
2^ semestre

N. Data Oggetto Contenuto Spesa prevista (€)
92 20/07/2016 Arredo urbano corte interna: fornitura di rastrelliera portabici in acciaio Corten Affidamento ex art. 36 D.Lgs. 18.04.2016 n. 50  di incarico 

per la fornitura, trasporto e montaggio di una rastrelliera 

portabici in acciaio corten 

€ 1.159,00

93 25/07/2016 Brokeraggio assicurativo - Affidamento incarico Affidamento ex art. 36 D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 incarico  

assistenza e consulenza del programma assicurativo dell’Ente 

per il periodo dall’1.8.2016 al 31.07.2019

€ 0,00

100 04/08/2016 Determinazione a contrarre per l’affidamento del servizio di smontaggio, trasporto 

eccezionale e scarico dell’opera d’arte della collezione del Centro per l’arte 

contemporanea Luigi Pecci di Prato “Exegi monumentum aere perennium” (1988)

Modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti 

pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture

107 15/09/2016 Aggiudicazione definitiva e affidamento del servizio di smontaggio, trasporto eccezionale 

e scarico dell’opera d’arte della collezione del Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci 

di Prato “Exegi Monumentum aere perennium” (1998)

Affidamento ex art. 36 D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 incarico per il 

servizio di smontaggio, trasporto eccezionale e scarico 

dell’opera d’arte della collezione del Centro per l’Arte 

Contemporanea Luigi Pecci di Prato “EXEGI MONUMENTUM 

AERE PERENNIUM”

€ 9.037,84

110 27/09/2016 Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio biennale di manutenzione 

ordinaria del verde ed interventi sul patrimonio arboreo della sede camerale, del terreno 

di Viale Montegrappa e dell'area dei MM.GG. a Prato - C.I.G.: ZD71B56F5C

Modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti 

pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture (RIF 

123 26/10/2016 Affidamento corso di formazione per tutto il personale dipendente, ai sensi del D. Lgs. 

81/08 smi

Affidamento ex art. 36 D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 incarico per 

lo svolgimento di un corso teorico-pratico in materia di salute 

e sicurezza nei luoghi di lavoro

€ 1.440,00

124 26/10/2016 Aggiudicazione definitiva ed affidamento del servizio biennale di manutenzione e di 

assistenza su chiamata degli impianti elevatori della sede camerale ed auditorium

Affidamento ex art. 36 D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 incarico per 

servizio biennale di manutenzione e di assistenza su chiamata 

degli impianti elevatori della sede camerale ed auditorium

€ 12.429,36

126 28/10/2016 Convenzione per la realizzazione di iniziative in materia di controllo, vigilanza del mercato Convenzione fra Unioncamere e Camera di Commercio di € 0,00

Determinazioni del Segretario Generale - 2016

126 28/10/2016 Convenzione per la realizzazione di iniziative in materia di controllo, vigilanza del mercato 

e tutela dei consumatori, con particolare riferimento alla sicurezza e conformità dei 

prodotti. Annualità 2017

Convenzione fra Unioncamere e Camera di Commercio di 

Prato per la realizzazione di iniziative in materia di controllo, 

vigilanza del mercato e tutela dei consumatori, con particolare 

riferimento alla sicurezza e conformità dei prodotti - annualità 

2017

€ 0,00

135 01/12/2016 Determinazione a contrarre per l’affidamento del servizio biennale di manutenzione 

ordinaria ed assistenza tecnica degli impianti di climatizzazione estiva ed invernale della 

sede camerale e dell’auditorium - C.I.G.: Z091C4DFFE

Modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti 

pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture

136 01/12/2016 Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio biennale di manutenzione 

ordinaria ed assistenza tecnica su chiamata relativamente agli impianti idricosanitari della 

sede camerale e dell'auditorium - C.I.G.: Z121C4E170

Modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti 

pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture

145 20/12/2016 Corsi di formazione e aggiornamento per gli addetti delle squadre di primo soccorso, ai 

sensi del D.lgs 81/08 smi

Affidamento ex art. 36 D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 incarico per 

lo svolgimento dei corsi di formazione ed aggiornamento 

triennale di primo soccorso

€ 500,00

146 20/12/2016 Corsi di formazione e aggiornamento per gli addetti delle squadre antincendio e gestione 

delle emergenze, ai sensi del D.lgs 81/08 smi

Affidamento ex art. 36 D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 incarico per 

lo svolgimento del corso antincendio,

€ 720,00

148 20/12/2016 Contratti di manutenzioni e servizi - Anno 2017 Affidamento  a diversi soggetti, ex art. 36 D.Lgs. 18.04.2016 

n. 50 servizi vari di manutenzione, assistenza, facchinaggio, 

recapito e portierato per l’anno 2017

€ 54.250,00

150 22/12/2016 Convenzione per la realizzazione di un piano di vigilanza sull'applicazione delle direttive 

"Etichettatura energetica” e "Progettazione ecocompatibile", con particolare riferimento 

alle lavastoviglie ad uso domestico

Convenzione fra Unioncamere e Camera di Commercio di 

Prato per la realizzazione di un piano di vigilanza 

sull’applicazione delle direttive “etichettatura energetica” e 

“progettazione ecocompatibile”, con particolare riferimento 

alle lavastoviglie ad uso domestico - annualità 2017

€ 0,00

152 22/12/2016 Determinazione a contrarre per l’affidamento del servizio biennale (2017-2018) di 

sorveglianza sanitaria, ai sensi del d. lgs. n. 81/2008 smi - c.i.g.: z931ca512d

Modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti 

pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture

153 22/12/2016 Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio biennale (2017_2018) di 

responsabile del Servizio prevenzione e protezione e relative attività di consulenza ai 

sensi del D.lgs n. 81 Smi - C.I.G.: ZBB1CA5613_

Modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti 

pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture

158 23/12/2016 Adesione a sistema bibliotecario provinciale pratese. Determinazioni Adesione al sistema bibliotecario provinciale pratese e per la 

messa in rete e la catalogazione del patrimonio librario della 

Camera di Commercio di Prato

€ 2700,00           

(Biennio 2016-2017)

Camera di Commercio di Prato

165 30/12/2016 Determinazione a contrarre per l’affidamento del servizio biennale di manutenzione 

ordinaria e di assistenza su chiamata relativamente alla centrale termica della sede 

camerale e dell’auditorium - C.I.G.: zf21cc9b9c

Modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti 

pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture


