
 
 

ALLEGATO A1 Elenco Determinazioni del Segretario Generale CCIAA PORDENONE – 2018 

 

Num. Tipo Data Oggetto 

1 SG 02/01/2018 
Acquisto dispositivi di firma digitale da Infocamere s.c.p.a e costi rinnovi – società In House - impegno di spesa per l’anno 2018NO 
CIG IN HOUSE 

6 SG 08/01/2018 
Rettifica determinazione a contrarre per acquisto dispositivi di firma digitale da Infocamere s.c.p.a e costi rinnovi – società In 
House.NO CIG IN HOUSE 

9 SG 11/01/2018 
Adesione alla convenzione Consip per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni “Gas 
naturale 9” Lotto 3. CIG derivato: Z71219E118 

11 SG 15/01/2018 
Determina a contrarre per affidamento servizio di Digital Promoter per lo sviluppo del Punto Impresa Digitale della Camera di 
Commercio di Pordenone, alla Società I.C. Outsourcing Scrl anno 2018.NO CIG IN HOUSE 

15 SG 18/01/2018 Determinazione a contrarre per la fornitura di toner per stampanti anno 2018.CIG: Z0F21B80DF 

18 SG 24/01/2018 Verifica biennale ascensore sede camerale.Determinazione a contrarre.CIG: ZDD21D63E1 

19 SG 24/01/2018 Spese costo sale per eventi vari anno 2018 – prenotazione importo 

25 SG 25/01/2018 Formazione per l’anno 2018: prenotazione di spesa.CIG: Z3721D6051 

33 SG 31/01/2018 Stampa buste per sanzioni amministrativeDetermina a contrarre riassuntiva finale.CIG: ZCF21C9B08 

36 SG 01/02/2018 
Indagine congiunturale del territorio pordenonese per il triennio 2017-2019 – prenotazione di spesa per l’anno 2018CIG: 
Z0B1DD81ED 

37 SG 02/02/2018 
Individuazione dell'operatore economico a cui affidare la fornitura di toner per stampanti anno 2018.Ammissione ai sensi dell'art. 29 
D.Lgs 50/2016CIG: Z0F21B80DF 

39 SG 05/02/2018 
Individuazione dell'operatore economico a cui affidare la fornitura di toner per stampanti anno 2018.Proposta di 
aggiudicazione.CIG: Z0F21B80DF 



 
 

44 SG 07/02/2018 
Determinazione a contrarre per affidamento del servizio di patrocinio legale avverso una nuova vertenza in materia di agevolazioni 
alle imprese.CIG: Z23220B0EA 

46 SG 08/02/2018 
Adesione alla convenzione Consip per la fornitura di energia elettrica “Energia Elettrica 15” Lotto 4 CIG convenzione: 
7134278074CIG derivato lotto 4: Z51223475D 

48 SG 13/02/2018 Spese di missione del personale. CIG: ZF42234828 

70 SG 16/02/2018 
Aggiudicazione del servizio per la verifica biennale dell’ascensore della sede camerale tramite Trattativa diretta nel Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione n. 395415.CIG: ZDD21D63E1 

71 SG 19/02/2018 
Determinazione a contrarre per la fornitura di carta naturale ecologica e carta riciclata in risme per le attività degli uffici camerali 
anno 2018.CIG: Z2F225519D 

72 SG 19/02/2018 Determinazione a contrarre per la fornitura di cancelleria per le attività degli uffici camerali anno 2018.CIG: Z44225525F 

84 SG 27/02/2018 
Affidamento del servizio di assistenza tecnica per il rinnovo del Certificato Prevenzione Incendi (CPI) della sede camerale.Determina 
a contrarre. 

85 SG 28/02/2018 
Individuazione dell'operatore economico a cui affidare la fornitura di carta naturale ecologica e carta riciclata in risme per le attività 
degli uffici camerali anno 2018. Presa d’atto gara deserta. Nuova determina a contrarreCIG: Z2F225519D 

90 SG 01/03/2018 Convezione CONSIP Buoni Pasto 7 - prenotazione di spesa anno 2018 CIG derivato: Z4C228D4AD 

93 SG 06/03/2018 
Individuazione dell'operatore economico a cui affidare la fornitura di carta naturale ecologica e carta riciclata in risme per le attività 
degli uffici camerali anno 2018. Aggiudicazione.CIG: Z2F225519D 

94 SG 06/03/2018 Verifica biennale degli impianti messa a terra.Determina a contrarre.CIG: Z8C2296D3B 

95 SG 06/03/2018 
Individuazione dell'operatore economico a cui affidare la fornitura di toner per stampanti anno 2018.Aggiudicazione.CIG: 
Z0F21B80DF 

96 SG 06/03/2018 Acquisti materiale informatico per l’anno 2018.Determina a contrarre.CIG: ZE22028933 

97 SG 06/03/2018 
Affidamento del servizio per la valutazione del rischio da agenti cancerogeni per l’attività dell’Assistente metrico.Determina a 
contrarre.CIG: Z0D2255437 



 
 

119 SG 13/03/2018 Rinnovo del contratto di locazione dell’archivio cartaceo presso Interporto Centro Ingrosso di Pordenone.CIG: Non dovuto 

120 SG 13/03/2018 
Determina a contrarre per corsi di formazione in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008 anche in modalità e-learning.CIG: 
Z2B1B82E14 

124 SG 15/03/2018 
Individuazione dell'operatore economico per la fornitura di cancelleria per le attività degli uffici camerali anno 2018.Ammissione ai 
sensi dell'art. 29 D.Lgs 50/2016CIG: Z44225525F 

125 SG 15/03/2018 Aggiornamento incarico prestazioni professionali anno 2018.Determina a contrarre.CUP E56J17000110005No CIG in house 

127 SG 16/03/2018 Affidamento a InfoCamere S.c.p.a. del servizio di riconciliazione crediti/debiti da diritto annuale.NO CIG IN HOUSE. 

128 SG 16/03/2018 Affidamento ad Infocamere Scpa del servizio di Tutoring per l’anno 2018 

132 SG 19/03/2018 

Ds 48/2016: affidamento incarico di collaborazione con rapporto di lavoro autonomo libero professionale al dr. Massimo Meroi – 
triennio 2016-2018 - per attività di predisposizione di documenti fiscali e tributari, e per l’attività di consulenza e tutoring in materia 
di contabilità civilistica e finanziaria. Determinazione impegno di spesa per anno 2018 

134 SG 19/03/2018 
Determina a contrarre per affidamento servizio di supporto per fasi del processo “agevolazioni alle imprese delegate dalla Regione 
Friuli Venezia Giulia” alla Società I.C. Outsourcing Scrl - anno 2018.NO CIG IN HOUSE 

135 SG 20/03/2018 
Individuazione dell'operatore economico per la fornitura di materiale informatico per l’anno 2018.Ammissione ai sensi dell'art. 29 
D.Lgs 50/2016CIG: ZE22028933 

136 SG 20/03/2018 
Aggiudicazione della fornitura di cancelleria per le attività degli uffici camerali anno 2018 tramite Richiesta di Offerta nel Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione.CIG: Z44225525F 

137 SG 20/03/2018 
Lavori di manutenzione straordinaria uffici sede camerale che danno su Piazza della Motta.Validazione ProgettiDetermina a 
contrarreCUP E56J17000110005CIG lavori edili Z6122D2476CIG sostituzione serramenti Z8222D2583 

140 SG 22/03/2018 
Proposta di aggiudicazione dell'operatore economico per l’acquisto di materiale informatico anno 2018 tramite Richiesta di Offerta 
nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.CIG: ZE22028933 

159 SG 05/04/2018 

Determinazione a contrarre per l’individuazione degli operatori economici a cui affidare il servizio di patrocinio legale presso il TAR 
competente avverso il decreto datato 16 febbraio 2018, del Ministero dello Sviluppo Economico in materia di riforma delle Camere 
di Commercio.CIG: Z5C230A72F 



 
 

160 SG 09/04/2018 
Affidamento incarico per redazione studio di fattibilità nuovo centro servizi per visitatori in arrivo dalla zona sud del quartiere 
fieristico.Determina a contrarreCUP E52B11000200002CIG Z8E2315866 

161 SG 10/04/2018 
Abbonamento anno 2018 al quotidiano Sole 24 Ore in formato cartaceo e digitale e quotidiano Enti Locali & PA in formato digitale, 
ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016. Determina a contrarre.CIG: Z112317866 

162 SG 10/04/2018 
Aggiudicazione della fornitura di materiale informatico anno 2018 tramite Richiesta di Offerta nel Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione.CIG: ZE22028933 

163 SG 10/04/2018 
Determinazione a contrarre per l’individuazione dell’operatore economico a cui affidare il servizio di patrocinio legale per 
riassunzione causa società L&S/CCIAA PN innanzi al Tribunale di Trieste.CIG: ZB422FAD5A 

173 SG 17/04/2018 Convezione CONSIP - Telefonia Mobile 6 per i servizi di telefonia mobile. Proroga tecnica convenzione.CIG: ZE2141B299 

181 SG 20/04/2018 
Aggiudicazione del servizio per la verifica biennale degli impianti messa a terra tramite Trattativa diretta nel Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione n. 434219.CIG: Z8C2296D3B 

182 SG 23/04/2018 
Determina di ammissione e di aggiudicazione lavori di manutenzione straordinaria uffici sede camerale che danno su Via della 
Motta.CUP E56J1700011000Sostituzione Serramenti CIG Z8222D2583Opere Edili CIG Z6122D2476 

183 SG 24/04/2018 Servizio Ri-Trend da Infocamere – prenotazione anno 2018 

197 SG 02/05/2018 

Aggiudicazione dell’abbonamento anno 2018 al quotidiano “Sole 24 Ore” in formato cartaceo e digitale e quotidiano “Enti Locali & 
PA” in formato digitale tramite Trattativa diretta nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione n. 464286.CIG: 
Z112317866 

222 SG 17/05/2018 
Affidamento a InfoCamere S.c.p.a. del servizio di commento al Cruscotto Indicatori statistici – DETERMINA A CONTRARRENO CIG IN 
HOUSE 

229 SG 23/05/2018 
Determinazione a contrarre e prenotazione di spesa per attività di comunicazione - acquisto postazione notiziario FVG ANSA CIG: 
ZEE23A89E8 

238 SG 29/05/2018 Affidamento a InfoCamere S.c.p.a. del servizio per adempimenti GDPR – trattamento dati personali. NO CIG IN HOUSE. 

239 SG 29/05/2018 Determina a contrarre per acquisto videoproiettore Palazzo ManticaCIG:  Z9423C99A7 

244 SG 07/06/2018 Adesione all’accorto commerciale Corporate Travel B2B con Trenitalia per il periodo 01/07/2018 al 30/06/2019.CIG: Z471914E06. 



 
 

249 SG 11/06/2018 Affidamento a InfoCamere S.c.p.a. del servizio Libri Digitali. NO CIG IN HOUSE. 

278 SG 28/06/2018 
Affidamento a TecnoserviceCamere della fornitura di 2 estintori a polvere e 2 estintori a CO2.Determinazione a contrarre.No CIG - 
affidamento in house 

280 SG 03/07/2018 Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di hosting centralizzato e hosting centralizzato replicato 

300 SG 09/07/2018 
Determina a contrarre per affidamento servizio denominato “Eccellenze in digitale” nell’ambito del Fondo perequativo.No CIG: 
affidamento in house 

309 SG 25/07/2018 Determina a contrarre per l’affidamento a Marcolin Covering srl della riparazione di tende per sede camerale.CIG Z04247535F 

330 SG 30/07/2018 
Determina per affidamento servizio denominato “Eccellenze in digitale” nell’ambito del Fondo perequativo a I.C. Outsourcing 
S.c.r.l.No CIG: affidamento in house 

359 SG 03/08/2018 
Budget comunicazione 2018 – progettazione grafica per inserzione camerale nel programma di Pordenonelegge 2018 - CIG: 
Z231E05213. 

401 SG 06/09/2018 
Acquisto Buoni Pasto per dipendenti camerali tramite Trattativa diretta nel Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione.Determina a contrarre CIG: Z4C228D4AD 

410 SG 17/09/2018 

Affidamento a InfoCamere S.c.p.a. del servizio per un progetto di analisi di impatto collegata all'accorpamento delle CCIAA di 
Pordenone e Udine e del servizio per supporto specialistico per l'unificazione dei sistemi amministrativo contabili delle CCIAA di 
Pordenone e UdineNO CIG IN HOUSE. 

425 SG 21/09/2018 
Ulteriore acquisto dispositivi di firma digitale da Infocamere s.c.p.a  – società In House – ulteriore prenotazione per l’anno 2018NO 
CIG IN HOUSE 

443 SG 21/09/2018 

Ds 48/2016: affidamento incarico di collaborazione con rapporto di lavoro autonomo libero professionale al dr. Massimo Meroi – 
triennio 2016-2018 - per attività di predisposizione di documenti fiscali e tributari, e per l’attività di consulenza e tutoring in materia 
di contabilità civilistica e finanziaria. Liquidazione spesa 2018 

445 SG 21/09/2018 

Affidamento del servizio per prestazioni professionali relative alla realizzazione di una nuova struttura di accoglienza dei 
visitatori/espositori in arrivo dalla zona sud del quartiere fieristico di Pordenone. Determina a contrarre. CUP E52B11000200002. No 
CIG in house. 

446 SG 21/09/2018 
Determina a contrarre per l’affidamento a Libreria al Segno di Danelli Mauro & C snc della fornitura di n. 9 copie del Codice Civile e 
leggi complementari – ed. SimoneCIG Z1424FD07 



 
 

447 SG 21/09/2018 
Individuazione dell’operatore economico a cui affidare il servizio di promozione del comparto industriale enologico, ai sensi dell'art. 
36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016. Determina a contrarre.CIG: 7630412F2A 

460 SG 26/09/2018 
Determina a contrarre per l’affidamento a Gastronomia San Marco di Pellarin Flavio s.n.c. dell’esecuzione di un servizio di rinfresco 
a buffet in occasione della ricorrenza del Patrono della Polizia di Stato.CIG Z81250BEB3 

463 SG 27/09/2018 
Affidamento incarico di collaborazione con rapporto di lavoro autonomo libero professionale al sig. Massimo Boni – anno 2019 - 
supporto  Ufficio Stampa 

464 SG 27/09/2018 
Aggiudicazione della fornitura di buoni pasto per dipendenti camerali tramite Trattativa diretta nel Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione.N. 620719CIG: Z4C228D4AD 

478 SG 27/09/2018 
Determina a contrarre per affidamento servizio di supporto per fasi del processo “agevolazioni alle imprese delegate dalla Regione 
Friuli Venezia Giulia” alla Società I.C. Outsourcing Scrl - anno 2019.NO CIG IN HOUSE 

488 SG 02/10/2018 Determina a contrarre per l’affidamento a Marcolin Covering srl della riparazione di tende per sede camerale. CIG Z04247535F 

489 SG 02/10/2018 Acquisto urgente terminale radiomobile per Ufficio Presidenza.Determina a contrarre.CIG: Z23251FC87 

499 SG 03/10/2018 
Individuazione dell’operatore economico a cui affidare il servizio di promozione del comparto industriale enologico, ai sensi dell'art. 
36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016. CIG: 7630412F2ANomina commissione di gara. 

501 SG 03/10/2018 
Affidamento a InfoCamere S.c.p.a. del servizio di trasferimento dati di bilancio alla nuova contabilità della CCIAA Pordenone – 
Udine.NO CIG IN HOUSE. 

502 SG 04/10/2018 Determina a contrarre per l’affidamento a Solari di Udine spa la riparazione dell’orologio Cifra 3 non in garanzia. CIG Z892527B0C 

503 SG 04/10/2018 
Individuazione dell’operatore economico a cui affidare il servizio di promozione del comparto industriale enologico, ai sensi dell'art. 
36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016. Ammissione ai sensi dell'art. 29 D.Lgs 50/2016CIG: 7630412F2A 

514 SG 04/10/2018 Sostituzione timbri bollatrici automatiche.Determina a contrarre per l’affidamento del servizio.CIG: Z1D252DA75 

515 SG 04/10/2018 

affidamento a InfoCamere S.c.p.a. del servizio di assistenza informatica per la predisposizione del conto consuntivo della CCIAA di 
Pordenone per il periodo 01/01/2018 – 08/10/2018 e di caricamento delle personalizzazioni per la parte di Pordenone del piano dei 
conti della nuova CCIAA di Pordenone – Udine  NO CIG IN HOUSE. 

516 SG 04/10/2018 
Determina a contrarre per l’affidamento a La Pasticceria di Diana Luca & c s.a.s. dell’esecuzione di un servizio di coffee break in 
occasione della prima seduta del Consiglio Camerale della nuova CCIAA Pordenone – Udine in data 8 ottobre 2018  CIG Z75252FB00 



 
 

521 SG 05/10/2018 
Individuazione dell’operatore economico a cui affidare il servizio di promozione del comparto industriale enologico, ai sensi dell'art. 
36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016. Proposta di Aggiudicazione.CIG: 7630412F2A 

529 SG 08/10/2018 
Affidamento urgente di incarico di collaborazione con rapporto di lavoro autonomo libero professionale al dr. Massimo Meroi per 
attività di predisposizione di documenti civilistici e tributari relativi al periodo 1.1.2018-8.10.2018 - Ds 48/2016 

1 DD 10/01/2018 Rinnovo affidamento per il servizio di "Call Center" del Registro Imprese, fornito da "Infocamere scpa" – anno 2018 

2 DD 24/01/2018 Determina a contrarre per l’acquisto di formulari dei Certificati di Origine e Carnet ATA da Unioncamere Nazionale 

5 DD 22/02/2018 
Determina a contrarre: affidamento servizio di spedizione mailing informativo per ravvedimento operoso omessi  pagamenti diritto 
annuale 2017. 

18 DD 25/05/2018 
Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di spedizione mailing informativo diritto annuale 2018 in scadenza il 
30/06/2018. 
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