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SG n. 13 del 

12/01/2016

Determina a contrarre generale per 

l’individuazione della procedura di gara per 

l’acquisizione di forniture, servizi e per 

l’esecuzione di lavori in economia per importi 

fino a € 5.000,00 (Iva esclusa) - Anno 2016.

Individuazione della procedura di gara per 

l’acquisizione di forniture, servizi e per 

l’esecuzione di lavori in economia per importi fino 

a € 5.000,00 (Iva esclusa) - Anno 2016.

Buono d'Ordine n. 11/2016, Buono 

d'Ordine n. 18/2016, Buono d'Ordine 

n. 21/2016, Buono d'Ordine n. 

26/2016, Buono d'Ordine n. 31/2016, 

Buono d'Ordine n. 46/2016.

DIR n. 2 del 

14/01/2016

Rinnovo incarico gestione pratiche Registro 

Imprese, in outsourcing, alla Società I.C. 

Outsourcing Scrl anno 2016

Incarico per l'evasione delle pratiche Registro 

Imprese in outsourcing anno 2017

€ 15.000,00 esente 

IVA
Lettera di incarico del 19/02/2016

DIR n. 3 del 

14/01/2017

Rinnovo affidamento per il servizio di "Call 

Center" del Registro Imprese, fornito da 

"Infocamere scpa" – anno 2016

Conferma incarico per il servizio di "Call Center" 

del Registro Imprese anno 2017

€ 25.000,00 IVA 

inclusa

Convenzione servizi facoltativi con 

Infocamere 2014-2018

SG n. 22 del 

18/01/2016

Affidamento per l’anno 2016 a Infocert spa di 

Roma per l’utilizzo di prodotti informatici.

CIG: Z1317F6510

Affidamento per l’anno 2016 a Infocert spa di 

Roma per l’utilizzo di prodotti informatici.   
386,00 + iva

Lettera di affidamento Prot. 791 del 

01/02/2016

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - PORDENONE  

PROVVEDIMENTI DEI DIRIGENTI - periodo 01.01.2016 - 30.06.2016

CIG: Z1317F6510

SG n. 32 del 

21/01/2016

Realizzazione di un parcheggio  scambiatore 

nell’area adiacente alla fiera di Pordenone. 

Impegno di spesa per opera di completamento 

relativa alla realizzazione del sistema di 

telecamere per la videosorveglianza. 

CUP: E52B11000200002

CIG: ZC6181631C

Parcheggio  scambiatore nell’area adiacente alla 

fiera di Pordenone: realizzazione del sistema di 

telecamere per la videosorveglianza.                            

35.565,00 + iva
Delibera di Giunta n. 102 del 

04/11/2015
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SG n. 33 del 

22/01/2016

Realizzazione di un parcheggio  scambiatore 

nell’area adiacente alla fiera di Pordenone.

Prenotazione di spesa per opera di 

completamento riguardante l’ottimizzazione 

dell’impianto di automazione idrovoro per la 

gestione di nuove paratoie del parcheggio.

CUP: E52B11000200002

CIG: ZD0181823D

Parcheggio  scambiatore nell’area adiacente alla 

fiera di Pordenone:

ottimizzazione dell’impianto di automazione 

idrovoro per la gestione di nuove paratoie del 

parcheggio.

5.310,66 iva inclusa
Delibera di Giunta n. 114 del 

04/12/2015

SG n. 41 del 

26/01/2016

Affidamento del servizio di hosting del sito 

camerale e di aggiornamento, teleassistenza e 

manutenzione del sito per il triennio 2016-2018. 

Aggiudicazione definitiva.

CIG: Z93174E0E1                  

Affidamento del servizio di hosting del sito 

camerale e di aggiornamento, teleassistenza e 

manutenzione del sito per il triennio 2016-2018.                          

4.331,00 iva inclusa Rdo n. 1095124 su MePa

SG n. 42 del 

26/01/2016

Affidamento incarico di collaborazione con 

rapporto di lavoro autonomo libero professionale 

al dott. Buodo Giancarlo Medico competente per 

lo svolgimento delle attività previste dall’art. 25 

del D.Lgs 81/2008

Affidamento incarico di collaborazione con 

rapporto di lavoro autonomo libero professionale 

al dott. Buodo Giancarlo Medico competente per 

lo svolgimento delle attività previste dall’art. 25 

del D.Lgs 81/2008

2.200,00 iva inclusa
Contratto di collaborazione Libero 

Professionale del 27/01/2016

SG n. 53 del 

02/02/2016

Realizzazione di un parcheggio  scambiatore 

nell’area adiacente alla fiera di Pordenone. 

Prenotazione di spesa per opera di 

completamento relative alle opere a verde della 

zona sosta bus del parcheggio scambiatore. 

CUP: E52B11000200002

CIG: Z2B18507EB

Parcheggio  scambiatore nell’area adiacente alla 

fiera di Pordenone: completamento delle opere a 

verde della zona sosta bus. 

35.182,40 iva inclusa Delibera di Giunta n. 1 del 29/01/2016
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SG n. 61 del 

08/02/2016

Pulitura, lavaggio e servizio di sartoria dei 

tendaggi uffici sede camerale a seguito lavori 

impianto rivelazione fumi. 

CIG:Z5F1861CB3

Pulitura, lavaggio e servizio di sartoria dei 

tendaggi uffici sede camerale a seguito lavori 

impianto rivelazione fumi. 

3.798,10 iva inclusa Buoni d'Ordine n. 21 e 32 del 2016

DIR n. 6 del 

09/02/2016

Affidamento incarico servizio di archiviazione 

ottica delle pratiche di iscrizione al Registro 

Imprese e all’Albo delle Imprese Artigiane, alla 

Società I.C. Outsourcing scrl. – anno 2016

Servizio di archiviazione ottica delle pratiche di 

iscrizione al Registro Imprese e all’Albo delle 

Imprese Artigiane anno 2017

€ 1.250,00 esente 

IVA
Lettera di incarico del 19/02/2016

DIR n. 7 del 

15/02/2016

Incarico ad Infocamere per fornitura elenchi di 

imprese e spedizione mailing informativo per 

ravvedimento operoso omessi pagamenti diritto 

annuale 2015

Fornitura elenchi di imprese e spedizione mailing 

informativo per ravvedimento operoso omessi 

pagamenti diritto annuale 2015

€ 660,00 IVA inclusa Buono d'ordine

SG n. 94 del 

14/03/2016

Contratto di noleggio a lungo termine di 

autoveicolo senza conducente. Adesione a 

Convenzione Consip “Autoveicoli a noleggio 11 

lotto 1”. 

Noleggio a lungo termine di autoveicolo senza 

conducente. 
5.023,86 iva inclusa

Ordine Diretto di Acquisto su 

Convenzione Conisp n. 2827563
lotto 1”. 

CIG derivato: ZF718E2C60

SG n. 95 del 

17/03/2016

Adesione alla convenzione con 

TecnoServiceCamere Scpa per la fornitura dei 

servizi di pulizia e di manutenzione degli impianti 

degli immobili utilizzati dalla Camera di 

Commercio di Pordenone per il triennio aprile 

2016 – marzo 2019.

Adesione alla convenzione con 

TecnoServiceCamere Scpa per la fornitura dei 

servizi di pulizia e di manutenzione degli impianti 

degli immobili utilizzati dalla Camera di 

Commercio di Pordenone per il triennio aprile 

2016 – marzo 2019.

90.000 annui esente 

iva

Lettera trasmissione Convenzione 

firmata Prot. 2976 del 24/03/2016

DIR n. 14 del 

23.03.2016

Rinnovo autorizzazione alla ditta Friuldiesel 

s.n.c. di Dell'Angela Claudio & C. come centro 

tecnico per interventi tecnici di cui all'art. 2, 

lettera i) del Decreto del M.S.E. 10.08.2007, 

anno 2016.

Rinnovo autorizzazione alla ditta Friuldiesel s.n.c. 

di Dell'Angela Claudio & C. come centro tecnico 

per interventi tecnici di cui all'art. 2, lettera i) del 

Decreto del M.S.E. 10.08.2007, anno 2016.

Nessuna spesa
Richiesta di rinnovo e documentazione 

istruttoria
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DIR n. 15 del 

24.03.2016

Rinnovo autorizzazione alla ditta Beccaro Alfeo 

Eredi s.n.c. di Beccaro Luigino & C. come centro 

tecnico per interventi tecnici di cui all'art. 2, 

lettera i) del Decreto del M.S.E. 10.8.2007, anno 

2016.

Rinnovo autorizzazione alla ditta Beccaro Alfeo 

Eredi s.n.c. di Beccaro Luigino & C. come centro 

tecnico per interventi tecnici di cui all'art. 2, 

lettera i) del Decreto del M.S.E. 10.8.2007, anno 

2016.

Nessuna spesa
Richiesta di rinnovo e documentazione 

istruttoria

SG n. 103 del 

05/04/2016

Aggiudicazione definitiva della fornitura di carta 

intestata e buste per sanzioni. RDO n. 1136628 

da Mercato Elettronico MEPA. 

CIG: Z9918D0C46

Fornitura di carta intestata e buste per sanzioni. 2.214,30 iva inclusa Rdo n. 1136628 su MEPA

SG n. 107 del 

08/04/2016

Servizio di noleggio auto con conducente. 

Aggiudicazione Definitiva

CIG: Z4518287D1

Servizio di noleggio auto con conducente. Rdo n. 1131536

Adesione all’accorto commerciale Corporate 
Accorto commerciale Corporate Travel B2B con 

SG n. 110 del 

11/04/2016

Travel B2B con Trenitalia per il periodo 

01/04/2016 al 31/12/2017.

CIG: Z471914E06.

Accorto commerciale Corporate Travel B2B con 

Trenitalia per il periodo 01/04/2016 al 

31/12/2017.                 

SG n. 114 del 

11/04/2016

Affidamento incarico di progettazione come da 

piano triennale dei lavori 2016 - 2018  e nomina 

del RUP. 

CUP: E59C13000040005

Affidamento incarico di progettazione come da 

piano triennale dei lavori 2016 - 2018  e nomina 

del RUP.                                 

16.989,59 Inercassa 

inclusa - esente iva

Lettera di affidamento incarico a 

TecnoServiceCamere Prot. 3553 del 

13/04/2016

SG n. 123 del 

21/04/2016

Realizzazione di un parcheggio  scambiatore 

nell’area adiacente alla fiera di Pordenone. 

Prenotazione di spesa per opera di 

completamento: dotazione cestini per 

parcheggio. 

CUP: E52B11000200002

CIG: Z5E196BAAF

Parcheggio  scambiatore nell’area adiacente alla 

fiera di Pordenone: dotazione cestini per 

parcheggio.                                

13.590,80 iva inclusa Delibera di Giunta n. 1 del 29/01/2016 
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DIR n. 19 del 

27/04/2016

Incarico per mailing informativo diritto annuale 

2016: progettazione grafica e spedizione

Progettazione grafica e spedizione mailing 

informativo diritto annuale 2016

€ 1.500,00 IVA 

inclusa
Buono d'ordine

SG n. 138 del 

06/05/2016

Determina a contrarre per acquisto 

abbigliamento autista camerale anno 2016. 

CIG: Z3618EEF6F

Abbigliamento autista camerale anno 2016. 999,66 iva inclusa Buono d'Ordine n. 45 del 2016

SG n. 179 del 

24/05/2016

Aggiudicazione definitiva della fornitura di 

cartelline portadocumenti per attività 

istituzionale dell’Ente camerale. RDO n. 1178161 

da Mercato Elettronico MEPA. 

CIG: ZE81948AC6

Fornitura di cartelline portadocumenti per attività 

istituzionale dell’Ente camerale. 
671,00 iva inclusa Rdo n. 1178161

SG n. 186 del 

26/05/2016

Affidamento incarico prestazioni professionali 

per modifica destinazione d’uso parcheggio 

scambiatore.  

CUP: E52B11000200002

Affidamento incarico prestazioni professionali per 

modifica destinazione d’uso parcheggio 

scambiatore.             

1.452,97 Inercassa 

inclusa - esente iva

Lettera di Affidamento a 

TecnoServiceCamere Prot. 5249 del 

31/05/2016

DIR n. 23 del 

08/06/2016

Indagine di mercato per l’individuazione di un 

laboratorio di taratura autorizzato ad effettuare 

controlli metrologici successivi sui contatori di 

energia elettrica attiva. 

CIG: ZEE1A329DC

Controlli metrologici successivi sui contatori di 

energia elettrica attiva. 
€ 5.200,00 iva 

inclusa
Buono d'ordine

DIR n. 24 del 

08/06/2016

Attuazione del piano di vigilanza sugli apparecchi 

di refrigerazione per uso domestico. CIG: 

Z691A26F05

Acquisto n. 2 apparecchi di refrigerazione e 

analisi documentale e prove di laboratorio da 

effettuarsi sugli stessi

€ 10.000,00 IVA 

compresa
Buono d'ordine
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DIR n. 25 del 

20.06.2016

Rinnovo alla ditta Tecnodiesel di Salamon 

Stefania & C. s.a.s. dell’autorizzazione rilasciata 

in data 24.6.2008 dal Ministero dello Sviluppo 

Economico, prot. n. 1747 e modificata con 

prot.0070035 del 11.03.2016 come centro 

tecnico per interventi tecnici di cui all’art. 2, 

lettera i) del D.M. 10.8.2007. Anno 2016

Rinnovo alla ditta Tecnodiesel di Salamon 

Stefania & C. s.a.s. dell’autorizzazione rilasciata 

in data 24.6.2008 dal Ministero dello Sviluppo 

Economico, prot. n. 1747 e modificata con 

prot.0070035 del 11.03.2016 come centro 

tecnico per interventi tecnici di cui all’art. 2, 

lettera i) del D.M. 10.8.2007. Anno 2016

Nessuna spesa
Richiesta di rinnovo e documentazione 

istruttoria

SG n. 245 del 

23/06/2016

Determinazione a contrarre per l’individuazione 

di un operatore economico al fine di svolgere un 

progetto da condividere con gli stakeholders, di 

analisi qualitativa e quantitativa dei territori delle 

Camere di Commercio limitrofe, sia in termini di 

aziende rappresentate sia di infrastrutture 

disponibili.  

CIG: ZB71A5ACEE

Individuazione di un operatore economico al fine 

di svolgere un progetto da condividere con gli 

stakeholders, di analisi qualitativa e quantitativa 

dei territori delle Camere di Commercio limitrofe, 

sia in termini di aziende rappresentate sia di 

infrastrutture disponibili.                      

33.000,00 iva inclusa Rdo n. 1258432
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