
 

DECRETO LEGISLATIVO 33/2013 - ART. 23 
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI 

I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI 
 

DETERMINAZIONI DEL DIRIGENTE 
AREA CONTABILE E FINANZIARIA 

ANNO 2017 
 

GENNAIO - GIUGNO 
 
 

Numero Data Oggetto 

1 09/01/2017 
SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA - affidamento diretto 
responsabilità civile auto camerali eventi diversi anno 2017 

2 09/01/2017 
Casella postale aperta per ricevimento corrispondenza in entrata. 
Contrattualizzazione servizio per anno 2017. Determinazione a contrarre. 

3 09/01/2017 
Acquisto toner originali HP CC364XD, HP Q5942X, Kyocera TK-3130 - 
determina a contrarre 

4 09/01/2017 Servizio di RSPP anno 2017 - Affidamento a TecnoServiceCamere Scpa 

5 09/01/2017 
Servizio manutenzione ascensori - proroga tecnica nelle more selezione 
nuovo fornitore - valutazione affidamento in-house 

6 09/01/2017 

Assistenza tecnica e manutenzione centralino camerale nelle more di 
adesione alla convenzione consip "servizi di gestione e manutenzione di 
sistemi ip e postazioni di lavoro". Determinazione a contrarre 

7 16/01/2017 Interventi di riparazione urgente sistema videocitofonico della sede camerale 
8 16/01/2017 Vidimazione libro verbali dei revisori dei conti - Determinazione a contrarre 

9 08/02/2017 
Intervento urgente di manutenzione per sistemazione contro soffitto sala 
convegni. Determinazione a contrarre 

10 13/02/2017 Quota 2016 per lo svolgimento dell'attività negoziale dell'ARAN 

11 14/02/2017 

Servizio di copertura assicurativa rischi diversi, per lotti separati, della 
Camera di commercio di Padova per il triennio 2017 - 2019. Aggiudicazione 
definitiva Lotti nn. 3, 4 e 6. 

12 14/02/2017 Servizio di monitoraggio remoto delle sedi camerali (alarm monitoring). 
Aggiudicazione per il periodo di trentasei mesi dall'attivazione. 

13 14/02/2017 Servizio di web-fax per il triennio 2017-2020. Determinazione a contrarre. 

14 14/02/2017 
Servizi Infocamere per adempimenti del Servizio Contabilità e Bilancio anno 
2017: prenotazione di spesa. 

15 24/02/2017 
Fornitura delle caselle di posta elettronica certificata (PEC) - Affidamento ad 
Infocert Spa 

16 02/03/2017 
Fornitura della carta A4 bianca 80 gr. in risme - Affidamento diretto a MG sas 
di Manighetti Katia, Alberto & C. 

17 02/03/2017 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER VENDITA SEDE CAMERALE - 
pubblicità obbligatoria dell'avviso - LEXMEDIA SRL 

18 13/03/2017 Affidamento a Tecno Office SNC fornitura toner originali per stampanti 

19 13/03/2017 
Unioncamere del Veneto – Assistenza Tecnica al Forum Telematico Aiuti di 
Stato: prenotazione di spesa e liquidazione quota di adesione 2017 

 
 



 

20 21/03/2017 
Inquadramento fiscale dell'Ente Camerale a seguito di acquisizione 
immobiliare - redazione interpello per Agenzia Entrate 

21 21/03/2017 Riparazione p.c. portatile Dell - Determinazione a contrarre 

22 22/03/2017 
Realizzazione dell’impianto di rete wi-fi - affidamento in house a 
TecnoServiceCamere Spa 

23 27/03/2017 
Servizio di corriere espresso locale e nazionale non esclusivo - determina a 
contrarre 

24 27/03/2017 

Servizio di assistenza e manutenzione centrale telefonica camerale. 
Adesione alla convenzione consip “servizi di gestione e manutenzione sistemi 
IP e postazioni di lavoro”. Determinazione a contrarre. 

25 27/03/2017 

Servizio di spedizione e consegna forni elettrici per verifica conformità in 
attuazione del piano di vigilanza locale secondo la convenzioni Unioncamere 
- determina di affidamento 

26 27/03/2017 
Servizio di vigilanza ispettiva immobili di via Masini 4 in Padova. 
Determinazione a contrarre 

27 31/03/2017 
Pubblicazione su Gu dell'avviso per alienazione della partecipazione in Tecno 
Holding 

28 11/04/2017 
Fornitura dischi rigidi SSD e Web Cam per ammodernamento parco PC - 
Affidamento ad AD Partners Srl 

29 03/05/2017 

Fornitura e installazione di componenti del sistema audio-video del centro 
conferenze in sostituzione di altrettanti componenti guasti. Determinazione a 
contrarre. CIG.. 

30 03/05/2017 
Servizio di vigilanza ispettiva dei locali di via Masini 4 in Padova per tre anni 
dall’affidamento. Aggiudicazione del servizio. 

31 03/05/2017 
Servizio di manutenzione impianti elevatori delle sedi camerali. Affidamento 
in-house alla società Tecnoservicecamere scpa. 

32 03/05/2017 

Servizio di copertura assicurativa rischi diversi della Camera di commercio di 
Padova per il triennio 2017 - 2020. Lotti di gara deserti. Affidamento mediante 
procedura negoziata. 

33 23/05/2017 
Servizio postale di raccomandata on line per uffici camerali 2017 - 2020. 
Determinazione a contrarre. CIG. 

34 23/05/2017 
Servizio postale di recapito della corrispondenza raccomandata, prioritaria, 
atti giudiziari per gli uffici camerali. Determinazione a contrarre. CIG. 

35 23/05/2017 
Affidamento del servizio di riparazione e manutenzione di alcune stampanti 
camerali Hp Laserjet 

36 06/06/2017 

Conferimento incarico professionale attinente l’architettura e l’ingegneria. 
Redazione degli attestati di prestazione energetica, di cui alle disposizioni 
stabilite dal d.lgs. 192/2005, di tre immobili camerali. Determinazione a 
contrarre 

37 14/06/2017 

Procedura ristretta mediante richiesta di offerta nel mercato elettronico per 
l’affidamento della fornitura di calzature e di vestiario per il personale addetto 
all’accoglienza della Camera di Commercio di Padova - determinazione a 
contrarre - CIG Z311F0BE47 

38 29/06/2017 
Acquisto stampanti Brother MFC-L6800DW e relativo toner mediante 
adesione alla convenzione Consip "Stampanti 14" - CIG ZDB1EF2333 

 

 
 

https://docs.google.com/a/pd.camcom.it/document/d/14E_98yrQPbzArjrdsAFmVI1gKypEH3qD_X-Ai0Ev5f4/edit?usp=sharing
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