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SG n. 251 del 

04/07/2016

Verifica biennale degli impianti di messa a terra. 

CIG: Z391A7C59A

Verifica biennale degli impianti di messa a terra. 

CIG: Z391A7C59A
 -----

Verifica impianti messa a terra del 

27/06/2014

DIR n. 32 del 

12.07.2016

Rinnovo autorizzazione come centro tecnico per 

l'attività di primo montaggio ed attivazione dei 

tachigrafi digitali alla ditta Fuart s.r.l. di Chions. 

Anno 2016

Rinnovo autorizzazione come centro tecnico per 

l'attività di primo montaggio ed attivazione dei 

tachigrafi digitali alla ditta Fuart s.r.l. di Chions. 

Anno 2016

----- richiesta ditta

SG n. 268 del 

21/07/2016

Lavori di realizzazione di un nuovo impianto di 

rilevazione fumi e adeguamento della Sede 

camerale alla normativa antincendio. CUP: 

Lavori di realizzazione di un nuovo impianto di 

rilevazione fumi e adeguamento della Sede 

camerale alla normativa antincendio. CUP:  €            15.591,30 
Certificato di Regolare Esecuzione 

Prot. 6844 del 8/07/2016

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - PORDENONE  

PROVVEDIMENTI DEI DIRIGENTI - periodo 01.07.2016 - 31.12.2016

21/07/2016
camerale alla normativa antincendio. CUP: 

E59C13000040005 CIG: 6347101171 - 

Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione

camerale alla normativa antincendio. CUP: 

E59C13000040005 CIG: 6347101171 - 

Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione

 €            15.591,30 
Prot. 6844 del 8/07/2016

SG n. 269 del 

21/07/2016

Integrazione convenzione con 

TecnoServiceCamere Scpa per la fornitura dei 

servizi di tinteggiatura degli immobili della 

Camera di Commercio di Pordenone per il 

triennio aprile 2016 - marzo 2019

Integrazione convenzione con 

TecnoServiceCamere Scpa per la fornitura dei 

servizi di tinteggiatura degli immobili della 

Camera di Commercio di Pordenone per il 

triennio aprile 2016 - marzo 2019

 -----

Convenzione Global Service con 

TecnoServiceCamere Prot. 2976 del 

24/03/16 e Nota TecnoServiceCamere 

Prot. 7101 del 18/07/16

SG n. 270 del 

21/07/2016

Prestazioni professionali per lavori di 

adeguamento della Sede camerale alla 

normativa antincendio. Liquidazione 

competenze. CUP: E59C13000040005 NO CIG 

IN HOUSE

Prestazioni professionali per lavori di 

adeguamento della Sede camerale alla normativa 

antincendio. Liquidazione competenze. CUP: 

E59C13000040005 NO CIG IN HOUSE

 €              7.572,41 

Determina n. 438 del 22/08/14, 

fattura n. 1266 del 13/07/16 e fatt. n. 

1265 del 13/07/16
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SG n. 275 del 

25/07/2016

Nuovo impianto rilevazione fumi e adeguamento 

della Sede camerale alla normativa antincendio. 

CUP: E59C13000040005 CIG: 6347101171 

Integrazione prenotazione di spesa per direzione 

lavori su perizia suppletiva di variante

Nuovo impianto rilevazione fumi e adeguamento 

della Sede camerale alla normativa antincendio. 

CUP: E59C13000040005 CIG: 6347101171 

Integrazione prenotazione di spesa per direzione 

lavori su perizia suppletiva di variante

 €              2.322,02 

Determina n. 139 del 11/05/16, Nota 

TecnoServiceCamere Prot. 7273 del 

22/07/16

SG n. 284 del 

08/08/2016

Convenzione tra la Camera di Commercio di 

Pordenone e Infocamere S.c.p.a. per 

l'affidamento del servizio di conservazione dei 

documenti informatici ai sensi dell'art. 44 del 

D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005

Convenzione tra la Camera di Commercio di 

Pordenone e Infocamere S.c.p.a. per 

l'affidamento del servizio di conservazione dei 

documenti informatici ai sensi dell'art. 44 del 

D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005

 ----- Convenzione Prot. 7147 del 19/07/16

DIR n. 34 del 

08.08.2016

Rinnovo alla ditta Officina Friulana Diesel s.r.l. 

dell’autorizzazione 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 alla ditta Officina Friulana Diesel s.r.l. 

dell’autorizzazione come centro tecnico per 

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

Decreto del M.S.E. 10.8.2007, anno 2016.

---- richiesta ditta

SG n. 291 del 

11/08/2016

Aggiudicazione della fornitura di cancelleria e 

bicchieri in plastica per attività degli uffici 

camerali. RDO n. 1241024 da Mercato 

Elettronico MEPA. CIG: ZD31A59A01

Aggiudicazione della fornitura di cancelleria e 

bicchieri in plastica per attività degli uffici 

camerali. RDO n. 1241024 da Mercato Elettronico 

MEPA. CIG: ZD31A59A01

 €                 226,23 RDO n. 1241024
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SG n. 292 del 

11/08/2016

Determinazione a contrarre per la fornitura di 

carta naturale ecologica e carta riciclata in risme 

per le attività degli uffici camerali anno 2016. 

CIG: ZEF1AE5B0F

Determinazione a contrarre per la fornitura di 

carta naturale ecologica e carta riciclata in risme 

per le attività degli uffici camerali anno 2016. 

CIG: ZEF1AE5B0F

 €              1.311,67 Ordine Diretto d'Acquisto n. 3109062

SG n. 293 del 

11/08/2016

Determinazione a contrarre per la fornitura di 

toner per stampanti anno 2016. CIG: 

Z801AE6A3E

Determinazione a contrarre per la fornitura di 

toner per stampanti anno 2016. CIG: 

Z801AE6A3E

 €              1.433,63 Ordine Diretto d'Acquisto n. 3108942

SG n. 324 del 

19/09/2016

Adesione alla convenzione CONSIP - Proroga 

tecnica della convenzione Telefonia fissa e 

connettività IP 4. CIG: derivato 3643815B40 

Adesione alla convenzione CONSIP - Proroga 

tecnica della convenzione Telefonia fissa e 

connettività IP 4. CIG: derivato 3643815B40 

 €                 900,00 
Comunicazione Proroga Prot. n. 9084 

del 26/09/16

SG n. 325 del 

19/09/2016

Aggiudicazione servizio per la stampa di 

pieghevoli relativi a nuovi servizi di assistenza a 

pagamento forniti dalla Camera di Commercio di 

Pordenone. RDO n. 1273829 da Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione. CIG: 

Z951A8DD52

Aggiudicazione servizio per la stampa di 

pieghevoli relativi a nuovi servizi di assistenza a 

pagamento forniti dalla Camera di Commercio di 

Pordenone. RDO n. 1273829 da Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione. CIG: 

Z951A8DD52

 €                 105,00 RDO n. 1273829
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SG n. 334 del 

27/09/2016

Determinazione a contrarre per l'acquisto di 3 

bandiere (una Italiana, una della Regione Friuli 

Venezia Giulia ed una Europea) per la sede 

camerale tramite RDO nel Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione. CIG: 

ZF81B532A4 

Determinazione a contrarre per l'acquisto di 3 

bandiere (una Italiana, una della Regione Friuli 

Venezia Giulia ed una Europea) per la sede 

camerale tramite RDO nel Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione. CIG: 

ZF81B532A4 

 €                 305,00 RDO n. 1343220

SG n. 367 del 

11/10/2016

Determinazione a contrarre per l'individuazione 

di un operatore economico per l'incarico di 

Responsabile del Servizio di Prevenzione (RSPP) 

ai sensi del D.Lgs 81/2008. CIG: Z2B1B82E14 

Determinazione a contrarre per l'individuazione 

di un operatore economico per l'incarico di 

Responsabile del Servizio di Prevenzione (RSPP) 

ai sensi del D.Lgs 81/2008. CIG: Z2B1B82E14 

Lettera d'invito Prot. n. 9887 del 

18/10/2016

SG n. 369 del 

13/10/2016

Determinazione a contrarre per l'individuazione 

di un Medico competente per lo svolgimento 

delle attività previste dall'art. 25 del D.Lgs 

81/2008. CIG: Z6A1B885A7

Determinazione a contrarre per l'individuazione 

di un Medico competente per lo svolgimento delle 

attività previste dall'art. 25 del D.Lgs 81/2008. 

CIG: Z6A1B885A7

Lettera d'invito Prot. n. 9886 del 

18/10/2016

SG n. 374 del 

18/10/2016

Determinazione a contrarre per l'individuazione 

di tre operatori economici al fine di svolgere 

controlli documentali e prove di laboratorio per 

la realizzazione di iniziative in materia di 

controllo, vigilanza del mercato e tutela dei 

consumatori. CIG: Z781B973C2

Determinazione a contrarre per l'individuazione 

di tre operatori economici al fine di svolgere 

controlli documentali e prove di laboratorio per la 

realizzazione di iniziative in materia di controllo, 

vigilanza del mercato e tutela dei consumatori. 

CIG: Z781B973C2

Trattativa Diretta su Mepa n. 45075, 

Buono d'Ordine n. 138 del 29/11/2016 

e Buono d'Ordine n. 139 del 

29/11/2016
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SG n. 386 del 

18/10/2016

Determinazione a contrarre per l'individuazione 

di un operatore economico per l'affidamento del 

servizio di manutenzione hardware e software 

prodotti Solari e rilevazione presenze (Time 

web) anni 2017-2019. CIG. Z411BA767C 

Determinazione a contrarre per l'individuazione 

di un operatore economico per l'affidamento del 

servizio di manutenzione hardware e software 

prodotti Solari e rilevazione presenze (Time web) 

anni 2017-2019. CIG. Z411BA767C 

 €              3.300,00 Trattativa diretta su MEPA n. 35667

SG n. 391 del 

24/10/2016

Determinazione a contrarre per l'individuazione 

di un operatore economico a cui affidare il 

servizio di manutenzione a chiamata di 

stampanti e fax per la Camera di Commercio e 

propria azienda speciale Concentro anni 2017-

2019. CIG: ZC71BAE037

Determinazione a contrarre per l'individuazione 

di un operatore economico a cui affidare il 

servizio di manutenzione a chiamata di stampanti 

e fax per la Camera di Commercio e propria 

azienda speciale Concentro anni 2017-2019. 

CIG: ZC71BAE037

Lettera d'invito Prot. n. 10791 del 

15/11/16

Determinazione a contrarre per i servizi postali Determinazione a contrarre per i servizi postali 

SG n. 412 del 

03/11/2016

Determinazione a contrarre per i servizi postali 

della Camera di Commercio di Pordenone e 

propria Azienda Speciale ConCentro anni 2017-

2018 comprendenti il servizio di consegna e 

ritiro posta a domicilio, il servizio di affrancatura 

e spedizione posta compresa la notifica degli atti 

giudiziari. CIG: ZA11BC960C

Determinazione a contrarre per i servizi postali 

della Camera di Commercio di Pordenone e 

propria Azienda Speciale ConCentro anni 2017-

2018 comprendenti il servizio di consegna e ritiro 

posta a domicilio, il servizio di affrancatura e 

spedizione posta compresa la notifica degli atti 

giudiziari. CIG: ZA11BC960C

Trattativa diretta su MEPA n. 37647

DIR n. 37 del 

03.11.2016

Spedizione mailing per l’iscrizione al Registro 

Alternanza Scuola-lavoro

Spedizione mailing per l’iscrizione al Registro 

Alternanza Scuola-lavoro
€ 44,00

SG n. 414 del 

04/11/2016

Determina a contrarre per duplicato chiavi. CIG: 

ZF41BDD194

Determinazione a contrarre per duplicato chiavi. 

CIG: ZF41BDD194
 €                 292,80 Buono d'Ordine n. 124 del 09/11/2016
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SG n. 441 del 

14/11/2016

Determina a contrarre per rinnovo caselle pec 

anno 2017. CIG: Z211BFB7E3

Determina a contrarre per rinnovo caselle pec 

anno 2017. CIG: Z211BFB7E3
Trattativa diretta su MEPA n. 49206

DIR n. 38 del 

21.11.2016

Rinnovo autorizzazione alla ditta Germatruck 

Service s.r.l. 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 Germatruck 

Service s.r.l. come centro tecnico per interventi 

tecnici di cui all’art. 2, lettera i) del Decreto del 

M.S.E. 10.8.2007. Anno 2016

--- richiesta ditta

DIR n. 40 del 

21.11.2016

Spedizione mailing informativo per 

ravvedimento operoso omessi  pagamenti diritto 

annuale 2016

Spedizione mailing informativo per ravvedimento 

operoso omessi  pagamenti diritto annuale 2016
€ 660,00

SG n. 470 del 

25/11/2016

Adesione alla convenzione Consip per la 

fornitura di energia elettrica "Energia Elettrica 

14" Lotto 4. CIG convenzione: 6650255C06 - 

CIG derivato lotto4: ZDB1C2A031

Adesione alla convenzione Consip per la fornitura 

di energia elettrica "Energia Elettrica 14" Lotto 4. 

CIG convenzione: 6650255C06 - CIG derivato 

lotto4: ZDB1C2A031

Ordine diretto da Convenzione Consip 

n. 3341564

CIG derivato lotto4: ZDB1C2A031 lotto4: ZDB1C2A031

DIR n. 43 del 

30.11.2016

Cambiamento software per la gestione 

dell’attività di certificazione e rilascio dei visti 

necessari per l'esportazione delle aziende. 

Adesione software Cert'O

Cambiamento software per la gestione 

dell’attività di certificazione e rilascio dei visti 

necessari per l'esportazione delle aziende. 

Adesione software Cert'O

2.100,00 annue e 

1.800,00 una tantum

SG n. 506 del 

19/12/2016

Determinazione a contrarre per l'individuazione 

di un operatore economico per il servizio di 

raccolta dei toner esausti, per il biennio 2017-

2018. CIG: Z621C8C0AF

Determinazione a contrarre per l'individuazione 

di un operatore economico per il servizio di 

raccolta dei toner esausti, per il biennio 2017-

2018. CIG: Z621C8C0AF

     ---
Lettera d'invito Prot. n. 11609 del 

05/12/2016

DIR n. 44 del 

19.12.2016

Rinnovo autorizzazione alla ditta Esseti Autronica 

di s.a.s. di Tomasella Fabio & 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 Esseti Autronica 

di s.a.s. di Tomasella Fabio & 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

     --- richiesta ditta
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SG n. 510 del 

20/12/2016

Determinazione a contrarre per sostituzione 

centralina antincendio archivio sede camerale e 

combinatore telefonico allarmi sede camerale. 

NO CIG IN HOUSE

Determinazione a contrarre per sostituzione 

centralina antincendio archivio sede camerale e 

combinatore telefonico allarmi sede camerale. 

NO CIG IN HOUSE

 €              2.264,98 Buono d'Ordine n. 146 del 20/12/2016

SG n. 511 del 

20/12/2016

Determinazione a contrarre per parete 

attrezzata Registro Imprese. NO CIG IN HOUSE

Determinazione a contrarre per parete attrezzata 

Registro Imprese. NO CIG IN HOUSE
 €              3.977,20 Buono d'Ordine n. 147 del 20/12/2016
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