
Numero  Data Oggetto

1 02/01/2017

Aggiudicazione definitiva ed 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

2 04/01/2017

Aggiudicazione definitiva ed affidamento del servizio biennale di manutenzione ordinaria ed assistenza tecnica su chiamata degli 

impianti di climatizzazione estiva ed invernale della sede camerale e dell’auditorium - C.I.G.: z091c4dffe

3 04/01/2017

Aggiudicazione definitiva ed 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

4 04/01/2017

Determinazione a contrarre per l’affidamento del servizio biennale ed assistenza tecnica su chiamata relativamente all’impianto 

rivelazione incendi, antintrusione e videosorveglianza della sede camerale e dell’auditorium - C.I.G.: ze01cd24ed

5 04/01/2017

Determinazione a contrarre per l’affidamento del servizio biennale di manutenzione ordinaria ed assistenza tecnica su chiamata 

relativamente agli impianti antincendio della sede camerale, dell’auditorium e dell’archivio di Via del Rigo a Prato - C.I.G..: 

z5e1cd2725

9 13/01/2017

Affidamento del servizio biennale (2017-2018) di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e relative attività di 

consulenza, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 smi - c.i.g.: zbb1ca5613

10 13/01/2017 Affidamento del servizio biennale (2017-2018) di sorveglianza sanitaria, ai sensi del d. lgs. n. 81/2008 smi - c.i.g.: z931ca512d

17 07/02/2017 Realizzazione prodotti di informazione e comunicazione sull’attivita’ camerale. Determinazioni

20 14/02/2017

Aggiudicazione definitiva ed affidamento del servizio biennale di manutenzione ordinaria ed assistenza tecnica su chiamata 

relativamente agli impianti antincendio della sede camerale, dell’auditorium e dell’archivio di via del Rigo a Prato - C.i.g.: 

z5e1cd2725

21 15/02/2017

Sostituzione dell'allegato 1 alla convenzione per la realizzazione di iniziative in materia di controllo, vigilanza del mercato e tutela 

dei consumatori, con particolare riferimento alla sicurezza e conformita' dei prodotti. annualita' 2017

26 28/02/2017 Ricorso davanti al Giudice di Pace da parte di Rafi Mohammad. Determinazioni

28 02/03/2017

Aggiudicazione definitiva ed 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

30 06/03/2017 Intervento di tutoring in materia previdenziale presso l’ufficio personale - Anno 2017

32 07/03/2017

Dterminazione a contrarre per l’affidamento del servizio biennale di manutenzione ordinaria ed assistenza tecnica su chiamata 

relativamente agli impianti di smaltimento acque reflue della sede camerale e dell’auditorium - C.I.G. ZF71DB0F49

33 07/03/2017

Determina a contrarre tramite ordine diretto di acquisto (OdA) mediante mercato elettronico per la fornitura di carta A4 per 

stampanti e fotocopiatrici C.I.G.:ZD21DB7611

36 09/03/2017 Determina a contrarre per i servizi inerenti la realizzazione del notiziario camerale - C.I.G.: Z121DBA16C –Z171DBA1CA

38 14/03/2017

Aggiudicazione definitiva ed affidamento del servizio biennale ed assistenza tecnica su chiamata relativamente all’impianto 

rivelazione incendi, antintrusione e videosorveglianza della sede camerale e dell’auditorium - C.I.G.: ZE01CD24ED

42 20/03/2017

Determina a contrarre tramite affidamento diretto del contratto per la prestazione di servizi assicurativi R.C.A auto - C.I.G.: 

ZAB1DDE104

43 24/03/2017

Determina a contrarre per i servizi inerenti alla realizzazione delle iniziative collegate al festival “Un prato di libri”- C.I.G.: 

Z961DF112F

44 24/03/2017 Determina a contrarre con adesione alla convenzione Consip Energia Elettrica 14 - C.I.G. derivato 70255882A0

46 29/03/2017

Determina a contrarre tramite ordine diretto di acquisto (ODA) mediante mercato elettronico per la fornitura di taratura con 

emissione di certificato di taratura campioni di massa da 10 kg classe F1 - C.I.G.: ZB71E01FDD

50 31/03/2017

Aggiudicazione definitiva ed affidamento del servizio biennale di manutenzione ordinaria ed assistenza tecnica su chiamata 

relativamente agli impianti di smaltimento acque reflue della sede camerale e dell’auditorium - C.I.G.: ZF71DB0F49

51 31/03/2017

Sede camerale ed auditorium: interventi di manutenzione straordinaria - Sostituzione due vetrocamera - cig Z261E11DF1; sede 

camerale: fornitura e posa in opera di pellicole satinate – CIG ZB51E11F3

54 10/04/2017

Sede camerale: manutenzione straordinaria impianto videosorveglianza tvcc - Intervento di riparazione registratore digitale – CIG 

Z851E30E2C

56 12/04/2017 Aggiudicazione definitiva ed affidamento del servizio di stampa del notiziario camerale anno 2017 - C.I.G.: Z171DBA1CA

57 18/04/2017

Determina a contrarre tramite affidamento diretto del servizio per l’esame documentale relativo a estensione schema 

regolamentato - Direttiva 2014/32/UE MID (C.I.G.: ZC11E11A9E)

60 02/05/2017 Determina a contrarre per acquisto pagina pubblicitaria “Il Tirreno – Speciale 140 anni”- C.I.G.: ZC71E69D2B

64 08/05/2017 Detrmina a contrarre per organizzazione evento formativo sul public speaking (2^ ed.) -C.I.G.: Z5F1E73D63

65 09/05/2017

Determinazione a contrarre per l’affidamento del servizio di smaltimento rifiuti posti nella palazzina uffici degli ex Magazzini 

Generali di Prato – C.I.G.: Z6B1E81F30

66 09/05/2017

Determinazione a contrarre per l’affidamento della fornitura del banco batterie del gruppo di continuita’ modello Masterys - 

potenza 30kva trifase – a servizio della sede camerale e dell’auditorium – C.I.G.: Z831E83B3A

67 10/05/2017

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. Individuazione funzionari delegati

68 11/05/2017

Determina a contrarre tramite ordine diretto di acquisto (OdA) mediante mercato elettronico per la fornitura di carta igienica - 

C.I.G.:Z9E1E8A392

74 18/05/2017 Determina a contrarre con adesione alla convenzione Consip gas naturale 9 lotto 4 - C.I.G. derivato 7084119feb

75 26/05/2017

Determina a contrarre tramite affidamento diretto della sorveglianza periodica Accredia presso il Centro Lat di taratura (C.I.G.: 

Z5F1EBFE26)

81 06/06/2017

Determinazione a contrarre tramite R.D.O. sul mercato elettronico della pubblica amministrazione per l’affidamento del servizio 

annuale di pulizia sede camerale e altri locali in uso della Camera di Commercio di Prato – C.I.G.: Z631EE149A

82 08/06/2017

Aggiudicazione definitiva ed affidamento della fornitura del banco batterie del gruppo di continuità modello Masterys -Potenza 

30kVA trifase – A servizio della sede camerale e dell'auditorium – C.I.G.: Z831E83B3A
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83 08/06/2017

Attivita’ di vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformita’ dei prodotti: determina a contrarre tramite affidamento diretto 

dell’incarico per l’effettuazione di analisi tecniche e documentali su lavastoviglie ad uso domestico, a fini di verifica della 

conformita’ ai requisiti di etichettatura energetica e di progettazione ecocompatibile (C.I.G. Z741EE5FC7)

85 09/06/2017

Affidamento in House Providing – Societa’ Infocamere Soc. Cons. p.a. - Servizio di arricchimento elenchi delle AA.CC. a supporto 

delle attività per il rinnovo del consiglio camerale

86 09/06/2017

Affidamento interventi di manutenzione straordinaria tramite ordine diretto di acquisto (ODA) sul mercato elettronico (MEPA) per 

la fornitura e messa in opera di circolatore gemellare impianto solare e pompa dosatrice eletromagnetica – CIG Z7C1EF36B2

90 20/06/2017 Determina a contrarre per acquisto pagina pubblicitaria “La Nazione – Speciale economia pratese” - C.I.G.: ZAB1F10D3E

94 04/07/2017

Determinazione a contrarre tramite trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per l’affidamento delle 

prestazioni essenziali di pulizia della sede camerale – C.I.G.: Z2B1F3BC5E

95 04/07/2017

R.D.O. sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per l’affidamento del servizio annuale di pulizia sede camerale e 

altri locali in uso della Camera di Commercio di Prato – C.I.G.: Z631EE149A – Determina di esclusione di due partecipanti dalla 

procedura di gara

98 07/07/2017

Determina a contrarre tramite affidamento diretto per l’acquisto cartucce di ricambio del demineralizzatore in uso presso il 

laboratorio di taratura (C.I.G.: Z5A1F369EE)

101 13/07/2017

Determina a contrarre con adesione alla convenzione Consip "Apparecchiature multifunzione 26 - Lotto 3" - C.I.G. - Derivato 

Z0E1F4D8BB

102 14/07/2017 Determina a contrarre con adesione alla convenzione Consip "Buoni pasto - VII edizione" - Lotto 2 - C.I.G. derivato Z931F4D84D

105 19/07/2017

R.D.O. sul mercato elettronico della pubblica amministrazione per l’affidamento del servizio annuale di pulizia sede camerale e 

altri locali in uso della Camera di Commercio di Prato – C.I.G.: Z631EE149A – Determina di esclusione di un’impresa dalla 

procedura di gara

106 19/07/2017

R.D.O. sul mercato elettronico della pubblica amministrazione per l’affidamento del servizio annuale di pulizia sede camerale e 

altri locali in uso della Camera di commercio di Prato – C.I.G.: Z631EE149A – Determina di esclusione di un’impresa dalla 

procedura di gara

108 21/07/2017

Determina a contrarre tramite ordine diretto di acquisto (ODA) mediante mercato elettronico per la fornitura di toner e 

fotoconduttori lexmark e samsung

109 21/07/2017

Determina a contrarre tramite ordine diretto di acquisto (ODA) mediante mercato elettronico per la fornitura di nastri per 

stampanti termiche – C.I.G.: Z111F6CC99

110 21/07/2017

Determina a contrarre tramite ordine diretto di acquisto (ODA) mediante mercato elettronico per la fornitura di rotoli di carta 

termica per erogatore ticket elimina code – C.I.G.: Z4B1F7017D

111 21/07/2017

R.D.O. sul mercato elettronico della pubblica amministrazione per l’affidamento del servizio annuale di pulizia sede camerale e 

altri locali in uso della Camera di Commercio di Prato – C.I.G.: Z631EE149A – Aggiudicazione

114 27/07/2017 Procedura di vendita di beni mobili della Camera di Commercio di Prato – Approvazione avviso di asta pubblica

117 27/07/2017

Determina a contrarre tramite affidamento diretto del contratto per la prestazione del servizio di copertura assicurativa 

dell’Organismo per la composizione delle crisi da sovraindebitamento - C.I.G.: Z4D1F7B479


