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 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, come da modifica introdotta dal D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 fino al 

31.12.2021, si richiama l’utilizzo delle procedure MEPA in particolare: 

- per acquisti di importo inferiore a 75.000 euro, mediante affidamento diretto 

adeguatamente motivato utilizzando ODA o RDO anche ad un solo fornitore; 

- per importi pari o superiori a 75.000 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 2020 

 

 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 2020 (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’1.1.2020 al 31.12.2020. 

 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 una iniziativa MEPA relativa alla categoria merceologica del bene o 

servizio da acquisire e il conseguente utilizzo della stessa da parte dell’Ente; 

 dell’inesistenza di iniziativa MEPA relativa alla categoria merceologica del bene o 

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

autonoma, 

 dell’eventualità, per gli acquisti di beni di importo inferiore ai 5.000,00 Euro, di 

rivolgersi direttamente al mercato libero tramite ricorso ai fornitori abilitati, 

avvalendosi, ove ne ricorressero i presupposti, dell’affidamento diretto ex art.36. co. 

2), lett.a) del D.lgs.15/2016. 

  

 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, incontri o convegni (ancorché non frequenti nel 

corso del 2020, per le ben note condizioni e prescrizioni legate all’emergenza sanitaria da 
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Covid-19).  L’organizzazione e realizzazione di questi eventi necessitano, infatti, di una 

pluralità di servizi e/o forniture:  oltre a beni e servizi acquisibili con convenzioni o accordi 

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

(si pensi agli spazi espositivi concessi o ai relativi allestimenti ammessi da parte di fornitori 

esclusivi accreditati presso gli enti organizzatori), unitamente a beni e servizi di natura non 

così particolare, ma spesso non 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, in 

particolare se relative ad acquisti di beni con importo inferiore ai 5.000 €),  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 forniture che si caratterizzano per ripetizione o periodicità della 

prestazione (p.e. servizi di facchinaggio e ritiro/smaltimento carta da macero e toner esausti, 

servizi di manutenzione degli impianti dell’edificio, occasionali servizi di sorveglianza agli 

accessi alla sede, servizi di guardaroba,  prove di laboratorio o verifiche metriche su prodotti e 

impianti) e per importi generalmente non superiori ai 75.000 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, come modificato dal D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 in vigore fino al 

31.12.2021.  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 2020, sono correttamente stati 

utilizzati, ogniqualvolta possibile e tramite ricorso diretto,  le convenzioni Consip o accordi 

quadro nazionali. 
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 Inoltre si prende atto che, sempre nel corso dell’anno 2020, 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 trattativa con RdO o ad affidamento diretto per iniziative 

presenti su MEPA.  Solo per particolari condizioni di convenienza si è ricorsi agli affidamenti 

in house a organismi consortili o società del sistema camerale, quali Infocamere, 

TecnoServiceCamere, o la stessa Unione Nazionale CCIAA.  

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

procedura residuale, è quindi risultato determinato dalla mancanza di disponibilità del bene o 

servizio su MEPA, o dall’esito negativo della RdO presentata, o ancora dalla difformità 

rispetto le specifiche esigenze dell’Ente. In questi casi, comunque, gli acquisti sono stati 

effettuati nel rispetto di quanto stabilito dal vigente Regolamento per l’acquisizione di 

forniture e servizi e per l’esecuzione di lavori in economia approvato, da ultimo, con 

deliberazione del Consiglio n. 28 del 20.12.2018 

        Ufficio Controllo di Gestione 

 

             

Acquisti e forniture attivate nel 2020 con convenzioni Consip: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Acquisto buoni pasto - approvvigionamento anno 

2020 con ODA

Buoni pasto 8 - lotto 3 regione Veneto- 

aggiudicato a Edenred

Det. 17 del 20.1.2020         

409 del 18.9.2020                

496 del 16.11.2020

Acquisto servizi di telefonia mobile e relativi

accessori -15 SIM in modalità "utenza ricaricabile"
Det. 153 del 27.3.2020

Adesione alla proroga della Convenzione per

Servizi di telefonia mobile e relativi accessori.
16.12.2020 Det. 256 del 12.6.2020

Ulteriore proroga della Convenzione Servizi di

telefonia mobile e relativi accessori.
16.3.2021 Det. 572 del 23.12.2020

Somministrazione energia elettrica Energia elettrica 17  - Enel Energia spa

da 

accettazione 

ordine

30.6.2021 Det. 173 del 15.4.2020

Noleggio 13 apparecchiature fotocopiatrici

multifunzione monocromatiche

 "Apparecchiature Multifunzione 31" - 

noleggio - Lotto 2 -  Kyocera Document 

Solutions Italia S.p.A.  

1.4.2020 31.3.2025

Noleggio 3 apparecchiature fotocopiatrici

multifunzione multicolor

 "Apparecchiature Multifunzione 31" - 

noleggio - Lotto 3 -Kyocera Document 

Solutions Italia S.p.A.  

1.5.2020 30.4.2025

Acquisto di n. 2 sistemi UPS per il CED della

Camera di Commercio di Verona 
  "Reti locali 6" - lotto 2 - Telecom Italia spa Det. 140 del 18.3.2020

Telefonia Mobile 7 -  Telecom Italia spa

Det. 115 del 4.3.2020

TIPOLOGIA FORNITURA/SERVIZIO CONVENZIONE VIGENTE
DATA 

DECORRENZA
SCADENZA PROVVEDIMENTO
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Acquisti e forniture mediante M.E.P.A.: 

Numero 
procedura 

Modalità di 
acquisto 

Descrizione 
importo 

(IVA 

esclusa) 

Fornitore Iniziativa/Lotto 

1183392 
affidamento 

diretto 

SERVIZI GESTIONE 
SALUTE E SICUREZZA 

SUI LUOGHI DI LAVORO 
14.352,34 

IGEAM CONSULTING 
S.R.L. 

Servizi di supporto 
specialistico 

1183433 
affidamento 

diretto 

SERVIZI DI 
SORVEGLIANZA 

MEDICA 
5.724,00 IGEAMED S.P.A. 

Servizi di supporto 
specialistico 

1183468 
affidamento 

diretto 

SERVIZI DI 
FORMAZIONE SULLA 

SICUREZZA NEI LUOGHI 
DI LAVORO 

8.061,00 IGEAM ACADEMY 
Servizi di supporto 

specialistico 

1201381 
affidamento 

diretto 

ACQUISTO SISTEMA DI 
RILEVAZIONE PRESENZE 

DEL PERSONALE 
3.600,00 

SELESTA INGEGNERIA 
SPA A SOCIO UNICO 

Servizi per 
l'Information & 
Communication 

Technology 

1239111 
affidamento 

diretto 

MANUTENZIONE 
EVOLUTIVA SOFTWARE 

(servizio per 40 ore) 
2.000,00 KALEIDOSCOPE SRL 

Servizi per 
l'Information & 
Communication 

Technology 

1245390 
affidamento 

diretto 

SERVIZIO DI PROVE DI 
LABORATORIO E 

ANALISI PRODOTTO 
ELETTRICO E 
GIOCATTOLI 

4.780,00 
TECNOLAB DEL LAGO 

MAGGIORE SRL 
Servizi di Valutazione 

della Conformità 

1245918 
affidamento 

diretto 

ACQUISTO 
ATTREZZATURE PER 

LAVORO AGILE DPCM 
11/03/2020 

24.827,50 
ABS COMPUTERS 

S.R.L. 

Informatica, 
Elettronica, 

Telecomunicazioni e 
Macchine per Ufficio 

1251906 
affidamento 

diretto 

SERVIZIO DI 
SOMMINISTRAZIONE 

GAS METANO PER 
AUTOTRAZIONE 

3.750,00 

AUTO METANO S.A.S. 
DI CORRA' ENZO, DAL 
DEGAN DOMENICO & 

C.  

Carburanti, 
Combustibili, 

Lubrificanti e liquidi 
funzionali 

1256676 
affidamento 

diretto 

ACQUISTO 
ATTREZZATURA PER 

LAVORO AGILE 
1.192,50 

ABS COMPUTERS 
S.R.L. 

Informatica, 
Elettronica, 

Telecomunicazioni e 
Macchine per Ufficio 

1273108 
affidamento 

diretto 

SERVIZIO 
MANUTENZIONE 

BIENNALE VIDIMATRICI 
E BOLLATRICE 

4.500,00 FATTORI SAFEST SRL 

Servizi di Assistenza, 
Manutenzione e 

Riparazione di beni e 
apparecchiature 

1287640 
affidamento 

diretto 

FORNITURA 
MASCHERINE 
CHIRURGICHE 

4.780,00 BENEFIS S.R.L. 
Forniture specifiche 

per la Sanità 

1361457 
affidamento 

diretto 

AGGIORNAMENTO E 
MANUTENZIONE 

TRIENNALE SISTEMI DI 
VIDEOCONFERENZA 

6.514,00 
B.C.S. BIOMEDICAL 

COMPUTERING 
SYSTEMS S.R.L.  

Servizi di Assistenza, 
Manutenzione e 

Riparazione di beni e 
apparecchiature 

1373705 
affidamento 

diretto 
TENDILINEA IN ACCIAIO 

E  PORTA DISPENSER 
1.912,98 IWIRD SRL Arredi 

1384112 
affidamento 

diretto 

ACQUISTO MATRICI 
METRICHE PER MARCHI 

ORAFI 
674,5 E. DAL MONICO SRL 

Materiali elettrici, da 
costruzione, 
ferramenta 
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1438009 
affidamento 

diretto 

SERVIZIO DI PULIZIA E 
SOSTITUZIONE 
PLUVIALI CASA 

BRESCIANI 

5.542,40 
NUOVA ARCO 

EXPRESS POZZI NERI 
VERONA SAS 

Lavori di  
manutenzioni edili - 

OG1 

1440176 
affidamento 

diretto 

PATROCINIO LEGALE 
PER OPPOSIZIONE 

RICORSO IN APPELLO 
6.361,80 

STUDIO LEGALE DALLA 
BERNARDINA - 

ASSOCIAZIONE TRA 
PROFESSIONISTI 

Servizi Professionali 
legali e normativi 

1484815 
affidamento 

diretto 

VERIFICA DI 
LABORATORIO 

PRODOTTI ELETTRICI 
28.137,70 ELETTRA S.R.L. 

Servizi di Valutazione 
della Conformità 

1490565 
affidamento 

diretto 

SERVIZIO DI 
APPLICAZIONE 

PELLICOLE SU VETRATE 
DOMUS MERCATORUM 

7.700,00 MLIGHT SRL 
Lavori di 

manutenzione - opere 
specializzate-OS6 

1499749 
affidamento 

diretto 

ACQUISTO N. 30 PC 
PORTATILI LAVORO 

AGILE 
28.095,00 IFINET  

Informatica, 
Elettronica, 

Telecomunicazioni e 
Macchine per Ufficio 

1500866 
affidamento 

diretto 
ACQUISTO N. 31 SEDIE 
OPERATIVE UFFICI VARI 

4.276,00 
ZAGGIA 

ARREDAMENTI  
Arredi 

1544265 
affidamento 

diretto 

SERVIZIO DI GESTIONE 
TELEMATICA 
PROCEDURE 

CONCORSUALI 

18.000,00 MERITO SRL 

Servizi di Ricerca, 
Selezione e 

Somministrazione del 
Personale 

2462529 RDO 

VERIFICA PERIODICA 8 
IMPIANTI DI 

ELEVAZIONE SEDE 
CCIAA DI VERONA 

584 CENPI SCRL 
Servizi di Valutazione 

della Conformità 

2479789 RDO 
SERVIZI DI CATERING 

PER SEMINARI O.C.R.I. 
4.176,00 GESTIONI MAI SRL Servizi di Ristorazione 

2489564 RDO FORNITURA TONER 2.678,00 
ALEX OFFICE & 
BUSINESS SRL 

Cancelleria, Carta, 
Consumabili da 

stampa e Prodotti per 
il restauro 

2492524 RDO 

FORNITURA 
CARTELLINE PER 
CONVEGNI CON 

BLOCCO 

1.296,00 
ARTI GRAFICHE 

CARDAMONE S.R.L. 

Cancelleria, Carta, 
Consumabili da 

stampa e Prodotti per 
il restauro 

2493371 RDO 

SERVIZIO 
ALLESTIMENTO 
FLOREALE PER 

FEDELTA' AL LAVORO 

1.590,00 
SOLE SERENO 
COOPERATIVA 

SOCIALE 

Prodotti per il Verde e 
per il Vivaismo 

2494052 RDO 
SERVIZIO DI CATERING 

PER FEDELTA' AL 
LAVORO 

8.500,00 
GASTRONOMIA 

DAMOLI DI A. S. E C. 
SNC 

Servizi di Ristorazione 

2499398 RDO 
ACQUISTO CARTA 

UFFICI VARI 
4.416,00 SI.EL.CO. SRL 

Cancelleria, Carta, 
Consumabili da 

stampa e Prodotti per 
il restauro 

2560303 RDO 
FORNITURA 

CANCELLERIA UFFICI 
VARI 

794,62 PROCED 

Cancelleria, Carta, 
Consumabili da 

stampa e Prodotti per 
il restauro 
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2590174 RDO 

SERVIZIO DI 
MARKETING 

TERRITORIALE E 
COMUNICAZIONE PER 

IL RILANCIO DEL 
TURISMO IN 

PROVINCIA DI VERONA 

152.000,00 MOVING S.R.L. 

Servizi di 
Informazione, 

Comunicazione e 
Marketing 

2609082 RDO 
REALIZZAZIONE GUIDA 

"VERONA WINE 
TOURISM" 4^ EDIZIONE 

6.980,00 
WOW SOLUTION 

S.R.L. 
Servizi di Stampa e 

Grafica 

2610525 RDO 

ACQUISTO TONER 
ORIGINALI E 

RIGENERATI PER 
STAMPANTI UFFICI 

VARI 

1.984,00 PROMO RIGENERA SRL 

Cancelleria, Carta, 
Consumabili da 

stampa e Prodotti per 
il restauro 

2612048 RDO 

ACQUISTO N. 100 
LETTORI SMART CARD 

PER UFFICIO FIRMA 
DIGITALE 

658 EMTRADE S.R.L.S. 

Informatica, 
Elettronica, 

Telecomunicazioni e 
Macchine per Ufficio 

2659622 RDO 
SERVIZIO DI STAMPA 

COPIE GUIDA "VERONA 
WINE TOURISM" 

30.800,00 
GRAFICA METELLIANA 

SPA 
Servizi di Stampa e 

Grafica 

2705018 RDO 
ACQUISTO CARTA 

BIANCA 
2.131,20 SISTERS 

Cancelleria, Carta, 
Consumabili da 

stampa e Prodotti per 
il restauro 

 

Acquisti autonomi o diretti effettuati in assenza di convenzione Consip:  

nr 
buono 
ordine 

OGGETTO ORDINE 
motivo non 

ricorso 
MEPA 

RAG.SOC. FORNITORE 
IMPORTO (IVA 

eslcusa) 

4 

Corso di formazione 'Mice Destination 
Academy – Focus on Marketing della 
destinazione per meeting, congressi 
ed event" personale camerale 

bene o 
servizio 

non 
presente 

FEDERCONGRESSI & 
EVENTI 

750,00   

7 Teli poggiatesta personalizzati 
importo < 

5.000 € 

SERIGRAFIA VENETA SNC 
DI PAOLA E MAURIZIO 
DAMOLI 

2.379,00   

9 
Auto Camerali Opel Zafira DX490DB  
Revisione Ministeriale 

bene o 
servizio 

non 
presente 

NUOVA TECNOMOTOR SRL 105,49   

12 
Assistenza tecnica per modifica 
sedute sala consiglio 

importo < 
5.000 € 

MOSAICO SRL 2.950,00 

20 Vasi di Olivo sede camerale - Potatura  
importo < 

5.000 € 
FONTANA GROUP SRL 680,00 

22 Fornitura Cuffie con microfono 
importo < 

5.000 € 
VERONA UFFICIO SRL 133,50 

26 
FORNITURA BUSTE VERDI PER 
SANZIONI AMMINISTRATIVE 

importo < 
5.000 € 

COOPERATIVA 
TIPOGRAFICA DEGLI 
OPERAI  SOC. COOP. 

148,00 
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27 
NUOVO ABBONAMENTO A RIVISTA 
PERSONALE NEWS 

bene o 
servizio 

non 
presente 

PUBLIKA SRL 211,54 

36 
manutenzione finestra con 
sostituzione meccanismo manovra  

importo < 
5.000 € 

PELOSO INFISSI 150,00 

40 

 acquisto pacchetto di percorso 
formativo per un totale di ore 35 
divise in 5 moduli a decorrere dal 4 
marzo 2020 

bene o 
servizio 

non 
presente 

FORMEL SRL 
              

1.010,00  

41 

Formazione Manageriale di 
aggiornamento permanente dei 
Segretari Generali delle Camere di 
Commercio  - Piano formativo 
promosso da Unioncamere Nazionale 
2019-2020 (periodo dal 12/03/2020 al 
08/05/2020) 

bene o 
servizio 

non 
presente 

CENTRO STUDI DELLE 
CAMERE DI COMMERCIO 
G. TAGLIACARNE SRL 

380,00 

42 
acquisto gel igienizzante mani 500 ml 
''Ko Germs'' 

importo < 
5.000 € 

LANZA COMMERCIO 
DETERGENZA S.R.L. 

27,48 

43 
Acquisto di n. 40 VPN - Emergenza 
Coronavirus 

in house 

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

              
4.810,00  

44 Acquisto di n. 50 VPN in house 

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

              
6.012,50  

46 Necrologio  
  

bene o 
servizio 

non 
presente 

PUBLIADIGE SRL 205,70 

47 
Fornitura Mascherine 
 
Emergenza Coronavirus 

importo < 
5.000 € 

AURA SRL 468,00 

53 
Mascherine per emergenza 
Coronavirus 

importo < 
5.000 € 

TUTTO IGIENE BIANCORE' 
SRL 

              
1.184,00  

57 
Corso di formazione online per il 
personale camerale in house 

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

              
2.000,00  

58 
PLEXIGLASS DA APPOGGIO SU 
SCRIVANIA 100*80 PER EMERGENZA 
CORONAVIRUS 

importo < 
5.000 € 

FRATELLI CENI S.P.A.  468,00 

61 
Mascherine e gel igienizzante per 
emergenza Coronavirus 

importo < 
5.000 € 

TUTTO IGIENE BIANCORE' 
SRL 

545,60 

62 

VISIERA PROTETTIVA ANTI DROPLET  
TERMOMETRO IR MISURAZIONE 
TEMPERATURA CORPOREA  
  

importo < 
5.000 € 

PROTEKO SPA 260,00 
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64 
Acquisto Bandiere 
 tricolori 

importo < 
5.000 € 

VERONA PREMIA DI RINO 
MAZZOLA 

393,45 

67 

Emergenza Covid-19 
 - Termometro 
 
Guanti monouso 
-Disinfettanti 

importo < 
5.000 € 

TUTTO IGIENE BIANCORE' 
SRL 

541,21 

69 
Abbonamento piattaforma 
videoconferenze ZOOM  + estensioni 

importo < 
5.000 € 

SAN JOSE' HEADQUARTERS 
              

1.028,60  

71 
Auto Camerali Opel Combo 
Revisione Ministeriale 

importo < 
5.000 € 

NUOVA TECNOMOTOR SRL 143,96 

72 
acquisto di n. 2 confezioni da 250 
pezzi di copri sedili usa e getta 
(micron 10) per auto camerali 

importo < 
5.000 € 

DATACOL SRL 137,00 

76 
Acquisto barriere protettive per 
scrivanie 

importo < 
5.000 € 

VERONA PREMIA DI RINO 
MAZZOLA 

              
1.042,50  

81 
Pubblicità istituzionale sul quotidiano 
L'Arena  
Formato: piedone 7 x 4 moduli colori 

bene o 
servizio 

non 
presente 

PUBLIADIGE SRL 
              

4.000,00  

85 
Carta filigranata 1000 fogli per Firma 
Digitale 

in house 

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

750,00 

86 SERVIZIO REGIONAL EXPLORER - REX in house 

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

              
3.200,00  

92 
CORSO DI FORMAZIONE SU 
PIATTAFORMA MO.PA ( 3 GIORNATE) 
PER PASSAGGIO A PAGO PA 

in house 

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

720,00 

98 

acquisto servizi ''Webinar Base'', 
''Connector H.323'' e ''Cloud 
Recording'' per l'integrazione del 
sistema ''Zoom'' con il sistema di 
videoconferenza camerale presente 
nelle sale riunioni 

in house 

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

955,00 

102 
Fornitura Materiale 
 Emergenza Coronavirus (alcolgel con 
erogatore e piantana porta dispenser) 

importo < 
5.000 € 

CORSINI COMMERCIO 
CANCELLERIA SRL 

872,58 

105 

Corso di formazione personale 
camerale ''Le START UP, anche alla 
luce della Circolare 3724  del 18 
giugno 2020'' - web conference - 
25/06/2020 

bene o 
servizio 

non 
presente 

CENTRO STUDI DELLE 
CAMERE DI COMMERCIO 
G. TAGLIACARNE SRL 

330,00 

111 
SERVIZIO DI TRADUZIONE CARTELLE 
GUIDA VERONE WINE TOURISM 

importo < 
5.000 € 

BUSINESS VOICE SRL 60,00 
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114 
Ufficio Turismo e Cultura 
Registrazione Dominio Destination VR 

in house 

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

141,00 

126 
Servizi di manutenzione preventiva 
batterie centrale antincendio - 
servizio extra canone 

in house 
TECNOSERVICECAMERE 
SCPA 

              
4.021,36  

128 
SALA CREDITO ASSICURAZIONI 
ACQUISTO VIDEOPROIETTORE 

importo < 
5.000 € 

DIGITAL NETWORK S.R.L. 
              

1.745,00  

137 
FORNITURA TP-LINK ADATTATORE DI 
RETE TP DA USB 3.0 A GIGABIT 
ETHERNET 

importo < 
5.000 € 

VERONA UFFICIO SRL 339,00 

138 
Destination Verona 
Richiesta servizio hosting centrale in house 

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

              
1.217,00  

139 
Progetto Mirabilia - servizio hostess 
 gg. 19 e 20 settembre 2020 

bene o 
servizio 

non 
presente 

VIERRECOOP SOCIETA' 
COOPERATIVA 

260,00 

140 
Videomarmoteca 
Manutenzione straordinaria aree 
esterne 

importo < 
5.000 € 

O.M.A.V. SAS DI 
MARIOTTO ARSENIO & C 

              
1.280,00  

141 
FORNITURA BUSTE VERDI PER 
SANZIONI AMMINISTRATIVE 

importo < 
5.000 € 

COOPERATIVA 
TIPOGRAFICA DEGLI 
OPERAI  SOC. COOP. 

327,60 

142 SERVIZIO DI LEGALMAIL ANNO 2020 in house INFOCERT SPA 
              

1.245,00  

153 carnet ATA formato base e standard 
unico 

fornitore 
UNIONCAMERE 
NAZIONALE 

              
7.940,00  

156 
n. 8 tappeti in gomma da esterno 
compresi di antiscivolo per l'entrata 
della sede camerale 

importo < 
5.000 € 

ALC S.R.L. 279,50 

157 
Sede Camerale 
 manutenzione porta ingresso  

importo < 
5.000 € 

PROTEKO SPA 
              

1.580,00  

158 certificati di origine 
unico 

fornitore 
UNIONCAMERE 
NAZIONALE 

              
8.750,00  

159 
FEDELTA' AL LAVORO ED. 2020-2021 - 
Fornitura scatole per premi 

importo < 
5.000 € 

SCATOLIFICIO DELLA SCALA 
SNC DI ADOLFO 
CASTIGLIONI 

269,60 

162 
FEDELTA' AL LAVORO ED. 2020-2021 - 
Realizzazione targhette per premi 

importo < 
5.000 € 

VERONA PREMIA DI RINO 
MAZZOLA 

60,00 

163 
FEDELTA' AL LAVORO ED. 2020-2021 - 
Realizzazione sculture in marmo 

bene o 
servizio 

non 
presente 

STUDIO M DI CAVAIONI 
MATTEO 

              
8.280,00  

167 
Corso di formazione "sanzioni" online 
giorno 13 novembre 2020 

in house 

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

150,00 
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168 
Sede Camerale 
 - intervento per ripristino porta 
ingresso  

importo < 
5.000 € 

PROTEKO SPA 381,00 

170 
Assistenza tecnica per ripristino 
postazioni microfoniche incassate 
sulle sedute della Sala Consiglio 

importo < 
5.000 € 

MOSAICO SRL 480,00 

171 
EMERGENZA CORONAVIRUS 
 
ACQUISTO DISINFETTANTI 

importo < 
5.000 € 

CATY SERVIZI SRL 424,92 

174 
FEDELTA' AL LAVORO ED. 2020-2021 - 
Fornitura tubi porta diploma 

importo < 
5.000 € 

SCATOLIFICIO DELLA SCALA 
SNC DI ADOLFO 
CASTIGLIONI 

165,00 

175 
Sede Camerale 
 
Porta ingresso sostituzione centralina 

importo < 
5.000 € 

PROTEKO SPA 
              

1.680,00  

176 

Corso di formazione personale 
camerale 
 ''Regolamento, POLA e sistema di 
valutazione nello smart working'' - gg. 
30/11/2020 e 09/12/2020 

bene o 
servizio 

non 
presente 

PUBLIKA SRL 
                  

200,00  

177 

UFFICIO METRICO  
 
VERIFICA DI LABORATORIO N. 3 
CONTATORI DELL'ACQUA 

bene o 
servizio 

non 
presente 

AZIENDA SPECIALE CCIAA 
ASTI - LABORATORIO 
NAZIONALE DI TARATURA 
CONTATORI ACQUA 

              
1.054,00  

179 

Corso di formazione personale 
camerale 
 ''Le principali novità in materia di 
riciclaggio e le responsabilità delle 
Camere di commercio'' 
webinar giorni 30 novembre e 1 
dicembre 2020 

bene o 
servizio 

non 
presente 

SISTEMA CAMERALE 
SERVIZI SRL 

                  
990,00  

184 
Richiesta elenco di imprese per 
Confcooperative 

in house 

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

                  
260,00  

185 

Pubblicazione bando gara DMO su 
G.U.R.I, Il Sole 24 Ore Ed. nazionale, 
Corriere della Sera Nazionale, 
Corriere Veneto e Arena di Verona 

bene o 
servizio 

non 
presente 

VIVENDA SRL 
              

3.220,32  

191 

Manutenzione extra canone - 
sanificazione mensile filtri UTA e 
fancoil - n. 6 mensilità per 
prevenzione da contagio COVID 19 

in house 
TECNOSERVICECAMERE 
SCPA 

              
5.340,06  

195 
Riparazione e sostituzione serrature 
 servizi igienici e porte uffici terzo 
piano 

importo < 
5.000 € 

SECURMAX DI DANIELI 
COSETTA 

275,00 
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200 

Servizio di stima dei costi per le 
prestazioni professionali finalizzate 
alla compilazione della modulistica 
per la presentazione della 
manifestazione di interesse per 
l’ 'attuazione di interventi di 
riqualificazione urbana ai sensi della 
LR 14/2017 riferiti all’ immobile 
Domus Mercatorum (importo 
comprensivo di contributo Inarcassa) 

in house 
TECNOSERVICECAMERE 
SCPA 

              
1.347,09  

201 
Servizi Comuni 
 
Kit manutenzione stampanti 

importo < 
5.000 € 

VERONA UFFICIO SRL 55,40 

204 

Corso di formazione  ''Recupero 
crediti delle camere di commercio 
con o senza legale interno'' - webinar 
giorno 17 settembre 2020 

in house 
SISTEMA CAMERALE 
SERVIZI SRL 

330,00 

205 
Corso di formazione ''Pillola di 
aggiornamento su Circolare Start 
up/PMI" - webinar giorno 24/11/2020 

in house 
SISTEMA CAMERALE 
SERVIZI SRL 

150,00 

206 
Sala Auditorium - intervento per 
sistemazione gradino della scala 

importo < 
5.000 € 

ANDREELLA MICHELE 200,00 

207 ACQUISTO TERMO-SCANNER in house 
UNIONCAMERE DEL 
VENETO 

              
3.327,27  
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oggetto data numero contenuto         (sintesi del provvedimento) spesa prevista

Acquisto materiale di cancelleria per uffici diversi nel corso del 2020. Scelta della
forma di contrattazione e prenotazione risorse.

15/01/2020 13 Individuazione della forma di contrattazione per l'acquisto di cancelleria che dovesse rendersi necessario
nel corso del 2020

€ 20.000,00 + IVA

Organizzazione della XLII 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 vari connessi alla manifestazione.

20/01/2020 18
Individuazione della forma di contrattazione relativa all'acquisto dei beni/servizi vari che dovessero
rendersi necessari per la buona riuscita dell'evento 

€ 25.000,00 Iva compresa

Servizio di sorveglianza mondiale dei marchi collettivi AMARONE, SOAVE, RECIOTO,
VALPOLICELLA e RIPASSO per il triennio 2020-2022. Affidamento incarico a Praxi
Intellectual Property  S.p.A.

23/01/2020 28
Conferimento incarico alla società Praxi Intellectual Property Spa per il servizio relativo alla sorveglianza sui
marchi avverso attività lesive

€ 1.750,00 + IVA

Servizio di Verifica periodica 8 impianti di elevazione sede CCIAA di Verona. Nuova
aggiudicazione gara.

23/01/2020 29 Aggiudicazione della RDO al secondo in graduatoria a seguito della rinuncia del primo affidatario € 712,48 Iva inclusa

Acquisto servizio di archiviazione ottica delle pratiche del Registro Imprese - Albo
Imprese Artigiane. Affidamento in house alla società IC Outsourcing - anno 2020

27/01/2020 36 Affidamento in house alla società IC Outsourcing dell'servizio di archiviazione ottica per l'anno 2020 € 8,000,00 Iva esente

Servizio di assistenza sistema di rilevazione presenze del personale. Scelta della
forma di contrattazione. 

03/02/2020 46 Trattativa diretta con società Selesta ingegneria per il programma rilevazione presenze del personale €3,600,00 + IVA

Sottoscrizione di abbonamenti a banche dati on line, quotidiani, periodici e riviste,
per l’anno 2020.

04/02/2020 48 Sottoscrizione abbonamenti per il 2020 e prenotazione risorse € 9.391,75 Iva compresa

Servizio di assistenza applicativo listini borsa merci e prezzi. Affidamento del
servizio per un anno alla società Devila S.n.C. di Del Moro D. e Lammioni R.

07/02/2020 50 Sevizio di assistenza ad applicativo listini Borsa Merci e Prezzi € 800,00 canone annuo

Progetto “Great Wine Capitals” ed. 2020. Scelta della forma di contrattazione per
l’acquisto del servizio di Educational Best of Wine Tourism.

24/02/2020 84 Scelta della forma di contrattazione per l'affidamento del servizio di educational tour € 24.500,00 IVA compresa

Servizi di vigilanza e trasporto valori. Prenotazione risorse per il 2020. 04/03/2020 112 Prenotazione risorse per lo svolgimento nel corso del corrente anno del servizio di cui in oggetto € 43.920,00  IVA compresa

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

04/03/2020 114
Scelta della forma di contrattazione per l'affidamento dell'attività di vigilanza sui prodotti elettrici e sui
giocattoli

€ 5.831,60  IVA compresa

Noleggio apparecchiature fotocopiatrici multifunzione: adesione alla convenzione
CONSIP "Apparecchiature Multifunzione 31"

04/03/2020 115 Scelta della forma di contrattazione per l'affidamento del servizio di fornitura di n.3 fotocopiatrici per la
sede camerale 

€ 16.224,78 IVA compresa

Somministrazione di gas metano per autotrazione, per il biennio 2020-2021. Scelta
della forma di contrattazione.

12/03/2020 128 Scelta della forma di contrattazione per l'affidamento del servizio di somministrazione di metano per auto
camerali

€ 4.575,00  IVA compresa

Acquisto attrezzature per lavoro Agile: scelta della forma di contrattazione mediante 
affidamento diretto.

16/03/2020 132 Scelta della forma di contrattazione per l'affidamento della fornitura di 30 PC portatili e 25 chiavette
modem

€ 30.500,00  IVA compresa

Acquisto di n. 2 UPS per il CED della Camera di Commercio di Verona - Adesione alla
Convenzione CONSIP  "Reti locali 6"

18/03/2020 140 Scelta della forma di contrattazione per l'acquisto di due sistemi UPS in uso presso il CED per garantire la
continuità dei sistemi informatici anche in assenza di corrente elettrica

€ 3.025,60  IVA compresa

Servizio di manutenzione evolutiva per il software di prenotazione delle sale e dei
beni camerali.Scelta della forma di contrattazione mediante affidamento.

18/03/2020 141 Affidamento diretto all'impresa Kaleidoscopoe S.r.l. del servizio di manutenzione del software € 2.440,00 IVA compresa

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

27/03/2020 153 Integrazione adesione convenzione Consip Telefonia Mobile 7 € 483,12/anno

Acquisto attrezzature per lavoro Agile: scelta della forma di contrattazione mediante 
affidamento diretto.

31/03/2020 155 Scelta forma di contrattazione.

Somministrazione energia elettrica per le sedi della Camera di Commercio di Verona
tramite adesione alla convenzione Energia Elettrica 17, stipulata da CONSIP S.p.A.
con Enel Energia S.p.A. – CIG originario 7911161096, CIG derivato 82656863DE

15/04/2020 173 adesione a convenzione consip per la somministrazione di energia elettrica € 170.000,00

Servizio di manutenzione vidimatrici e bollatrice per il biennio 2020 - 2021.
Affidamento diretto alla società Fattori Safest S.R.L..

20/04/2020 179 Scelta della forma di contrattazione per il contratto di manutenzione biennale delle vidimatrici e della
bollatrice

€ 4.500,00 oltre  IVA 

Rinnovo abbonamento banche dati ed acquisizione prodotti Infocamere per l’anno
2020 - Prenotazione risorse.

21/04/2020 180 Prenotazione risorse per l'acquisto prodotti Infocamere € 412.213,93 Iva inclusa

Acquisto mascherine per personale dipendente per emergenza coronavirus. Scelta
della forma di contrattazione. 

24/04/2020 187 Scelta della forma di contrattazione per la fornitura urgente di mascherine per emergenza
coronavirus.Affidamento diretto alla società Motus Energy s Srl

€ 4.980,00 oltre  IVA 

Acquisto mascherine per personale dipendente per emergenza coronavirus. Scelta
della forma di contrattazione

08/05/2020 203 Scelta della forma di contrattazione, tramite Trattativa Diretta sul MEPA, per l'acquisto di mascherine
chirurgiche per personale camerale

€ 4780,00 oltre IVA 

Allegato A Relazione ex art.26 legge 488/1999 per l'anno 2020 - DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI PER ACQUISTI E FORNITURE
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oggetto data numero contenuto         (sintesi del provvedimento) spesa prevista

Allegato A Relazione ex art.26 legge 488/1999 per l'anno 2020 - DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI PER ACQUISTI E FORNITURE

Rinnovo abbonamento banche dati ed acquisizione prodotti Infocamere per l’anno
2020

20/05/2020 221 acquisizione banche dati Infocamere I sem 2020 € 273.481,48

Acquisto divise estive e due giacconi invernali per il personale ausiliario della CCIAA
di Verona - biennio 2020/2022. Scelta della forma di contrattazione.

27/05/2020 232
Scelta della forma di contrattazione per l'acquisto di divise estive e giacconi invernali per il personale
ausiliario

 € 2.289,95 Iva inclusa

Proroga al 16/12/2020 della Convenzione Consip "Telefonia Mobile 7" - Servizi di
telefonia mobile e relativi accessori.

12/06/2020 256 Adesione alla proroga della Convenzione Consip di cui è aggiudicataria la società Telecom Italia S.p.A. € 3.000,00

Progetto S.E.I. Sostegno all’Export dell’Italia ed.2020. Scelta della forma di 
contrattazione.  

15/06/2020 257 Affidamento a Promos Italia S.c.r.l., Agenzia Italiana per l’internazionalizzazione in collaborazione con
Unioncamere nazionale

9900,00 oltre iva

Servizio di manutenzione impianto termoidraulico, degli impianti elettrici e speciali,
degli estintori e naspi della sede camerale. Affidamento in house e prenotazione
risorse. Durata triennale.

15/06/2020 258 Acquisto dei servizi mediante affidamento in house per tre anni € 50.206,72 IVA esente (costo annuo)

Piano di marketing territoriale e comunicazione per la ripresa post lockdown Covid-
19 delle destinazioni turistiche della provincia di Verona. Scelta della forma di 
contrattazione per l’acquisto di beni e servizi necessari.

16/06/2020 259
Scelta della forma di contrattazione per l'acquisto del servizio di rilancio del turismo post Coronavirus su
Verona e provincia

200.000,00 iva inclusa

Servizio online Richieste alla Prefettura per l’emergenza Covid-19. Affidamento
incarico a InfoCamere S.c.P.A.

25/06/2020 277 Affidamento in house ad InfoCamere Scpa del servizio online per l'invio alla Prefettura delle richieste di 
autorizzazione per la prosecuzione dell'attività

Acquisto servizio notarile finalizzato all’alienazione dell’immobile denominato
Domus Mercatorum (con esclusione di Casa Bresciani). Proroga contratto alla
dott.ssa Russo Rosalia Notaio in Verona.

25/06/2020 278 Proroga contratto per servizio notarile

Servizio di educational tour nell’ambito dell’azione promozionale per il comparto
turismo sul mercato scandinavo all’interno del progetto di rilancio del turismo per
Verona e provincia. Determinazione a contrarre e conferimento dell’incarico alla
Camera di Commercio Italiana in Danimarca. 

03/07/2020 299 Affidamento incarico alla CCIAA Italiana in Danimarca per promozione rilancio turismo post Covid - 19 € 3.660,00 IVA inclusa

Iniziativa promozionale del turismo veronese “Aperitivo con Verona” sul mercato
tedesco all’interno del progetto di rilancio del turismo per Verona e provincia.
Determinazione a contrarre e conferimento dell’incarico alla Camera di Commercio
Italo - Tedesca. 

06/07/2020 305 Affidamento incarico alla CCIAA Italo - Tedesca per promozione tilancio turismo post Covid - 19 € 3.660,00 IVA inclusa

Realizzazione Guida “Verona Wine Tourism” all’interno del Progetto “Great Wine
Capitals” ed. 2020. Scelta della forma di contrattazione.

16/07/2020 325 scelta della forma di contrattazione per la realizzazione della guida "Verona Wine Tourism"

Servizio triennale di manutenzione e aggiornamento software relativo a tre stazioni
di videoconferenza ubicate all’interno della sede camerale. Scelta della forma di
contrattazione mediante affidamento diretto.

23/07/2020 336 Affidamento diretto alla societò B.C.S. Srl del servizio di aggiornamento e manutenzione videoconferenza € 6.515,00 oltre IVA

Acquisto arredi destinati all’emergenza coronavirus. Prenotazione Risorse e Scelta
della forma di contrattazione. 

30/07/2020 341 prenotazione risorse e scelta forma di contrattazione per acquisto arredi
€ 2.419,24

 IVA compresa
Adesione al servizio di Certification Authority InfoCamere e sottoscrizione della
Convenzione per lo svolgimento di attività di Ufficio di Registrazione e Rilascio di
Servizi di Certificazione Digitale.

03/08/2020 350 adesione al servizio di Certification Authority InfoCamere  e sottoscrizione della relativa Convenzione 

Iniziativa promozionale delle aziende del territorio veronese sul mercato canadese
all’interno del progetto di rilancio del turismo per Verona e provincia.
Determinazione a contrarre e conferimento dell’incarico alla Camera di Commercio
Italiana per l’Ontario. 

12/08/2020 363 acquisto del servizio di promozione delle aziende del territorio veronese presso il mercato canadese 4.800,00 iva inclusa

Servizio di educational online nell’ambito dell’azione promozionale per il comparto
turismo sul mercato scandinavo all’interno del progetto di rilancio del turismo per
Verona e provincia. Determinazione a contrarre e conferimento dell’incarico alla
Camera di Commercio Italiana in Danimarca. Integrazione servizio e rettifica
importo.

17/08/2020 374
Integrazione incarico alla Camera di Commercio Italiana in Danimarca per ulteriori servizi per il rilancio del
turismo.

€ 6.000,00 oltre IVA

Progetto S.E.I. Sostegno all’Export dell’Italia ed. 2020. Affidamento incarico alla
società Promos Italia S.c.r.l. Integrazione servizio. 

18/08/2020 376 Integrazione incarico alla società Promos Italia S.c.r.L. per adesione Progetto S.E.I. € 2.250,00 oltre IVA

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

19/08/2020 380 Scelta della forma di contrattazione per l'acquisto di dodici matrici per marchi orafi tramite Trattativa
Diretta sul MEPA

€ 675,00 oltre IVA

Servizio di rimozione/pulizia e installazione vetrate DOMUS MERCATORUM a
seguito dell’evento atmosferico del 23/08/2020. Prenotazione risorse.

01/09/2020 386 Prenotazione risorse per servizio di rimozione e installazione vetri caduti causa nubifragio
€ 2.650,00
 oltre IVA
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Prenotazione risorse per la procedura di mediazione relativa alla porzione di
immobile sito in Verona, V.lo Corte Spagnola (Casa Bresciani)

02/09/2020 387 Prenotazione risorse per il servizio di mediazione nell'ambito di un giudizio per usucapione immobile
€ 4.018,58,00 

Iva inclusa
Servizio di rimozione/pulizia e installazione vetrate presso la DOMUS MERCATORUM
a seguito dell’evento atmosferico del 23/08/2020. Scelta della forma di
contrattazione mediante affidamento diretto.

03/09/2020 390
Scelta della forma di contrattazione per l'acquisto del servizio di rimozione e installazione vetri caduti
presso la Domus Mercatorum  causa nubifragio

€ 2.650,00 
oltre IVA

Convenzione Consip “Buoni pasto - Edizione 8” - LOTTO 3 – Ordine di Acquisto
Diretto .

18/09/2020 409 Acquisto n. 4500 buoni pasto con scadenza 31/12/2021 € 26.775,00

Attuazione proposta di lancio di un’iniziativa promozionale della Guida “Verona
Wine Tourism” e servizio di stampa di ulteriori copie della Guida stessa all’interno
del Progetto “Great Wine Capitals” ed. 2020. Scelta della forma di contrattazione.

07/10/2020 442
Affidamento diretto per proposta iniziativa promozionale e scelta della forma di contrattazione per
affidamento servizo di stampa guida

€ 93.940,00 Iva inclusa

Organizzazione della XLIII 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.

26/10/2020 470
Scelta della forma di contrattazione per l'acquisto dei beni e dei servizi necessari per l'evento Fedeltà al
lavoro a valere sul 2020

€ 20.000,00

Contratto di fornitura a noleggio sistema di affrancatura digitale - marca Pitney
Bowes – modello affrancaposta DM 160i. Determinazione a contrarre e affidamento
diretto alla società Azolver Italia S.r.l.

29/10/2020 475
Stipula nuova contratto per un biennio per il noleggio della macchina affrancatrice in dotazione dell'Ufficio
Protocollo

€ 1.272,00 oltre IVA

Acquisto attrezzature per lavoro agile: scelta della forma di contrattazione mediante
affidamento diretto

04/11/2020 485 Affidamento diretto alla società Ifinet Srl per l'acquisto di PC portatili, borse per il trasporto, docking
station e 10 dischi SSD

€ 26.295,00 oltre IVA

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. per un triennio.

09/11/2020 486 Affidamento diretto a Poste Italiane Spa dei servizi postali
€  9.450,00 

oltre IVA in 3 anni (importo presunto)

Incarico attività di supporto al RUP per lo svolgimento delle operazioni preliminari
relative alla gara per l’affidamento del servizio di realizzazione di un piano operativo
annuale per la comunicazione, promozione e gestione coordinata delle attività dei
20 comuni sottoscrittori di accordo di programma  “DMO LAGO DI GARDA”

10/11/2020 487 Conferimento incarico a TecnoServiceCamere per servizio di supporto al RUP

Servizi di controlli documentale ed analisi di campione prelevati nell’esercizio
dell’attività di vigilanza dell’Ufficio Vigilanza prodotti. Scelta della forma di
contrattazione mediante affidamento diretto.

12/11/2020 493 Verifiche di laboratorio per prodotti elettrici € 28.137,70 oltre IVA

Servizio di applicazione pellicole protettive alle vetrate DOMUS MERCATORUM a
seguito dell’evento atmosferico del 23/08/2020. Prenotazione risorse.

17/11/2020 500 servizio di applicazione pellicole su vetrate DOMUS MERCATORUM

Acquisto attrezzature per lavoro Agile: scelta della forma di contrattazione mediante 
affidamento diretto alla società IFINET S.r.L. Pubblicazione nuova Trattativa diretta
sul MEPA.

17/11/2020 501 acquisto n. 30 computer lavoro agile € 28.095,00 oltre IVA

Acquisto n. 31 sedie uffici vari. Prenotazione Risorse e Scelta della forma di
contrattazione. 

17/11/2020 502 Acquisto n. 31 sedie uffici vari. Prenotazione Risorse e Scelta della forma di contrattazione € 4.276,00 oltre iva

Servizio di applicazione pellicole protettive alle vetrate DOMUS MERCATORUM.
Scelta della forma di contrattazione mediante affidamento diretto.

20/11/2020 507 servizio Applicazione pellicole su Vetrate Domis Mercatorum € 7.725,42oltre IVA

Convenzione Consip “Buoni pasto - Edizione 8” - LOTTO 3 – Ordine Diretto di
Acquisto di  n. 364 Buoni Pasto.

23/11/2020 510 acquisto 364 Buoni Pasto € 2.165,80, IVA esclusa;

Servizio di pulizia e video ispezione pluviali di “ CASA BRESCIANI” a seguito
dell’evento atmosferico del 23/08/2020. Scelta della forma di contrattazione
mediante affidamento diretto.

02/12/2020 532 Servizio di pulizia e sostituzione pluviali "CASA BRESCIANI" € 5.542,40 oltre IVA

Realizzazione di un piano operativo annuale per la comunicazione, promozione e
gestione coordinata delle attività dei 20 comuni sottoscrittori di accordo di
programma “DMO Lago di Garda”. Scelta della forma di contrattazione per
l’individuazione del fornitore mediante procedura pubblica

09/12/2020 536
Scelta della forma di contrattazione per l'affidamento del servizio di promozione turistica per conto dei
comuni della zona del Garda

€ 580.000,00 oltre IVA

Servizio di supporto organizzativo per la gestione di n. 3 selezioni pubbliche per il 
reclutamento del personale. Scelta della forma di contrattazione. 

11/12/2020 545
Affidamento diretto alla società Merito S.r.L. del servizio di predisposizione piattaforma e procedura
telematica per l'assunzione del personale

€ 18.000,00 oltre IVA
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Attuazione proposta di lancio di un’iniziativa promozionale della Guida “Verona
Wine Tourism” all’interno del Progetto “Great Wine Capitals” ed. 2020. Scelta della
forma di contrattazione e affidamento diretto alla società Publiadige S.r.l. (rettifica
determina n. 442 del 07/10/2020).

16/12/2020 554
Scelta della forma di contrattazione per l'affidamento del servizio di promozione turistica per conto dei
comuni della zona del Garda

€ 38.000,00 oltre IVA

Acquisto servizio di effettuazione tampone rapido Ag Covid 19 per il personale
camerale. Scelta della forma di contrattazione mediante convenzione con il
laboratorio analisi cliniche della società SE.FA.MO. S.r.L.

22/12/2020 569 acquisto del servizio per l'effettuazione tamponi rapidi AG covid-19 

Proroga al 16/03/2021 della Convenzione Consip Telefonia Mobile 7 - Servizi di
telefonia mobile e relativi accessori.

23/12/2020 572 proroga convenzione Telefonia mobile 7 fino al 16-03-2021 € 3.000,00

Servizio di brokeraggio assicurativo: scelta della forma di contrattazione 28/12/2020 581 Scelta della forma di contrattazione per l'individuazione dell'operatore economico cui affidare il servizio di
cui in oggetto per un triennio 

€ 21.000,00 IVA inclusa
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