numero

Acquisto vidimatrici e bollatrice - Scelta della forma di
contrattazione.

22/02/2018

99

Affidamento diretto alla società Fattori Sfest Srl

Acquisto prestazione notarile per attività connesse al
concorso oleario denominato Verona Olive Oil Contest 2018 Esito della procedura comparativa e affidamento diretto al
notaio Dott. Fraenza Giampaolo.

28/02/2018

111

Affidamento del servizio notarile al professionista individuato tramite la procedura
comparativa

Servizio di spedizioniere per collettame diverso destinazioni
nazionali ed internazionali - CIG X3814F911 - Prenotazione
risorse.

05/03/2018

115

Prenotazione risorse per l'anno in corso

Organizzazione dell'edizione 2018 del concorso enologico
Verona Wine Top - Scelta della forma di contrattazione per
l'acquisto di beni e servizi necessari.

05/03/2018

116

Scelta dei fornitori cui affidare i vari servizi relativi alla prima parte dell'evento (selezioni del
concorso)

€ 60.000,00 ivato

Acquiso servizio di opposizione avverso la registrazione del
marchio Granmarone in Francia, a tutela dei marchi collettivi
di proprietà della CCIAA di Verona - Affidamento incarico a
Propria Srl.

05/03/2018

117

Affidamento del servizio notarile al professionista individuato tramite la procedura
comparativa

€ 4.479,10 ivato

05/03/2018

123

Rinnovo del servizio per un anno

€ 800,00 + IVA

07/03/2018

126

Aacquisto profilo premium tramite un sito straniero

€ 412,36 ivato

16/03/2018

145

Rinnovo del contratto per un ulteriore anno

16/03/2018

146

Prenotazione risprse per gli acquisti previsti in determina.

Acquisto servizio di rinnovo Marchi collettivi di proprietà
della CCIAA di Verona - Conferimento incarico a Propria Srl.

19/03/2018

150

Conferimento incarico sulla base dell'esito di indagine di mercato

Servizio di deposito affidavit in USA per il marchio Valpolicella
Ripasso - Affidamento incarico a Società Italiana Brevetti SpA.

19/03/2018

151

Scelta della forma di individuazione del professionista al quale affidare il servizio

€ 2.480,00

€ 6.600,00 oltre IVA

Servizio di assistenza applicativo listini borsa merci e prezzi Rinnovo del servizio per un anno.
Acquisto profilo premium per house organ per un anno Determinazione a contrarre.
Servizio di gestione integrata delle trasferte - Proroga di 12
mesi.
Acquisto vidimatrici e bollatrice - Prenotazione risorse
esercizio 2018.

Lavori di riparazione delle ulteriori perdite riscontrate alla
copertura dell'immobile Videomarmoteca e di ripristino dei
danneggiamenti alle finiture interne - Scelta della forma di
contrattazione.

20/03/2018

158

procedere con le riparazioni delle ulteriori perdite riscontrate sul manto di copertura
dell’immobile Videomarmoteca e di ripristino dei danni alle finiture interne della sala
conferenze e di far eseguire i lavori con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2)
lettera a) del D. Lgs. 50/2016, all’impresa edile Artuso Giovanni, operatore economico
individuato a seguito della richiesta d’offerta sul MEPA n. 1846919, gara effettuata per
riparare le precedenti perdite riscontrate sulla copertura

Somminsitrazione di gas metano per autotrazione, per il
biennio 2018-2019 - Scelta della forma di conrattazione.

21/03/2018

160

Scelta della forma di contrattazione per il servizio di fornitura di gas metano per veicoli
camerali

19

spesa prevista
€ 12.851,60

€ 1.728,10 ivato

€ 549,00 ivato

€ 5,00 + IVA per fee
€ 12.851,6 IVA inclusa
€ 2.059,46 ivato

€ 636,36 ivato

oggetto

data

numero

contenuto
(sintesi del provvedimento)

spesa prevista

Fornitura segnaletica/cartelli informativi e direzionali da
posizionare presso la sede camerale - Esito dell'indagine di
mercato e avvio procedura di gara pubblica 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..

21/03/2018

161

Avvio della procedura di gara per l'individuazione dell'operatore economico tramite RDO
sul Mercato Elettronico della P.A.

€ 19.000,00 oltre IVA

Servizio di pick up della posta cartacea preparata per la
spedizione – CIG: Z382160711: prenotazione risorse per
l’esercizio 2018.Servizio di consegna della corrispondenza in
entrata - CIG: ZA92160721: prenotazione risorse per
l'esercizio 2018.

27/03/2018

168

Prenotazione risorse per l'esercizio in corso per l'effettuazione dei servizi descritti in
determina

€ 4.340,00 ivato

Acquisto prestazione notarile per attività connesse al
concorso enologico denominato VERONA WINE TOP 2018 Esito della procedura comparativa e affidamento diretto al
Notaio Dott. Raiola Andrea.

29/03/2018

172

Affidamento diretto al Notaio Raiola Andrea dell'incarico di cui in oggetto all'interno del
concorso Verona Wine Top

€ 2.573,20
ivato

€ 27.400,00

Servizio di "contact center inbound gestito" - Aggiudicazione
gara.

30/03/2018

176

aggiudicare il servizio di “contact center inbound gestito” per la Camera di Commercio di
Verona alla società Secretel Service s.r.l., ai sensi dell’art. 36, comma 2) lettera a) del D. Lgs.
50/2016, impresa selezionata mediante la richiesta d’offerta n. 1851619 predisposta sul
MEPA e b) di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace solo dopo le verifiche di rito
avviate ed in subordine al fatto che tali controlli non facciano emergere irregolarità

Servizio di somministrazione di gas metano per autotrazione
per il biennio 2018-2019 - CIG Z7522DB60F - Prenotazione
per l'esercizio 2018.

30/03/2018

177

Prenotazione risorse per l'esercizio in corso per l'effettuazione del servizio descritto in
determina

€ 2.013,00
ivato

Servizio di manutenzione impianti elettrici e speciali sede
dell'ente - Prenotazione risorse.

30/03/2018

178

disporre la prenotazione delle risorse inerenti il servizio di manutenzione degli impianti
elettrici e speciali della sede dell’Ente, servizio affidato all’impresa System Impianti s.r.l.

€ 23.790,00

Acquisto lettori smart card e servizio di rilascio dispositivi
firma digitale/CNS - Scelta della forma di contrattazione.

05/05/2018

188

Autorizzazione per l'individuazione dell'operatore economico più vantaggioso presente su
MEPA per procedere all'acquisto in oggetto.

Attività di formazione in materia di sicurezza sul lavoro per il
biennio 2018-2019 e sopralluoghi straordinari presso
postazioni di telelavoro - Scelta della forma di contrattazione.

24/04/2018

202

acquisto dei servizi di formazione del personale camerale in materia di sicurezza sul lavoro,
ai sensi del D. Lgs. 81/2008, e di quattro sopralluoghi straordinari da effettuarsi, da parte
dell’RSPP, presso la residenza dei dipendenti che svolgono attività di telelavoro, tutte
attività da eseguirsi nel biennio 2018-19, mediante adesione alla convenzione Consip
“Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro – ed. 3”.

Servizio di data entry per le pratiche del Registro imprese e
dell'Albo Imprese Artigiane - Aggiudicazione gara - CUP
E37E17000230005 - CIG 7381710BC9.

27/04/2018

203

Affidamento alla Cooperativa Sociale Centro di Lavoro San Giovanni Calabria per il servizio
di data entry per la durata di 4 anni rinnovabili.

20

€ 8.682,50

oggetto

data

numero

contenuto
(sintesi del provvedimento)

spesa prevista

€ 308.880,00

Servizio di archiviazione e gestione documentale. Scelta della
forma di contrattazione.

27/04/2018

208

acquisire il servizio di archiviazione e gestione documentale mediante affidamento in house
alla società del sistema camerale IC Outsourcing s.c. a r.l., ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs.
50/2016, di stabilire la durata del contratto in sei anni, c) di dare atto che il costo per
l’archiviazione e la gestione documentale è pari ad € 3,60 annuali a scatola ed è un canone
omnicomprensivo.

Convegno della DMO Lago di Garda - Scelta della forma di
contrattazione per l'acquisto di beni e servizi necessari.

07/05/2018

214

Individuazione di un operatore economico (agenzia organizzazione eventi) per la gestione
del Convegno di Lazise

€ 12.000,00 oltre IVA

€ 170.000,00

Somministrazione energia elettrica per la sede della Camera
di Commercio di Verona tramite adesione alla convenzione
Energia elettrica 15, stipulata da CONSIP SpA con Enel
Energia SpA - CIG originario 7134285639, CIG derivato
7479863237.

09/05/2018

216

adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 15, 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 Energia Elettrica
15” e "Corrispettivi a Prezzo Variabile ", a cui si fa espresso ed integrale rinvio, disponibili
sulla piattaforma degli Acquisti in rete di Consip ed acquisti agli atti del procedimento

Concorso enologico VERONA WINE TOP 2018 - Affidamento
incarico professionale a giornalista esperto in "analisi
sensoriali" per la realizzazione della Guida "Verona Wine top
2018".

16/05/2018

226

Affidamento diretto al giornalista Veronika Crecelius dell'incarico di cui in oggetto
all'interno del concorso Verona Wine Top

€ 4.500,00

€ 458,35

Revisione ministeriale e manutenzione veicoli Camera di
Commercio di Verona - Scelta della forma di contrattazione.

16/05/2018

227

revisione ministeriale dei due veicoli Opel Combo e sostituzione degli pneumatici di uno dei
due veicoli. Acquisto del servizio attraverso l’iniziativa MEPA “Servizi di assistenza,
manutenzione e riparazione di beni e apparecchiature”, mediante una trattativa diretta con
l’impresa Manganotti Service s.n.c., azienda individuata a seguito di indagine di mercato.

Rinnovo abbonamento banche dati ed acquisizione prodotti
Infocamere per l'anno 2018.

22/05/2018

229

di acquisire, per l’anno 2018, l’abbonamento alle banche dati della società Infocamere
S.c.p.A., società in house del sistema camerale

€ 554.200,58

Incarico prestazioni di servizi per la predisposizione del
frazionamento e aggiornamento catastale relativo al
complesso immobiliare denominato Domus Mercatorum Prenotazione risorse.

22/05/2018

234

stabilisce di prenotare la somma di € 5.191,80 IVA esente, per la copertura degli oneri
relativi al contratto per la predisposizione del frazionamento e aggiornamento catastale
relativo al complesso immobiliare denominato Domus Mercatorum.

€ 5.191,80

Fornitura di un servizio di organizzazione di un convegno
sulla DMO Lago di Garda del 18 giugno 2018 - Aggiudicazione
gara.

22/05/2018

235

Aggiudicazione definitiva alla società SL&A S.r.L.

Incarico prestazioni di servizi finalizzati all'alienazione
dell'immobiliare denominato Domus Mercatorum (con
esclusione di Casa Bresciani) - Individuazione della forma di
contrattazione e affidamento in house a Tecnoservice
Camere.

23/05/2018

239

stabilisce di procedere all’acquisizione dei servizi finalizzati all’alienazione dell’immobile
denominato Domus Mercatorum (con esclusione di Casa Bresciani)

21

€ 11.000,00 oltre IVA

€ 13.400,15

oggetto

data

numero

contenuto
(sintesi del provvedimento)

spesa prevista

Incarico prestazioni di servizi finalizzati all'utilizzo dell'atrio
sito al piano terra dell'immobile sede della CCIAA di Verona,
per eventi configurabili nell'ambito dell'attività antincendio di
Pubblico Spettacolo: individuazione della forma di
contrattazione e affidamento in house a Tecnoservice
Camere.

28/05/2018

242

di procedere all’acquisizione dei servizi finalizzati all’utilizzo dell’atrio sito al piano terra
dell’immobile sede della CCIAA di Verona, per eventi configurabili nell’ambito dell’attività
antincendio di Pubblico Spettacolo

€ 5.144,63

243

acquisto del servizio di realizzazione della piattaforma software per la gestione di incontri
b2b per la 27th Convention mondiale delle Camere di Commercio Italiane all’Estero che si
terrà a novembre 2018, tramite affidamento diretto alla società B2Match GmbH, con sede
a Vienna (Austria)

€ 1.728,00

244

acquisizione dei servizi necessari all’organizzazione dell’iniziativa “Verona Fashion” 2018
consistente in una sfilata di moda che avrà luogo in una serata del mese di settembre p.v. a
Verona (servizi di allestimento e personale per la sfilata, speaker, ospiti vip, comunicazione
e marketing, catering, location), pubblicazione, sul sito istituzionale della CCIAA di Verona,
di un avviso pubblico recante un’indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36 co.2 lett.b) D. Lgs.
50/2016, successivamente di procedere alla pubblicazione della RDO sul MEPA, da
effettuarsi con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa

€ 72.000,00

29/05/2018

247

acquisto del servizio di raccolta presso la sede dell’Ente e di recapito dei certificati d’origine
ai domicili delle aziende della provincia di Verona, mediante affidamento diretto, ai sensi
dell’art. 36, comma 2) lettera a) del D. Lgs. 50/2016. L’operatore economico verrà
individuato attraverso una richiesta d’offerta sul mercato elettronico, invitando a
partecipare alla gara tutti gli operatori economici iscritti alla categoria “Servizi postali, di
raccolta e recapito”, ponendo quale prezzo massimo a base della gara, da aggiudicare con il
criterio del minor prezzo, il prezzo di € 6,00 oltre IVA a consegna, per un quantitativo
stimato di 6.500 consegne in un anno

€ 39.000,00

04/06/2018

252

Scelta della forma di contrattazione per l'acquisto di beni e servizi vari da rendersi nel corso
dell'evento

€ 140.000,00 IVA
compresa

07/06/2018

262

Scelta della forma di contrattazione per l'acquisto delle divise da fornire agli uscieri della
CCIAA di Verona

€ 3.500,00 Iva inclusa

264

di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2) lettera a) del D. Lgs. 50/2016, all’operatore
economico Delicatessen soc. semplice di G. Fantuzzi e C. Valentini, la realizzazione della
guida “Verona Wine Tourism 2019”, di cui alla RDO n. 1970049 pubblicata sul MEPA con il
metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

€ 9.360,00

Organizzazione Convention Mondiale delle Camere di
Commercio Italiane all'estero - Affidamento incarico ad
operatore estero per realizzazione piattaforma software.

Iniziativa promozionale nel settore moda - Organizzazione
dell'edizione 2018 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.

Servizio di raccolta e recapito a domicilio dei certificati
d'origine - Scelta della forma di contrattazione.

Progetto "Great Wine Capitals" edizione 2018 - Scelta della
forma di contrattazione per l'acquisto di beni e servizi
necessari.
Acquisto divise estive per il personale ausiliario della CCIAA di
Verona - Biennio 2018-2020.
Servizio di ideazione grafica e stampa guida "Verona Wine
Tourism 2018" RDO n. 1970049 - Aggiudicazione gara.

29/05/2018

29/05/2018

08/06/2018

22

oggetto

data

numero

contenuto
(sintesi del provvedimento)

spesa prevista

€ 38.675,00

Servizio di recapito a domicilio nel territorio della provincia di
Verona di certificati d'origine e altri documenti a valere per
l'estero - Aggiudicazione gara.

14/06/2018

275

di aggiudicare, ai sensi dell’art. 36, comma 2) lettera a) del D. Lgs. 50/2016, alla società
Finanservice S.r.L., C.F. e P.IVA. 04934410285, con sede a Caserta, la gara per la fornitura
del servizio di recapito a domicilio dei certificati d’origine e di altri a documenti a valere per
l’estero, di cui alla RDO n. 1958216 pubblicata sul MEPA con il metodo del prezzo più basso,
che ha presentato un’offerta economica pari ad € 5,95 oltre IVA quale prezzo per ogni
singola consegna per un quantitativo stimato di 6.500 consegne;

Servizio di allestimento evento Mid Term Meeting Great
Wine Capitals (27-29 giugno 2018) - Aggiudicazione gara.

18/06/2018

280

Aggiudicazione definitiva alla società Trenta S.r.L.

Organizzazione della XLI Edizione Premiazione della fedeltà al
lavoro: acquisto copie volume "Persone da ricordare. Verona
1987-2017" - Affidamento diretto alla società Editoriale le
Cronache Srl.

25/06/2018

285

determina di procedere con l’acquisto di n.ro 100 copie (+ 10 in omaggio) del volume
“Persone da ricordare. Verona 1987-2017”

€ 5.000,00

286

aggiudicare, ai sensi dell’art. 36, comma 2) lettera a) del D. Lgs. 50/2016, alla società Chef
Party S.r.L., Codice Fiscale e P.IVA 02936070982, la gara per la fornitura del servizio di
catering per la cerimonia di premiazione del concorso Best of Wine Tourism (29 giugno
2018), di cui alla RDO n.1977846 pubblicata sul MEPA con il metodo dell’offerta
economicamente più vantaggiosa

€ 16.000,00

287

affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2) lettera a) del D. Lgs. 50/2016, all’operatore
economico Studio Moretto Group s.r.l., codice fiscale 02936070982, il servizio di catering
per light dinner e open bar, da fornirsi in data 28 giugno, presso l’arcovolo 69 dell’Arena di
Verona, di cui alla RDO n. 1977061 pubblicata sul MEPA, operatore che ha presentato la
migliore offerta economica tra le imprese partecipanti;

€ 1.981,00

€ 1.084.638,95

€ 630,00 (Iva esclusa)

Servizio di catering per cerimonia di premiazione concorso
"Best of Wine tourism" - Aggiudicazione gara.

Servizio di catering per light dinner e open bar da fornirsi in
data 28 giugno presso l'arcovolo 69 dell'Arena di Verona RDO n. 1977061 - Aggiudicazione gara.

26/06/2018

26/06/2018

Servizio di pulizie e porteriato per le sedi della CCIAA di
Verona sede di Corso Porta Nuova Verona, sede Immobile
Domus Mercatorum Piazza delle Erbe Verona e sede
decentrata di Legnago.

10/07/2018

306

determina di acquisire il servizio di pulizia, portierato e guardaroba mediante affidamento
in house alla società del sistema camerale Tecnoservice Camere S.c.p.a., ai sensi dell’art.
192 del D. Lgs. 50/2016; di stabilire la durata del contratto in tre anni, con la possibilità di
proroga disgiunta per anni due a decorrere dal 15/07/2018.

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 13 agosto 2018. Scelta della forma di contrattazione per
l'acquisto di beni e servizi necessari.

13/07/2018

312

Scelta della forma di contrattazione per l'affidamento del servizio di relatore e di un
incaricato all'emergenza per il Convegno del 13 agosto 2018

23

€ 11.950,00 oltre IVA

oggetto

data

numero

contenuto
(sintesi del provvedimento)

spesa prevista

€ 58.500,00

Iniziativa promozionale nel settore moda - Organizzazione
dell'edizione 2018 di una sfilata di moda nella città di Verona
nell'ambito dell'evento "Verona Fashion" - RDO n. 1988798 Aggiudicazione gara.

16/07/2018

313

di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2) lettera b) del D. Lgs. 50/2016, all’operatore
economico Magic Window di Fechtner Bettina, P. IVA 04284750280, l’organizzazione
dell’edizione 2018 della sfilata di moda nella città di Verona nell’ambito dell’evento “Verona
Fashion”, di cui alla RDO n. 198879 pubblicata sul MEPA con il metodo dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;

Procedura comparativa a mezzo avviso pubblico per il
conferimento
mediante
valutazione
comparativa,
dell'incarico professionale per la prestazione di servizi
finalizzati all'alienazione dell'immobile denominato Domus
Mercatorum (con esclusione di Casa Bresciani) Approvazione atti procedurali e affidamento incarico.

16/07/2018

315

determina di avviare una procedura comparativa per l’individuazione del notaio cui affidare
servizi finalizzati all’alienazione dell’immobile denominato Domus Mercatorum (con
esclusione di Casa Bresciani); di approvare il relativo avviso pubblico.

€ 20.000,00

Organizzazione della Convention Mondiale delle Camere di
Commercio Italiane all’estero (CCIE) 2018. Acquisto
strumenti editoriali “Business Atlas” e “Who’s Who”.
Affidamento diretto ad Assocamerestero.

20/07/2018

320

Affidamento diretto all'associazione Assocamerestero per la fornitura di prodotti editoriali
per la Convention delle CCIAE che si terrà a Verona nel mese di novembre

€ 6.100,00 ivato

321

acquisire il servizio di manutenzione delle porte tagliafuoco della sede dell’Ente, per un
periodo di 4 anni, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2), lettera a)
del D. Lgs. 50/2016 selezionando l’operatore economico al quale affidare il servizio
attraverso una richiesta d’offerta sul mercato elettronico, invitando a partecipare alla gara
tutti gli operatori economici iscritti alla categoria “Servizi agli impianti – manutenzione e
riparazione” dell’iniziativa Servizi, ponendo come prezzo massimo a base della gara, da
aggiudicare con il criterio del minor prezzo, il valore di € 28,00 oltre IVA quale canone di
manutenzione annuale di ogni porta tagliafuoco

€ 17.920,00

334

acquisto del servizio di noleggio di un sistema di stampa per l’Ufficio CED / Centro Stampa
dell’Ente camerale, incluso di assistenza tecnica full risks, della fornitura dei materiali di
consumo e dei servizi connessi di formazione del personale addetto al loro utilizzo.
Pubblicazione, sul sito istituzionale della CCIAA di Verona di un avviso pubblico finalizzato
all’effettuazione dell’indagine di mercato preordinata a conoscere gli operatori interessati a
partecipare alla procedura negoziata da predisporre sul MEPA, ai sensi dell’art. 36 comma
2, lettera b), del D. Lgs. 50/2016

€ 195.200,00

350

procedere con la riparazione urgente del veicolo Opel Zafira della Camera di Commercio di
Verona e di acquisire il servizio mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma
2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, attraverso una trattativa diretta con l’operatore
economico Nuova Tecnomotor s.r.l., tramite l’iniziativa MEPA “Servizi”, categoria “Servizi di
assistenza, manutenzione e riparazione di beni e apparecchiature”;

€ 2.852,51

Servizio di manutenzione delle porte tagliafuoco della sede
dell'Ente - Scelta della forma di contrattazione.

Servizio di noleggio a medio termine di un sistema di stampa,
incluso manutenzione full risks - Scelta della forma di
contrattazione.

Riparazione urgente veicolo Camera di Commercio di Verona
Opel Zafira - Scelta della forma di contrattazione.

20/07/2018

01/08/2018

10/08/2018

24

oggetto

Organizzazione del seminario formativo "Tocatì - Un
patrimonio condiviso: Ri-pensare Tocatì per l'Europa" del 13
settembre 2018. Scelta della forma di contrattazione per
l'acquisto di beni e servizi necessari.

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

Sistemazione e adeguamento impianto di rilevazione e
spegnimento incendi sala CED e servizio di manutenzione
periodica. Scelta della forma di contrattazione.

Acquisto del servizio di certificazione del sistema di gestione
secondo la norma ISO 9001 della CCIAA di Verona: scelta
della forma di contrattazione.

Organizzazione della Convention Mondiale delle Camere di
Commercio Italiane all'Estero (CCIE) 2018. Acquisto sculture
per premi, targhette e scatole.

data

03/09/2018

03/09/2018

03/09/2018

03/09/2018

03/09/2018

numero

contenuto
(sintesi del provvedimento)

spesa prevista

353

provvedere all’acquisizione del servizio di catering, articolato in un welcome coffee, due
coffee break e un light lunch, da espletarsi presso la sede camerale il giorno 13 settembre
p.v. nell’ambito del seminario formativo “Tocatì – Un patrimonio condiviso: Ri-pensare
Tocatì per l’Europa”, tramite RDO da avviare sul MEPA con il metodo del prezzo più basso

€ 6.000,00

354

acquisire il servizio di realizzazione dei premi (che saranno consegnati ai concorrenti
ammessi alla manifestazione) presso la ditta Studio M di Cavaioni Matteo, con sede a
Fumane, la quale detiene un diritto di esclusiva sul prototipo dell’opera, di acquisire,
invece, la fornitura delle targhette, delle scatole porta premi e dei tubi porta diplomi alla
dittà che presenterà il miglior preventivo a seguito di indagine di mercato

€ 14.022,70

355

procedere con la sistemazione e l’aggiornamento dell’impianto antincendi CED, di far
eseguire i lavori attraverso un affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2) lettera a)
del D. Lgs. 50/2016, all’impresa Gruppo Pighi s.r.l., azienda specializzata del settore,
affidandole anche il servizio di manutenzione periodica del suddetto impianto

€ 6.720,00

360

di acquisire la prestazione del servizio di certificazione del sistema di gestione della qualità,
secondo la norma UNI EN ISO 9001, mediante affidamento diretto ex art. 36 co.2 lett.a) del
D.Lgs. 50/2016, tramite la pubblicazione sul MEPA di una RDO indirizzata esclusivamente
ad operatori economici iscritti all’interno dell’iniziativa “Servizi – Servizi di valutazione della
conformità” i quali siano in possesso della/e certificazione/i di qualità, rilasciato da Ente
certificatore accreditato presso ACCREDIA, in corso di validità, per il settore inerente la
fornitura in oggetto e che abbiano già lavorato con le Camere di Commercio;

€ 15.000,00

361

di acquisire il servizio di realizzazione dei premi (che saranno consegnati ai partecipanti alla
manifestazione) presso la ditta Studio M di Cavaioni Matteo, con sede a Fumane, la quale
detiene un diritto di esclusiva su prototipo dell’opera di acquisire, invece, la fornitura delle
targhette metalliche e delle scatole porta premi alla dittà che presenterà il miglior
preventivo a seguito di indagine di mercato

€ 13.815,00

€ 40.000,00

€ 40.000,00

Incoming con operatori economici qualificati provenienti dai
Paesi Scandinavi (novembre 2018). Determinazione a
contrarre e conferimento dell'incarico alla Camera di
Commercio Italiana in Danimarca.

03/09/2018

362

di affidare i servizi connessi alla promozione dell’evento, alla pubblicità dello stesso e
all’identificazione dei buyers qualificati della Danimarca, Norvegia e Svezia partecipanti alla
Camera di Commercio Italiana in Danimarca, entro un limite massimo di spesa di €
20.000,00, di affidare il servizio di prenotazioni alberghiere alla società HPT Viaggi S.r.L.,
sulla base del contratto in corso, di individuare gli operatori per gli altri servizi tramite RDO
sul MEPA

Organizzazione della 27^ Convention Mondiale delle Camere
di Commercio Italiane all'Estero (CCIE) 2018. Scelta della
forma di contrattazione per l'acquisto di beni e servizi
necessari.

07/09/2018

371

acquisto di beni e servizi vari inerenti l’organizzazione della 27^ Convention delle Camere di
Commercio Italiane all’Estero (catering per le varie giornate, per la cena di gala, servizio
fotografico, educational tour, addobbi floreali, animazione ecc.)

25

oggetto

Servizio di manutenzione delle porte tagliafuoco della
dell'Ente. Aggiudicazione gara.

Partecipazione della Camera di Commercio all'evento
"Cultivar" consistente in un convegno sulle stime di
produzione e di commercializzazione del kiwi e sulla difesa
della pianta del 24 settembre 2018. Scelta della forma di
contrattazione per l'acquisto di beni e servizi necessari.

Acquisto del servizio di Disaster Recovery per la Camera di
Commercio di Verona - Scelta della forma di contrattazione.

Servizio di assistenza alle attività di sorveglianza degli
impianti di distribuzione di carburante effettuate dall'Ufficio
Metrologia legale - Scelta della forma di contrattazione.

data

10/09/2018

11/09/2018

17/09/2018

19/09/2018

numero

contenuto
(sintesi del provvedimento)

spesa prevista

376

di procedere all’esclusione di sei concorrenti per anomalia dell'offerta e di aggiudicare, ai
sensi dell’art. 36, comma 2) lettera a) del D. Lgs. 50/2016, all’impresa Nord Est antincendio
s.r.l. il servizio di manutenzione delle porte tagliafuoco e varie della sede dell’Ente per un
periodo di quattro anni, al costo di € 15,72 oltre IVA, quale canone di manutenzione
annuale per ogni singola porta

€ 11.381,28

377

provvedere all’acquisizione dei servizi necessari all’organizzazione dell’iniziativa “Cultivar”,
in data 24 settembre 2018, mediante affidamento all’operatore economico denominato
C.S.O.Italy - Centro Servizi Ortofrutticoli Soc.Coop. con sede a Ferrara e all’operatore
economico denominato Agrea S.r.L. con sede a San Giovanni Lupatoto (VR)

€ 950,00

382

di acquisire, per la durata di due anni dall’attivazione, tramite affidamento diretto, da
Infocamere S.c.p.A., società in house, secondo la proposta tecnica ed economica formulata,
pervenuta con nota protocollo numero 22583 del 31 luglio 2018, un servizio di disaster
recovery della Camera di Commercio di Verona e di hosting esclusi i servizi opzionali

€ 12.800,00

393

acquisire i servizi per l’assistenza durante le verifiche degli impianti di distribuzione di
carburante per un periodo di 2 anni più un’eventuale proroga di sei mesi, mediante
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2), lettera a) del D. Lgs. 50/2016, con
operatori da individuare tramite RDO sul MEPA e di prorogare, fino al termine della
procedura, i contratti in essere

€ 36.000,00

€ 14.272,50

€ 3.301,38

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

19/09/2018

394

acquisto di n. 30 pc desktop, con relativa estensione di 4 GB di RAM e di due anni di
assistenza aggiuntiva, tramite la Convenzione Consip PC Desktop 16, lotto 2, di n. 20
stampanti bianco / nero e di n. 3 stampanti a colore, con estensione di due anni di
assistenza per entrambi i tipi di stampante tramite adesione alla Convenzione Stampanti 15
lotti 2 e 4

Manutenzione periodica veicoli Camera di Commercio di
Verona - Scelta della forma di contrattazione.

28/09/2018

402

affidamento del servizio di manutenzione, per un periodo di due anni, dei tre automezzi
camerali all’impresa Nuova Tecnomotor s.r.l.

Servizio di intermediazione assicurativa - Proroga di due anni.

16/10/2018

420

proroga di due anni del contratto in essere con la società Intermedia I.B. s.r.l. per il servizio
di intermediazione assicurativa

Progetto "Mirabilia - European Network of Unesco Sites"
edizione 2018 - Scelta della forma di contrattazione per
l'acquisto di beni e servizi necessari.

17/10/2018

423

Individuazione degli acquisti da effetuare in occasione dell'evento e delle modalità da
utilizzare

€ 65.000,00

Riparazione montacarichi posizionato nella scala A della sede
dell'Ente - Scelta della forma di contrattazione.

17/10/2018

424

procedere con la riparazione urgente dell’impianto di elevazione situato nella scala A della
sede dell’Ente mediante una trattativa diretta con la società Otis S.p.A., già aggiudicataria
della gara del servizio di manutenzione dell'impianto

€ 1.890,00

26

oggetto

data

numero

contenuto
(sintesi del provvedimento)

spesa prevista

Servizio di assistenza contabile e fiscale triennale. Scelta della
forma di contrattazione.

18/10/218

427

acquisire i servizi di assistenza contabile e fiscale per una durata triennale, mediante una
richiesta d’offerta sul MEPA invitando a partecipare tutti gli iscritti alla categoria “Servizi di
consulenza fiscale”, compreso, quindi, l’operatore uscente

€ 15.000,00

€ 2.310,00

Pulizia e disinfestazione scala dei sotterranei della Domus
Mercatorum e servizi vari. Scelta della forma di
contrattazione.

19/10/2018

428

effettuare i lavori necessari per l’apertura della griglia per l’accesso ai locali sotterranei
dell’immobile Domus Mercatorum, con relativa pulizia e rimozione / smaltimento dei rifiuti
presenti, ed i lavori per la rimozione del nido di piccioni presente all’interno di un
lampadario situato nella scala d’ingresso della Domus, con relativa pulizia ed installazione di
dissuasori, acquisendo il servizio attraverso l’iniziativa MEPA “Servizi”, categoria “Servizi di
pulizia immobili, disinfestazione e sanificazione”, mediante una trattativa diretta con
l’impresa L’Igienica s.p.a.

Convention mondiale delle Camere di Commercio Italiane
all'Estero - Affidamento incarico professionale a moderatore
per Convegno del 12 novembre 2018.

19/10/2018

433

Individuazione professionista ed affidamento incarico di moderatore al convegno in
oggetto.

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

24/10/2018

441

Autorizzazione affidamento diretto fornitura arredi.

€ 31.253,47

Servizio di noleggio a medio termine di un sistema di stampa,
incluso manutenzione full risks - Aggiudicazione gara.

26/10/2018

444

Aggiudicazione del servizio in oggetto con metodo dell'offerta economicamente più
vantaggiosa.

€ 149.765,20

Servizio di educational tour per Convention Mondiale delle
Camere di Commercio Italiane all'Estero (11 - 12 novembre
2018). Aggiudicazione gara.

05/11/2018

455

Aggiudicazione gara alla società Pegasus Srl

€ 24.125,00
oltre IVA

Servizi vari di catering per Convention Mondiale delle CCIE
(10 - 13 novembre 2018). Aggiudicazione gara.

07/11/2018

458

Aggiudicazione gara alla società Chef Party Srl

€ 36.460,00
oltre IVA

Partecipazione della Camera di Commercio ad eventi
informativi su strategie di prevenzione e difesa delle cultivar
frutticole veronesi consistenti in due convegni da tenersi nei
mesi di novembre e di dicembre 2018. Scelta della forma di
contrattazione per l'acquisto di beni e servizi necessari.

08/11/2018

463

Scelta della forma di contrattazione per l'acquisto dei servizi necessari per la buona riuscita
dei convegni

€ 4.000,00 IVA inclusa

465

acquisire i servizi di controlli documentali e di analisi di laboratorio tramite l’utilizzo
dell’elenco di operatori accreditati fornito da Unioncamere, oppure presso soggetti diversi
purché in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera c) della Convenzione stipulata tra
la CCIAA di Verona ed Unioncamere, con individuazione degli operatori tramite indagine di
mercato e successivo affidamento diretto ai sensi dell'art. 36) lett. a) del D. Lgs. 50/2016

€ 22.500,00

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

08/11/2018

27

oggetto

data

numero

contenuto
(sintesi del provvedimento)

spesa prevista

€ 9.394,00 per il 2018
€ 8.052,00 per il 2019

Acquisto dei servizi di supporto alla gestione degli
adempimenti GDPR per la Camera di Commercio di Verona.
Scelta della forma di contrattazione e prenotazione risorse.

13/11/2018

466

acquisire, tramite affidamento diretto, da Infocamere S.c.p.A., società in house, secondo la
proposta tecnica ed economica formulata, pervenuta con nota del 20 aprile 2018, un
servizio di supporto alla gestione degli adempimenti GDPR per la Camera di Commercio di
Verona, per l’importo € 7.700,00 oltre IVA a titolo di una tantum per l’attivazione del
servizio e con un canone annuale di € 6.600,00 oltre IVA

Acquisto PC portatili - Scelta della forma di contrattazione.

30/11/2018

494

aderire alla Convenzione Consip “Pc portatili e tablet 2”, Lotto 2, aggiudicato alla società
Infordata S.p.A., P. IVA 00929440592, per la fornitura dei 5 PC portatili HP Elitebook 830 G5

€ 3.110,95

Acquisto del servizio di facchinaggio e piccole manutenzioni Individuazione della forma di contrattazione - Periodo 12
mesi prorogabili per ulteriori 12 mesi.

30/11/2018

495

Scelta della forma di contrattazione per l'acquisto del servizio di facchinaggio per l'Ente
camerale

€ 24.000,00 + IVA

€ 22.260,12

€ 8.000,00

Fornitura segnaletica/cartelli informativi e direzionali da
posizionare presso la sede camerale - Aggiudicazione gara e
prenotazione risorse.

04/12/2018

497

aggiudicare, ai sensi dell’art. 36, comma 2) lettera a) del D. Lgs. 50/2016, alla società IKON
Segnali S.r.l., codice fiscale 01519180200, la gara per la progettazione, fornitura ed
installazione della segnaletica e della cartellonistica informativa e direzionale per la sede
dell’Ente, di cui alla RDO n. 2006234 pubblicata sul MEPA con il metodo dell’offerta
economicamente più vantaggiosa

Acquisto servizio di archiviazione ottica delle pratiche del
registro delle Imprese - Albo Imprese Artigiane - Affidamento
in house alla società IC Outsourcing - Anno 2018.

07/12/2018

503

determina di affidare a IC Outsourcing S.c. a r.l., attraverso la formula dell’in house
providing , il servizio di acquisizione ottica delle pratiche di competenza dell’anno 2018
concernenti la tenuta del Registro delle Imprese e dell’Albo delle Imprese Artigiane

Presentazione di un ricorso d'appello in Germania contro la
decisione di rigetto dell'opposizione alla registrazione del
marchio Zenato Ripassa - Affidamento incarico a Società
Italiana Brevetti SpA.

12/12/2018

509

Affidamento diretto alla società S.I.B. S.p.A. dell'incarico di difesa del marchio collettivo

Servizio di facchinaggo
Aggiudicazione gara.

18/12/2018

521

Aggiudicazione definitiva della gara alla società Logiclav ServiceSoc.Coop.

Servizio di pick up della posta cartacea preparata per la
spedizione e servizio di consegna della corrispondenza in
entrata - Scelta della forma di contrattazione.

19/12/2018

524

stipulare con Poste Italiane S.p.A., mediante affidamento diretto, i contratti per
l’acquisizione dei servizi quotidiani di pick up della posta in uscita e di consegna della posta
in entrata dell’Ente camerale

Servizio di manutenzione delle porte tagliafuoco della sede
dell'Ente - Prenotazione risorse.

28/12/2018

544

Prenotazione delle risorse inerenti il servizio di manutenzione delle porte tagliafuoco e
varie, affidato all’impresa Nord Est Antincendio s.r.l., codice identificativo di gara
ZB02467129, per l'anno 2018

e

piccole

manutenzioni

-

28

€ 5.978,00 Ivato

€ 14,00 oltre IVA a ora

€ 1.764,41

