CONTRATTI FORNITURE BENI E SERVIZI
ANNO 2018
Nominativo

CF

Lamuc 89 Snc

P. IVA

Estremi affidamento

03595451000 24 genn. '18

CBE Cooperation Bancaire
pour l'Europe GEIE

2 febbr.'18

Promoself

02686910619

12 febb.'18

Lasertech

0300070126

12 febb.'18

Oggetto fornitura beni,
Compenso al netto di IVAal
servizi, lavori
netto di IVA
Acquisto n. 2 pc tower, 2
microsoft office, ssd,
3.237,00 €
monitor e case audio
Servizi di consulenza
tecnica e di formazione
professionale nell'ambito
36.000,00 €
delle attività di assistenza
sui programmi europei di
finanziamento realizzate da
Assocamerestero
produzione gadget (Prog.
Italian Sounding 2^
505,52 €
annualità)
produzione gadget (Prog.
Italian Sounding 2^
645,00 €
annualità)

Nominativo

CF

P. IVA

F.I.C.O. Eataly Word Srl

03109851205

03109851205 20 febb. '18

Hotel Savoia Regency

Coopit

02627091206

02089000372

Estremi affidamento

Oggetto fornitura beni,
Compenso al netto di IVAal
servizi, lavori
netto di IVA
Organizzazione di n.2 grand
tour più aperitivo per 25
persone ciascuno,
nell'ambito del Progetto
"Campagna di promozione
2.034,09 €
strategica per la
valorizzazione del
prodotto italiano in
rapporto al fenomeno
dell'Italian Sounding"

02627091206 20 febb. '18

Servizi vari presso Hotel
Savoia Regency nell'ambito
del Progetto "Campagna di
promozione strategica per
la valorizzazione del
prodotto italiano in
rapporto al fenomeno
dell'Italian Sounding"

19.115,00 €

02089000372 1 marzo '18

Servizi di interpretariato
bilingue italiano e francese,
tedesco e inglese
nell'ambito del Progetto
"Campagna di promozione
strategica per la
valorizzazione del prodotto
italiano in rapporto al
fenomeno dell'Italian
Sounding"

4.525,00 €

Nominativo

CF

P. IVA

Estremi affidamento

Domus Aurea S.a.s

05644251000

05644251000 5 marzo '18

Co.se.puri

00470300377

00470300377 7 marzo '18

Computime4it Srl

13730581009

13730581009 26 marzo '18

Hotel Bristol Srl

03507200156

03507200156 30 marzo '18

Marchet Azienda Speciale
della Camera di Commercio 02077650428
di Ancona

02077650428 19 aprile '18

Oggetto fornitura beni,
Compenso al netto di IVAal
servizi, lavori
netto di IVA
Corso di lingua inglese
900,00 €
Servizi transfer in occasione
incoming Bologna
nell'ambito del Progetto
"Campagna di promozione
strategica per la
1.760,00 €
valorizzazione del prodotto
italiano in rapporto al
fenomeno dell'Italian
Sounding"
Servizio di impaginazione,
lavorazione pagine
pubblicitarie, realizzazione
4.000,00 €
grafica copertina
ecc..volume Business Atlas
2018
Pernottamenti per
svolgimento Consiglio
963,18 €
Generale
supporto e assistenza per
la realizzazione di un
incoming di operatori del
settore food dai Paesi
Europei da svolgersi ad
21.872,34 €
Ancora nelle date del 18 e
19 giugno 2018
(Prog.Italian Sounding
Europa)

Nominativo

CF

P. IVA

Estremi affidamento

Palazzo Righini

03266420045

03266420045 19 aprile '18

NH Collection Torino

10419720015

10419720015 8 maggio '18

Università degli Studi di
Scienze Gastronomiche

7888290587

1898631005

Tecno Stepa

PRCSFN83R19H501L

11638741006 17 maggio '18

Gunetto Autolinee

166980045

166980045

15 maggio '18

18 maggio '18

Oggetto fornitura beni,
Compenso al netto di IVAal
servizi, lavori
netto di IVA
Pernottamento e
ristorazione a Fossano in
occasione di un Educational
5.610,00 €
tour nelle date 11-14
giugno '18
(Prog.Ital.Sound.2^annualit
à)
Pernottamento a Torino in
occasione di un Educational
tour nelle date 14-16
4.500,00 €
giugno '18
(Prog.Ital.Sound.2^annualit
à)
Servizio per organizzazione
evento presso il Food Lab
di Pollenzo in data 13
giugno '18 in occasione di
un Educational tour
(Prog.Ital.Sound.2^annualit
à)
manutenzione e pulizia
filtri climatizzatori
Servizio di noleggio
autobus nelle date 11 - 15
giugno '18, in occasione di
un Educational tour
(Prog.Ital.Sound.2^annualit
à)

1.500,00 €

715,00 €

2.486,36 €

Nominativo

CF

P. IVA

Estremi affidamento

Strada del Barolo

7888290587

1898631005

22 maggio '18

NH Collection Roma

4440220962

4440220962

22 maggio '18

Studio legale Prof. Avv.
Marini

MRNGPP62TBM501O 05351281000 23 maggio '18

Itineraria Guide Turismo e
Servizi Culturali

3141300016

3141300016

23 maggio '18

Lea Srl

1904920012

1904920012

30 maggio '18

Oggetto fornitura beni,
Compenso al netto di IVAal
servizi, lavori
netto di IVA
Servizio di ristorazione in
data 13 giugno '18, in
occasione di un Educational
2.183,80 €
tour
(Prog.Ital.Sound.2^annualit
à)
Servizio di organizzazione e
svolgimento meeting, nelle
date 3 – 4 luglio '18,
10.655,33 €
relativo al Meeting dei
Segretari Generali delle
CCIE
Incarico per una consulenza
legale in materia fiscale
Servizio di guida turistica e
accompagnamento nelle
date 11 - 15 giugno '18, in
occasione di un Educational
tour
(Prog.Ital.Sound.2^annualit
à)
Servizio di ristorazione in
data 15 giugno '18, in
occasione di un Educational
tour
(Prog.Ital.Sound.2^annualit
à)

5.000,00 €

1.722,00 €

1.390,91 €

Nominativo

CF

P. IVA

Estremi affidamento

Domori Srl

3785920103

3785920103

30 maggio '18

Elcograf

12319410150

12319410150 30 maggio '18

C.A.A.R.P.

1586290015

1586290015

Cascina Rosa

Scannabue

2070440041

2070440041

1 giugno '18

Oggetto fornitura beni,
Compenso al netto di IVAal
servizi, lavori
netto di IVA
Visita guidata presso
l’Azienda Domori per il
giorno 15 giugno '18, in
635,00 €
occasione di un Educational
tour
(Prog.Ital.Sound.2^annualit
à)
Servizio di stampa e di
spedizione relativo
14.438,00 €
all’annuario Business Atlas
2018
Servizio di trasporto in
occasione Educational tour
594,50 €
Piemonte
(Prog.Ital.Sound.2^ann.)

4 giugno '18

Visita e pranzo presso
Azienda Cascina Rosa in
occasione Educational tour
(Prog.Ital.Sound.2^ann.)

540,00 €

4 giugno '18

Servizio di ristorazione in
occasione Educational tour
Piemonte
(Prog.Ital.Sound.2^ann.)

733,64 €

Nominativo

CF

P. IVA

Estremi affidamento

Istituto Guglielmo
Tagliacarne

7552810587

7552810587

19 giugno '18

Maggioli

6188330150

6188330150

21 giugno '18

One For Team

13388011002

13388011002 21 giugno '18

Oggetto fornitura beni,
Compenso al netto di IVAal
servizi, lavori
netto di IVA
Quinto d’obbligo per
attività aggiuntive relative
al servizio di assistenza
tecnica alle attività di
selezione e matching dei
mentor e mentee,
3.800,00 €
animazione del network
nonché alle attività di
monitoraggio e
valutazione, nell’ambito del
Progetto “Chamber
Mentoring for International
Growth”
Servizio di assistenza e/o
supporto di utilizzo della
piattaforma E-Procurement
6.800,00 €
Maggioli e rinnovo del
canone Saas,
Servizio di progettazione ed
intervento formativo con
riferimento al Business e al
Management di
Assocamerestero con
relativo Master Book
didattico

12.295,08 €

Nominativo

CF

P. IVA

Estremi affidamento

InfoCamere

23113821007

23113821007 25 giugno '18

Vivaldi

VVNDNL70A30H501X 10315600584 26 giugno '18

Over Servizi

14057751001

Studio Legale Chinellato

CHNGFR51L19G224A 3077230583

Leon's Place

14776601008

14057751001 2 luglio '18

31 luglio '18

14776601008 3 settembre '18

Oggetto fornitura beni,
Compenso al netto di IVAal
servizi, lavori
netto di IVA
Servizio di hosting,
assistenza applicativa e
manutenzione ordinaria del
10.500,00 €
Sistema Informativo
Integrato PLA.NET. per
l’anno 2018
Servizio di Coffee Station e
Coffee Break, in occasione
del Meeting dei Segretari
500,00 €
Generali presso
Unioncamere nella giornata
del 2 luglio 2018
Servizio di pulizia di tutti i
locali, loro pertinenze e
accessori facenti parte
della sede
24.988,24 €
dell'Assocamerestero sita
in Via Sardegna n.17 00187
Roma, 3^ piano pe circa
310 mq
Incarico per una consulenza
legale in materia civilistica
39.000,00 €
e fiscale
Servizio per
pernottamento, nelle date
18 – 20 settembre ‘18,
874,00 €
relativo al Consiglio
Generale di
Assocamerestero

Nominativo

CF

P. IVA

Estremi affidamento

Hotel Excelsior

5625850721

5625850721

7 settembre '18

Magnolia Eventi

Time & Mind

11474771000

7377120014

Oggetto fornitura beni,
Compenso al netto di IVAal
servizi, lavori
netto di IVA
Servizi alberghieri nelle
date 24 – 27 ottobre 2018
relativo ad una missione
incoming di operatori del
9.090,00 €
settore food da paesi
europei nell’ambito del
Prog. Ital. Sound.
2^annualità

11474771000 17 settembre '18

Servizio di Coffee Station e
Coffee Break, in occasione
della riunione di
preconsiglio e del Consiglio
Generale dell’Associazione
presso Unioncamere nella
giornata del 19 settembre
2018.

300,00 €

7377120014

Servizio di comunicazione
2.0 e assistenza digitale
della rete delle CCIE di
Assocamere in merito
all'utilizzo di strumenti
social

7.500,00 €

17 settembre '18

Nominativo

CF

P. IVA

Barabino & Partner

04959270150

04959270150 17 settembre '18

Centro Stampa S.r.l.

6962120587

1656111000

Agenzia High Performace
Travel S.r.l.

2930870239

2930870239

Estremi affidamento

21 settembre '18

5 ottobre '18

Oggetto fornitura beni,
Compenso al netto di IVAal
servizi, lavori
netto di IVA
Quinto d’obbligo per
estensione incarico per la
realizzazione di una
campagna di
comunicazione sulla
promozione del food Made
2.800,00 €
in Italy in Europa, in
collegamento con eventi
associativi delle Camere di
Commercio Italiane
all’Estero
Servizio di stampa e di
spedizione relativo al
3.216,00 €
volume Who’s Who 2018.
Servizi alberghieri e di
servizi di transfer nelle date
10 – 13 novembre 2018
relativi alla Convention
mondiale delle Camere di
Commercio italiane
all’estero

5.296,90 €

Nominativo

CF

P. IVA

Estremi affidamento

Lentini Giampiero
Autonoleggio

LGGVLR85B60F376C

8144520726

12 ottobre '18

Lucia Sollecito

SLLLCU55M48A662S

4690000726

18 ottobre '18

Cecilia Caporeale

CMPCCL93R60H926S

18 ottobre '18

Oggetto fornitura beni,
Compenso al netto di IVAal
servizi, lavori
netto di IVA
Servizio di transfer nelle
date 24 – 27 ottobre 2018
relativo ad una missione di
incoming di operatori del
755,00 €
settore food da paesi
europei nell’ambito del
Prog. Ital. Sound.
2^annualità
Servizio di interpretazione
nelle date 25 – 26 ottobre
2018 relativo ad una
missione di incoming di
280,00 €
operatori del settore food
da paesi europei
nell’ambito del Prog. Ital.
Sound. 2^annualità
Servizio di interpretazione
nelle date 25 – 26 ottobre
2018 relativo ad una
missione di incoming di
560,00 €
operatori del settore food
da paesi europei
nell’ambito del Prog. Ital.
Sound. 2^annualità

Nominativo

CF

P. IVA

Estremi affidamento

Mirella Tempone

TMPMLL59P50Z133S

7688520720

18 ottobre '18

Francesco Cammisa
Fotografia srls

7708370726

7708370726

18 ottobre '18

Studio Legale Tedeschini

TDSFRC18A24H501P

03040850582 24 ottobre '18

Oggetto fornitura beni,
Compenso al netto di IVAal
servizi, lavori
netto di IVA
Servizio di interpretazione
nelle date 25 – 26 ottobre
2018 relativo ad una
missione di incoming di
560,00 €
operatori del settore food
da paesi europei
nell’ambito del Prog. Ital.
Sound. 2^annualità
Servizio di reportage
fotografico nelle date 2526 ottobre '18, in occasione
di un incoming di operatori
300,00 €
del settore food da paesi
europei nell'ambito del
Prog. Ital. Sound.
2^annualità
Incarico per un servizio di
consulenza e di assistenza
per la predisposizione di un
parere sulla verifica di
conformità al Codice degli
8.000,00 €
Appalti e dei contratti
pubblici (D.lgs. n. 50/2016
come modificato dal D.lgs.
n. 56/2017).

Nominativo

CF

P. IVA

Estremi affidamento

Hotel Europa s.n.c. di Negri
Carlo & C.

643140148

643140148

7 novembre '18

Gianolini Servizi e Trasporti
S.r.l.

767410145

767410145

7 novembre '18

HIT S.r.l.

11344960155

11344960155 7 novembre '18

Oggetto fornitura beni,
Compenso al netto di IVAal
servizi, lavori
netto di IVA
Servizio di un
pernottamento, nelle date
11 - 13 novembre ’18,
relativo ad una missione di
incoming di operatori del
1.059,00 €
settore food di paesi
europei nell’ambito del
Progetto Italia Sound
Europa
Servizio di transfer nelle
date 11 - 13 novembre ’18,
relativo ad una missione di
incoming di operatori del
€ 1.090,16
settore food di paesi
europei nell’ambito del
Progetto Italia Sound
Europa.
Servizio di interpretazione
nelle date 11 - 13
novembre ’18, relativo ad
una missione di incoming di
1.100,00 €
operatori del settore food
di paesi europei
nell’ambito del Progetto
Italia Sound Europa.

Nominativo

CF

P. IVA

Estremi affidamento

Studio Notarile Russo

RSSRSL60S51B180Q

3166300230

7 novembre '18

Lamuc89

3595451000

3595451000

19 novembre '18

Lamuc89

3595451000

3595451000

19 novembre '18

Immagina Srl

Reset srls

3493301208

14083441007

Oggetto fornitura beni,
servizi, lavori
Servizio di consulenza e
assistenza giuridica per
l'impostazione e lo
svolgimento delle
modifiche statutarie di
Assocamerestero
Servizio di manutenzione
su software di backup up
veeam e supporto tecnico
con rilascio dei relativi
aggiornamenti
Rinnovo antivirus Trend
Micro

Compenso al netto di IVAal
netto di IVA

1.518,00 €

740,00 €

767,00 €

26 novembre '18

Servizio di consulenza per
la realizzazine di Servizi
digitali a supporto delle
attivita’ di comunicazione e
promozione del progetto
“true italian taste”.

32.400,00 €

14083441007 27 novembre '18

Servizio di fornitura e posa
in opera di n. 02 plafoniere
da controsoffitto, in
particolare i pannelli LED
Beghelli 38W 4000K
UVR<19.

110,00 €

3493301208

Nominativo

Generazione Vincente

Datamate Srl

CF

7249570636

3595451000

P. IVA

7249570636

3595451000

Estremi affidamento

Oggetto fornitura beni,
servizi, lavori

30 novembre '18

Contratto per l’affidamento
del servizio di
somministrazione di lavoro
a tempo determinato

5 dicembre '18

Servizio di fornitura per
sostituzione batteria
notebook Fujitsu mod.
U772 S7N DSDA531132,
con relativo intervento
sistemistico per
l’installazione on site
presso Assocamerestero.
Servizio di fornitura di
prodotti dolciari di
produzione della società
Bottone Dolce Idea S.a.s.
con diverse tipologie di
confezione secondo quanto
dettagliato nel preventivo
per regalistica aziendale

Bottone Dolce Idea s.a.s.

7277960634

7277960634

7 dicembre '18

Electronic System

7657891003

7657891003

18 dicembre '18

Lamuc 89 snc

3595451000

3595451000

20 dicembre '18

Fornitura di monitor,
tastiere e cassa logitech
Fornitura computer
portatile e accessori

Compenso al netto di IVAal
netto di IVA

34.500,00 €

225,00 €

1.048,00 €

2.024,50 €
2.330,00 €

