Provvedimenti Dirigenti 2° semestre 2018
Numero

data

Oggetto/ Contenuto

256

05/07/2018 Servizio di recupero annualità per riconciliazione credito

260

10/07/2018 Progetto regionale Settore Moda Carpi Luglio 2018. Affidamenti vari

265

13/07/2018 Acquisto software per gli uffici camerali.

266

13/07/2018 Ripristino refrigeratore

268

Progetto Regionale “Settore Moda: opportunità di collaborazioni commerciali con buyer esteri e
promozione internazionale delle PMI emiliano-romagnole della filiera” - Carpi Fashion System.
17/07/2018 Affidamenti tramite MEPA.

269

17/07/2018 Servizio di stampa buste e block-notes nuovo logo camerale tramite MEPA

271

18/07/2018 Progetto di ricerca sulla Motor Valley- affidamento dell’incarico

284

07/08/2018 Sviluppo e consolidamento delle attività del Punto Impresa Digitale - affidamento incarico.

291

Esecuzione lavori di pronto intervento a seguito del distacco dell'intonaco nella facciata situata in
prossimita' della scala antincendio presso la sede camerale, revisione canali di gronda e sostituzione
27/08/2018 corpo illuminante.

296

Promozione del marchio “Tradizione e Sapori di Modena” in collaborazione con il Consorzio Valli del
28/08/2018 Cimone in occasione della Fiera del riso “ Vialone Nano” che si svolgerà presso Isola della Scala.

297

29/08/2018 Acquisto modulistica Ufficio Estero

298

Acquisto di 20 pannelli promozionali per il prodotto "Patata di Montese - Tradizione e sapori di
30/08/2018 Modena" e di una vela roll up per il Punto Impresa Digitale PID

307

Esecuzione lavori di sostituzione impianti presso i locali della sede camerale di via Ganaceto n. 134 e
07/09/2018 riparazione quadro elettrico presso la sede camerale di via Ganaceto n. 113

310

07/09/2018 Acquisto spazi pubblicitari sui quotidiani locali per promozione del bando voucher digitali

311

10/09/2018 Acquisto dispositivi per Firma Digitale

312

Promozione del marchio Tradizione e Sapori di Modena in occasione del Festival della Filosofia 2018
10/09/2018 e di Modena Motor Gallery

329

Progetto Regionale “Settore Moda: opportunità di collaborazioni commerciali con buyer esteri e
promozione internazionale delle PMI emiliano-romagnole della filiera” - Carpi Fashion System.
02/10/2018 Affidamenti tramite MEPA

334

Affidamento incarico pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del bando
d’asta pubblica per la cessione della partecipazione societaria della camera di commercio di
03/10/2018 Modena in Tecno Holding SpA

351

12/10/2018 Manutenzione impianto antintrusione posizionato all’interno di palazzo Fontanelli

352

Analisi documentale su Dispositivi di protezione individuale – occhiali da sole – ricadenti nell’ambito
15/10/2018 del Regolamento UE 2016/425. Affidamento dell’incarico.

353

15/10/2018 Fornitura di carta termica per il Sistema “Gestione Flusso Utenti” Modello Gesco Led.

354

Servizio di stampa di n. 1500 opuscoli del “Festibal della Cultura Tecnica 2018”. Affidamento
15/10/2018 dell’incarico tramite MEPA.

357

Promozione del marchio Tradizione e Sapori di Modena nel corso della trasmissione televisiva di
16/10/2018 TRC "CuciniaMO - edizione 2018/2019"

358

Acquisizione servizio di MAILING MASSIVO tramite PEC ad imprese non iscritte nel Registro
18/10/2018 nazionale alternanza scuola lavoro(RASL)

359

Promozione del marchio Artigiana Italiana – Artigiana Design in occasione della Fiera di Modena
18/10/2018 “Curiosa - Fiera d’autunno” dal 15 al 18 novembre 2018

360

Promozione del marchio Artigiana Italiana – Artigiana Design in occasione della Fiera di Modena
18/10/2018 “7.8 Novecento” dal 29 novembre al 3 dicembre 2018

361

Analisi documentale e di laboratorio su Prodotti elettrici ricadenti nell’ambito del D.Lgs. n. 86/2016
18/12/2018 Attuazione della Direttiva 2014/35/UE. Affidamento dell’incarico.

369

Promozione del marchio Tradizione e Sapori di Modena in occasione della manifestazione “La
18/10/2018 Bonissima - Festival del gusto e dei prodotti tipici modenesi” - edizione 2018

370

22/10/2018 Sostituzione centralina idraulica dell’impianto ascensore installato presso la sede camerale.

371

25/10/2018 Noleggio Bus per visite aziendali progetto ORIENTARSI

372

Stampa di n. 5 diplomi di Maestro Assaggiatore di Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, anno
25/10/2018 2018 – Affidamento dell’incarico

373

Promozione turistica del territorio modenese nell’ambito della manifestazione Skipass 2018 29/10/2018 Affidamento incarico

374

Promozione turistica dell’Appennino modenese nell’ambito della manifestazione Skipass 2018
29/10/2018 attraverso il progetto “Vette di Gusto” - Affidamento di incarico

375

29/10/2018 Acquisto spedizioni in abbonamento

380

Salone per l’orientamento; incontro formativo con famiglie e territorio. Affidamento dell’incarico
29/10/2018 tramite MEPA

381

Progetto formativo in modalità di tutoring per la verifica dei fondi di alimentazione del salario
30/10/2018 accessorio del personale dipendente. Affidamento dell’incarico

382

Promozione del marchio Tradizione e sapori di Modena nel “Paniere delle Eccellenze” di ANT
31/10/2018 Modena

383

31/10/2018 Progetto regionale Settore Moda Carpi Novembre 2018. Affidamenti vari

384

31/10/2018 Fornitura di stampati personalizzati. Affidamento dell’incarico.

387

06/11/2018 Analisi documentale e di laboratorio sui Giocattoli. Affidamento dell’incarico.

390

Acquisto di dispositivi hardware per adeguamento apparati di rete locale. Adesione alla
13/11/2018 convenzione Consip “Reti Locali 6”.

393

Promozione del marchio Tradizione e sapori di Modena – Valorizzazione del Tortellino di Modena in
15/11/2018 collaborazione con ARTESTAMPA EDIZIONI SRL

396

16/11/2018 Acquisto di dispositivi wireless per adeguamento rete locale tramite affidamento MEPA

398

Esecuzione lavori di ristrutturazione e sostituzione impianti presso gli uffici siti al terzo piano della
16/11/2018 sede camerale di via Ganaceto 134.

399

16/11/2018 Esecuzione lavori di sistemazione parcheggi sede camerale.

405

22/11/2018

406

Noleggio di due fotocopiatrici multifunzione tramite il Mercato Elettronico per la Pubblica
23/11/2016 Amministrazione (MEPA).

407

Promozione del marchio Tradizione e sapori di Modena in occasione del “CNANetwork - Business
23/11/2018 Day Nazionale

411

Promozione del marchio “Tradizione e sapori di Modena" sulla rivista “Arte di vivere a Modena” –
23/11/2018 dicembre 2018

416

28/11/2018 Analisi di campione sulle calzature. Affidamento dell’incarico

418

30/11/2018 Analisi documentale e di laboratorio su giocattolo. Affidamento dell’incarico.

421

03/12/2018 Servizio di supporto al Punto Impresa Digitale – Rinnovo incarico

431

Verifica impianti di messa a terra e contro le scariche atmosferiche della sede camerale e palazzo
07/12/2018 Fontanelli. Affidamento dell’incarico.

437

Sostituzione datario affrancatrice ascom-hasler system 220 e affidamento del relativo servizio di
12/12/2018 manutenzione e di assistenza al software postale per l’anno 2019.

438

Esecuzione lavori di manutenzione sull’impianto di rilevazione e spegnimento automatico degli
12/12/2018 incendi a gas inerti ubicato presso la sede camerale.

441

13/12/2018 Rinnovo per l’anno 2019 del servizio di Hosting Virtuale dedicato per società iscritte al Registro Ditte

442

Servizio di hosting e di assistenza applicativa di base per il sito istituzionale camerale anno 2019.
14/12/2018 Affidamento dell’incarico tramite MEPA.

Affidamento Servizio di sorveglianza sanitaria al 31.7.2019.

Noleggio di fotocopiatrici multifunzione usate per le esigenze della C.C.I.A.A. di Modena tramite il
Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) per il periodo 01.01.2019-31.12.2021.

443

17/12/2018

447

18/12/2018 Acquisto dispositivi per Firma Digitale

448

Fornitura di n. 4 lettori di codici a barre per il personale camerale addetto ai servizi anagrafici e
18/12/2018 certificativi.

449

21/12/2018 Acquisto licenza software Base SAS per n. 2 utilizzatori per l’anno 2019.

