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

I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

DETERMINAZIONI DEL DIRIGENTE
AREA CONTABILE E FINANZIARIA

ANNO 2017

LUGLIO-DICEMBRE

Numero Data Oggetto

39 05/07/2017
Acquisto mediante affidamento diretto all’interno del mercato elettronico delle 
licenze di aggiornamento di alcuni software in uso presso gli uffici camerali

40 14/07/2017
Attivazione due VPN per accesso da remoto ai controlli sugli impianti 
"Desigo" - Infocamere

41 02/08/2017
Affidamento della fornitura delle calzature estive e di vestiario per il personale 
addetto all'accoglienza della CCIAA di Padova

42 02/08/2017
Affidamento della fornitura di energia elettrica in carenza di convenzione 
Consip per il periodo di salvaguardia dal 18 luglio 31 agosto e per il periodo 1 
settembre - 31 gennaio 2018

43 02/08/2017 Acquisto attrezzatura informatica varia

44 09/08/2017
Procedura negoziata per affidamento della fornitura di un armadio portavalori 
per il Contact Center

45 11/08/2017
Approvazione avviso pubblico per locazione immobile commerciale - CIG 
Z821FA43FC

46 22/08/2017 Infocamere Scpa – liquidazione quota consortile anno 2017

47 01/09/2017
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 D.Lgs 50/2016 del servizio di
formazione e aggiornamento del personale in materia fiscale

48 01/09/2017 Fondo perequativo: versamento quota di competenza anno 2017
49 19/09/2017 Fornitura gas naturale per uffici camerali.Adesione convenzione consip gas 9.

50 25/09/2017
Trasferimenti dalle CCIAA per spese personale UPICA: ripartizione spese 
anno 2016

51 30/09/2017 Programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020
52 05/10/2017 Adesione convenzione Consip Arredi 6 per acquisto sedute e cassettiere.

53 09/10/2017
Nomina commissione apertura busta offerta locazione immobile Via E. 
Filiberto , 32

54 11/10/2017
Affidamento servizio di catering per eventi anni 2018-2019 mediante ricorso a 
richiesta di offerta in Mepa. Determinazione a contrarre.

55 11/10/2017
Lavori di riparazione volta del tetto a cupola sede camerale per infiltrazioni 
d’acqua. Determinazione a contrarre. Cig.Z08200BD6E

56 11/10/2017
Servizio di assistenza tecnica multimediale on-site per eventi eventi anni 
2018-2021 - determina a contrarre.

57 11/10/2017
Affidamento in house a Tecnoservice Camere per servizio psicologo del 
Lavoro nell'ambito dello stress del lavoro correlato

58 13/10/2017
Affidamento della fornitura di attrezzatura informatica varia a DPS Informatica 
snc di Presello Gianni & C.

59 18/10/2017
Versamenti allo Stato ai sensi dell'articolo 6 del DL 31 maggio 2010 n. 78 - 
anno 2017

60 18/10/2017
Servizio di noleggio cassa automatica per pagamenti in contanti della durata 
di 24 mesi. Determina a contrarre - CIG. ZE52061105

61 24/10/2017
Affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto: nuova 
adesione alla convenzione Consip "buoni pasto 7". CIG.7251532981

62 24/10/2017 Acquisto attrezzatura informatica varia per aula corsi



63 24/10/2017
Integrazione di n. 4 access point per completamento rete Wi-Fi - Affidamento 
diretto a Siac Informatica Veneta Srl - CIG Z822038AAE

64 25/10/2017 Riversamento somme erroneamente introitate per sanzioni amministrative
65 27/10/2017 Approvazione avviso pubblico di alienazione autocarro Opel Zafira Van

66 27/10/2017
Approvazione avviso per concessione d'uso insegna pubblicitaria di proprietà 
della Camera

67 09/11/2017
Affidamento della fornitura di attrezzatura informatica per rinnovamento parco 
pc

68 20/11/2017
Aggiudicazione e affidamento definitivo del servizio di catering per eventi anni
2018-2019 mediante ricorso a richiesta di offerta in Mepa n. 1734560. 
(CIG.ZAB2038CE8)

69 24/11/2017
Assistenza e tutoraggio per redazione piano sicurezza informatico - 
Affidamento in house a Infocamere scpa

70 Provvedimento non assunto
71 24/11/2017 Acquisto telefoni ed apparecchiatura VOIP

72 27/11/2017
Aggiudicazione asta pubblica per locazione immobile commerciale in Via E. 
Filiberto 32

73 01/12/2017
Nomina commissione apertura buste offerte per concessione insegna 
pubblicitaria e alienazione autocarro Zafira

74 04/12/2017
Servizio di assistenza tecnica multimediale on-site per eventi periodo 2018-
2021 - aggiudicazione cig Z632038D1C

75 04/12/2017
Servizio di noleggio fotocopiatrici di piano. Adesione convenzione consip 27 
durata 36 mesi. Proroga tecnica in pendenza installazione apparecchiature. 
CIG. ZC1211F86B

76 07/12/2017 Aggiudicazione fornitura telefoni VoIP
77 11/12/2017 Affidamento diretto in house per realizzazione rete voip

78 12/12/2017
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 D.Lgs 50/2016 del servizio di
formazione e aggiornamento del personale in materia previdenziale e fiscale 
del lavoro autonomo.

79 13/12/2017
Aspettative sindacali: oneri a carico della Camera di Padova per l'anno 2016: 
rifusione a Unioncamere

80 14/12/2017
Affidamento diretto servizio di assicurazione RCA e danni accidentali auto 
camerali per l'anno 2018

81 14/12/2017 Dismissione partecipazione in Tecno Holding S.p.A. oneri fiscali correlati
82 14/12/2017 Dismissione partecipazione in Tecno Holding S.p.A. oneri notarili correlati
83 18/12/2017 Fornitura cavi di rete per collegamento telefoni Voip - CIG

84 18/12/2017
Servizio di biglietteria ferroviaria on-line con pagamento posticipato. Accordo 
Trenitalia corporate travel 2016 2017. Proroga al 30/06/2018

85 18/12/2017
Sospensione della procedura di asta pubblica per la concessione in uso a 
titolo oneroso dell'insegna pubblicitaria di proprietà dell'ente camerale

86 18/12/2017
Casella postale aperta per ricevimento corrispondenza in entrata. 
Contrattualizzazione servizio per anno 2018. Determinazione a contrarre

87 19/12/2017

Affidamento in-house della fornitura di apparecchi igienico sanitari nell’ambito 
del contratto in essere con Tecnoservicecamere Scpa per il servizio di pulizie 
giornaliere e periodiche degli immobili camerali e servizi accessori per il 
triennio 2017 - 2019

88 21/12/2017 Servizio di RSPP anno 2018


