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Gabriele RUSSO

Supporto tecnico-operativo alla realizzazione, implementazione e reingegnerizzazione di applicazioni WEB

21-gen-15

21-dic-15

€ 15.000,00

LAP

Alessandra ANTONINI

Supporto tecnico-specialistico con attività di docenza in tema di
Valorizzazione dei sistemi di qualità e di tracciabilità nazionali per la
filiera dell’edilizia e per l’abitare sostenibili

20-gen-15

21-gen-15

Quota oraria di € 63,00 per max 12 ore
lavorative

LAO

Supporto tecnico-specialistico con attività di docenza in tema di
Valorizzazione politiche di genere

15-gen-15

15-mag-15

€ 6.000,00

LAO

Federica DE DENARO

Suppaorto in qualità di Relatore/Moderatore conferenza stampa di
lancio della piattaforma “Italian Quality Experience”

13-gen-15

13-gen-15

€ 1.500,00

LAO

Emanuele DE SANTIS

Supporto in attività della contabilità generale ed analitica

13-gen-15

25-feb-15

€ 125,00 (c.d.p. esclusa) a giornate/uomo per
max 16 giornate/uomo

P.IVA
P.IVA

Arianna VISENTINI

Supporto tecnico nella gestione dei contratti di rete del territorio
della provincia di Cagliari

20-gen-15

31-mar-15

€ 300,00 (c.d.p. inclusa) a giornata/uomo per
max 15 giornate/uomo

Supporto tecnico-operativo con attività di monitoraggio e report per
l'implementazione di un rapporto sulle filiere del Turismo

23-gen-15

17-mar-15

€ 5.000,00

LAP

Supporto tecnico-specialistico con attività di docenza in tema di
processi innovativi ad alto contenuto di innovazione tecnologica
(servizi ICT, banda larga satellitare, ecc.)

26-gen-15

28-gen-15

Quota oraria di € 93,00 per max 20 ore
lavorative

LAO

Valentina TIOZZO

Supporto specialistico per la gestione dei rapporti con le Camere di
commercio Italiane e all'estero nell'ambito della campagna di
comunicazione Ospitalità italiana – Italian Quality Experience

26-gen-15

31-lug-15

€ 8.400,00

LAP

Massimilano G. FALCONE

Supporto tecnico per promuovere e realizzare progetti di forte
rilevanza territoriale, orientati allo sviluppo del sistema economico e
imprenditoriale aquilano dell’Abruzzo, Area del Cratere

26-gen-15

31-mag-15

€ 500 (c.d.p. inclusa)

P.IVA

Domenico NEVOSO

Supporto tecnico-specialistico con attività di docenza in tema di
Creazione d’impresa

2-feb-15

3-feb-15

€ 920,00

LAO

Angelo SGROI

Supporto tecnico-specialistico con attività di docenza in tema di
Creazione d’impresa

2-feb-15

3-feb-15

€ 920,00

LAO

Supporto tecnico per l'esecuzione di reportage di 4 focus (L’Aquila,
Chieti, Pescara e Teramo) - ideazione e realizzazione audiovisivi e
immagini fotografiche delle attività svolte

3-feb-15

18-feb-15

€ 700,00

LAO

Leonardo FUNTO'

Supporto in materia contabile-amministrativa

30-gen-15

30-apr-15

€ 240,00 (c.d.p. esclusa) a giornata/uomo per
max 25 giornate/uomo

P.IVA

Eugenio ATTARD

Supporto specialistico finalizzato alla revisione di un video
promozionale della filiera della meccanica in Emilia Romagna

3-feb-15

28-feb-15

€ 1.650 (c.d.p. inclusa)

P.IVA

Supporto specialistico finalizzato all'implementazione di un sistema
di gestione della privacy (D-Lgs.196/2003

4-feb-15

30-mar-16

€ 16.000 (c.d.p. inclusa)

P.IVA

Supporto help desk rivolto agli utenti esterni del sito web
si.camcom.it

26-feb-15

31-ago-15

€ 4.800,00

LAP

Supporto per la redazione di un piano tecnico al fine di promuovere
le aree protette del Mediterraneo

27-feb-15

30-giu-15

€ 5.000,00

LAO

Carlo CAMBI

Supporto tecnico-specialistico con attività di docenza in tema di
Sviluppo del turismo culturale e valorizzazione dell’identità del
territorio

4-mar-15

4-mar-15

€ 1.000,00

LAO

Federico Maria LEANDRI

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi

6-mar-15

28-feb-16

€ 3.500 (c.d.p. inclusa)

P.IVA

Supporto specialistico in sviluppo locale, marketing territoriale e
urbano della Provincia di Taranto e in particolare per il Comune di
Taranto

6-mar-15

31-dic-2015

€ 16.000 (c.d.p. inclusa)

P.IVA

Supporto in attività della contabilità generale ed analitica

17-mar-15

30-apr-15

€ 125,00 (c.d.p. esclusa) a giornata/uomo per
max 15 giornate/uomo

P.IVA

Supporto tecnico-operativo alla Direzione Operativa e all'Area della
comunicazione della Committente

6-apr-15

5-apr-16

€ 275,00 (c.d.p. inclusa) a giornata/uomo per
max 200 giornate/uomo

P.IVA

Supporto alla stesura di documenti relativi ai dati individuali raccolti
nell'indagine congiunturale sui settori manifatturiero e commercio
nel III e IV trimestre 2014 nella Regione Campania

24-mar-15

30-apr-15

€ 3.500,00

LAO

Valeria TOMEO

Supporto in analisi statistiche delle imprese esportatici e
potenzialmente esportatrici, presenti nel sistema camerale

24-mar-15

30-apr-15

€ 2.800,00

LAO

Antonia RASILE

Supporto tecnico-specialistica per l’analisi e la sistematizzazione di
tutte le attività collegate al Registro Imprese

1-apr-15

30-set-15

€ 230,00 (c.d.p. inclusa) a giornata/uomo per
max 100 giornate/uomo

P.IVA

Giulio MACIOCCO

Giovanni TARQUINIO

Rita PICCININI

Antonio DI GIOVANNI

Cristian ERCOLANO

Massimo CIOFI

Jessica PROIETTI

Domenico NEVOSO

Emanuele DE SANTIS

Alma CARRARA

Carlo Salvatore MASTINU
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Supporto tecnico-specialistico per favorire processi di
rivitalizzazione, riqualificazione e rigenerazione urbana mediante
iniziative volte a sostenere le attività economiche anche in ambito
turistico e commerciale presenti nelle diverse aree della città di
Taranto

10-apr-15

31-dic-2015

€ 2.500 (c.d.p. inclusa)

P.IVA

Supporto in materia di adempimenti contabili e amministrativi

10-apr-15

10-apr-16

€ 39.000 (c.d.p. inclusa)

P.IVA

Supporto tecnico per l'esecuzione ideazione e realizzazione
audiovisivi e immagini fotografiche delle attività svolte nell'ambito di
un focus group presso L’Aquila

20-apr-15

20-apr-15

€ 300,00

LAO

Supporto per la produzione delle illustrazioni necessarie alla
realizzazione di spot video da utilizzare nella campagna di
promozione dei servizi per il commercio estero delle Camere di
commercio

20-apr-15

30-mag-15

€ 2.550 (c.d.p. inclusa)

P.IVA

Luca MARCORA

Supporto tecnico-operativo per avviare la realizzazione di un sistema
integrato di informazioni e dati statistici riguardanti l'agricoltura
italiana

23-apr-15

31-dic-15

€ 20.000 (c.d.p. inclusa)

P.IVA

Antonella DETTOLI

Supporto tecnico-giuridico al fine di condurre un'analisi delle
evoluzioni della giurisprudenza italiana in materia di agricoltura e in
commercio di prodotti agricoli

23-apr-15

30-giu-15

€ 2.000,00

LAO

Antonio DI GIOVANNI

Supporto tecnico per l’ideazione e realizzazione di audiovisivi e
immagini fotografiche durante l’esecuzione di reportage di diversi
focus group orientati allo sviluppo del sistema economico e
imprenditoriale dell’Abruzzo, Area del Cratere

24-apr-15

30-giu-15

€ 280,00 a giornata/uomo per max 10
giornate/uomo

LAO

Gianluca COLAVOLPE

Supporto tecnico-operativo presso le strutture camerali, finalizzato
all'ideazione di metodologie e di strumenti dedicati ai percorsi di
fusione e accorpamento. Attività divisa in due fasi A e B.

27-apr-15

31-dic-15

Attività A € 10.500,00 (c.d.p. inclusa) Attività B € 750,00 (c.d.p. inclusa) per
giornata/uomo per max 80 giornate/uomo

P.IVA

Antonio D'ALOIA

Consulenza legale finalizzata alla formulazione di pareri pro veritate
ed interpretazioni giuridici-specialistico

27-apr-15

31-dic-15

€ 15.000 (c.d.p. inclusa)

P.IVA

Antonio D'ATENA

Consulenza legale finalizzata alla formulazione di pareri pro veritate
ed interpretazioni giuridici-specialistico

28-apr-15

31-dic-15

€ 15000 (c.d.p. inclusa)

P.IVA

Francesca CAPUTO

Supporto tecnico-specialistico per la progettazione e la stesura di
documenti per la redazione del terzo Rapporto nazionale
sull’imprenditoria femminile

4-mag-15

30-set-15

€ 5.000,00

LAO

Letizia BANI

Supporto statistico per la realizzazione di stime micro territoriali in
coerenza con la contabilità territoriale

6-mag-15

17-lug-15

€ 3.000,00

LAO

Relatore all’evento “La sicurezza alimentare: compito europeo o
compito nazionale?” nell’ambito di EXPO 2015

15-mag-15

15-mag-15

€ 625,00

LAO

Moderatore ll’evento “La sicurezza alimentare: compito europeo o
compito nazionale?” nell’ambito di EXPO 2015

15-mag-15

15-mag-15

€ 625 (c.d.p. inclusa)

P.IVA

Partecipazione artistica ad evento nell'ambito di EXPO 2015

14-mag-15

14-mag-15

€ 6200 (c.d.p. inclusa)

P.IVA

31-ott-15

Attivit A € 10.000,00 (c.d.p. inclusa)
Attività B € 500,00 (c.d.p. inclusa) a
giornata/uomo per max 6 giornate/uomo

P.IVA

07-mag-15

10-lug-15

€ 4.500,00

LAO

Supporto tecnico-operativo per la realizzazione di analisi economiche
12-mag-15
con riferimento alle caratteristiche e alle tendenze del credito in Italia

27-nov-15

€ 4.500,00

LAO

Giuseppe LAPORTA

Leonardo FUNTO'

Antonio DI GIOVANNI

Simone MONTOZZI

Dario BEVILACQUA

Corrado GIUSTINIANI

Vincenzo SALEMME

Eugenio ATTARD

Andrea CICCARELLI

Daria PIGNALOSO

Supporto alla realizzazione di un’applicazione per tavolo multitouch
(attività A) e alle attività di manutenzione o di aggiornamento (attività 06-mag-15
B)
supporto al coordinamento scientifico della ricerca e dello studio
finalizzato ad approfondire il tema del microcredito

Alessandro PAGLIA

Supporto allo sviluppo di infografiche e di visualizzazioni complesse
di dati

12-mag-15

10-lug-15

€ 2.000,00

LAO

Giovanni TARQUINIO

Supporto all'analisi e alla realizzazione delle elaborazioni statistiche
e della loro rappresentazione sintetica

15-mag-15

10-lug-15

€ 1.800,00

LAO

Supporto nella definizione e nella realizzazione degli schemi di
analisi socio-economiche con riferimento al lavoro irregolare

15-mag-15

10-lug-15

€ 1.650,00

LAO

Supporto tecnico-specialistico in strategie fiscali, adempimenti
societari, adempimenti e gestione rapporti per contenzioso,
consulenza tributaria, contabile, amministrativa e societaria,
riguardante anche gli adempimenti di chiusura di fine esercizio, i
bilanci periodici.

15-mag-15

15-gen-16

€ 650,00 (c.d.p. esclusa) a giornata/uomo per
max di 102 giornate/uomo

P.IVA

Supporto tecnico-operativo per la realizzazione di analisi economiche
con riferimento alle caratteristiche e alle tendenze del microcredito in 15-mag-15
Italia

27-nov-15

€ 1.800,00

LAO

Laura SERPOLLI

Alberto TENNERIELLO

Slvia PETRONE
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Cinzia DE MARZO

Supporto all'implementazione di una banca dati elettronica per
l’elaborazione delle informazioni sulle linee di intervento
nazionali/regionali sul turismo costiero e marittimo in linea con il
programma EUSAIR

27-mag-15

23-dic-15

€ 3.000,00

LAP

Oscar Fulvio GIANNINO

Moderatore evento in occasione della presentazione del “Rapporto
UNIONCAMERE 2015”

21-mag-15

21-mag-15

€ 5.000 (c.d.p. inclusa)

P.IVA

Supporto legale

20-mag-15

31-dic-15

€ 60.000,00 (c.d.p. esclusa)

P.IVA

Paola SALUZZI

Moderatore evento “Il sistema industriale irpino tra eccellenze e start
up Idee in movimento con storie di successo e nuove sfide"
nell’ambito di EXPO 2015

6-giu-15

6-giu-15

€ 5.000,00

LAO

Michele RENZULLI

Moderatore evento “Investire in Irpinia, istruzioni per l’uso. La sfida
di grandi aziende: storie di successo" nell’ambito di EXPO 2015

15-giu-15

15-giu-15

€ 3.500,00

LAO

Cessione diritti d'autore

29-mag-15

30-set-15

€ 15.000 (c.d.p. inclusa)

P.IVA

Luigi Filippo BORRIELLO

Conduttore dello spettacolo di show cooking “Dieci ricette da salvare:
I piatti della tradizione popolare che rischiano di sparire dalla tavola
irpina " nell'ambito di EXPO 2015

23-giu-15

23-giu-15

€ 5.000 (c.d.p. inclusa)

P.IVA

Alberto MANCINI

Supporto tecnico-operativo per la formulazione/revisione finale di
bozze dell'edizione c.d. "bollettini trimestrali" - provinciali e regionali - 09-giu-15
di “Excelsior Informa”

30-giu-15

€ 125,00 a giornata/uomo per max 15
giornate/uomo

LAO

Fabrizio ORFANO'

Supporto tecnico-operativo per la formulazione/revisione finale di
bozze dell'edizione c.d. "bollettini trimestrali" - provinciali e regionali - 09-giu-15
di “Excelsior Informa”

30-giu-15

€ 125,00 a giornata/uomo per max 15
giornate/uomo

LAO

Francesca SPAGNOLO

Supporto tecnico-operativo per la formulazione/revisione finale di
bozze dell'edizione c.d. "bollettini trimestrali" - provinciali e regionali - 09-giu-15
di “Excelsior Informa”

30-giu-15

€ 125,00 a giornata/uomo per max 15
giornate/uomo

LAO

STUDIO LEGALE RIPA DI MEANA E ASSOCIATI

Carlo CAMBI

Supporto tecnico-specialistico con attività di docenza in tema di
fatturazione elettronica

15-giu-15

18-giu-15

Quota oraria di € 71,00 per max 24 ore
lavorative

LAO

Paolo BOI

Testimonial ai due workshop sulla fatturazione elettronica destinati
a PMI aventi rapporti con la pubblica amministrazione e ricadenti
nella circoscrizione territoriale di Nuoro- Ogliastra

15-giu-15

17-giu-15

€ 125,00

LAO

Jessica PROIETTI

Supporto per la redazione di un piano tecnico al fine di promuovere
le aree protette del Mediterraneo - Proroga periodo contrattuale

01-lug-15

30-set-15

€ 0,00

LAO

Moderatore all’incontro “Fare impresa con gusto. La ricetta del
successo " nell'ambito di EXPO 2015

27-giu-15

27-giu-15

€ 6.250,00

LAO

Supporto all’attività di promozione del portale Italian Quality
Experience

16-giu-15

25giu-15

€ 800,00

LAO

Attore professionista - realizzazione spot video per la promozione di
progetti

08-lug-15

08-lug-15

€ 1.000,00

LAO

Attore professionista - realizzazione spot video per la promozione di
progetti

08-lug-15

08-lug-15

€ 1.500,00

LAO

Emma Vera VERDET

Supporto in qualità di Illustratrice per la produzione delle
illustrazioni necessarie alla realizzazione dei materiali di
comunicazione

19-giu-15

15-lug-15

€ 2.600,00

LAO

Giuseppe SETTANNI

Supporto alle attività di monitoraggio delle azioni del "piano di
comunicazione per la promozione dei prodotti dell'acquacoltura"

30-giu-15

30-set-15

€ 30000 (c.d.p. inclusa)

P.IVA

Supporto specialistica in qualità di Scenografo Attrezzista per
l’allestimento artistico e strutturale di un set per le riprese degli spot
video di una campagna promozionale

26-giu-15

20-lug-15

€ 9.500 (c.d.p. inclusa)

P.IVA

Supporto tecnico-operativo per l’elaborazione di specifiche
procedure e la programmazione delle politiche più idonee per la
gestione delle varie fasi dei percorsi di fusione e accorpamento delle
Camere di Commercio

02-lug-15

31-dic-15

€ 750,00 (c.d.p. inclusa) a giornata/uomo per
max 40 giornate/uomo

P.IVA

Alessandro PREZIOSI

Partecipazione artistica

08-lug-15

08-lug-15

€ 6.000 (c.d.p. inclusa)

P.IVA

Augusto BORTOLOTTI

Supporto nelle attività di redazione di pareri, reports e rapporti
interpretativi delle norme in tema lavoro pubblico

13-lug-15

31-dic-15

€ 19.000,00

CO.CO.CO

Marco Tacchi VENTURI

Supporto legale nell'ambito del piano di comunicazione per la
promozione dei prodotti dell'acquacoltura

06-lug-15

30-set-15

€ 20.000 (c.d.p. inclusa)

P.IVA

Supporto tecnico-operativo nell'organizzazione di un evento
nell'ambito della fiera "Acqua e Venezia"

06-lug-15

30-set-15

€ 2.000 (c.d.p. inclusa)

P.IVA

Roberta RUTA

Michele MIRABELLA

Silvia COLANGELI

Luigi FERRARO

Monica BERTOLOTTI

Carlo MARCI

Daniela DEFRANCO

Marco MANCINI
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Supporto alle attività di rendicontazione delle spese per la
realizzazione del "piano di comunicazione per la promozione dei
prodotti dell'acquacoltura"

06-lug-15

31-ott-15

€ 20.000 (c.d.p. inclusa)

P.IVA

Alfredo PRANNO

Supporto tecnico-operativo in materia di diritto del lavoro; diritto
sindacale; legislazione sociale e previdenziale

07-lug-15

31-mar-16

€ 37.500 (c.d.p. inclusa)

P.IVA

Alessandro BACCI

Supporto nella realizzazione di attività di assistenza tecnica, a
beneficio delle Camere di Commercio nei passaggi del processo di
accorpamento

09-lug-15

31-dic-15

€ 750,00 (c.d.p. inclusa) a giornata/uomo per
max 20 giornate/uomo

P.IVA

Alida NARDIELLO

Supporto nella realizzazione di attività di assistenza tecnica, a
beneficio delle Camere di Commercio nei passaggi del processo di
accorpamento

09-lug-15

31-dic-15

€ 750,00 (c.d.p. inclusa) a giornata/uomo per
max 20 giornate/uomo

P.IVA

Riccardo GIOVANNETTI

Supporto nella realizzazione di attività di assistenza tecnica, a
beneficio delle Camere di Commercio nei passaggi del processo di
accorpamento

09-lug-15

31-dic-15

€ 750,00 (c.d.p. inclusa) a giornata/uomo per
max 13 giornate/uomo

P.IVA

Luigi BOTTONE

Supporto nella realizzazione di attività di assistenza tecnica, a
beneficio delle Camere di Commercio nei passaggi del processo di
accorpamento

09-lug-15

31-dic-15

€ 750,00 (c.d.p. inclusa) a giornata/uomo per
max 13 giornate/uom

P.IVA

Renato RUFFINI

Supporto nella realizzazione di attività di assistenza tecnica, a
beneficio delle Camere di Commercio nei passaggi del processo di
accorpamento

09-lug-15

31-dic-15

€ 750,00 (c.d.p. inclusa) a giornata/uomo per
max 14 giornate/uom

P.IVA

Martina MALANDRINO

Supporto tecnico nella creazione della banca dati dei prodotti
agroalimentari tradizionali, da pubblicare nella specifica sezione
della piattaforma IQEX

15-lug-15

30-set-15

€ 1.250,00

LAO

Cristina MAGNI

Supporto tecnico nella creazione della banca dati dei prodotti
agroalimentari tradizionali, da pubblicare nella specifica sezione
della piattaforma IQEX

15-lug-15

30-set-15

€ 1.250,00

LAO

Giorgio DESIDERIO

Supporto alla progettazione e implementazione tecnica, del sistema
di back end del portale web
MARKETINGTERRITORIALECAMPANIA.IT,

20-lug-15

31-dic-15

€ 4.800 (c.d.p. inclusa)

P.IVA

Maria Alessandra GERRIZZO

Supporto tecnico-operativa per la formulazione/revisione finale di
bozze dell'edizione c.d. "bollettini annuali" - provinciali e regionali di “Excelsior Informa”

24-lug-15

31-ago-15

€ 125,00 a giornata/uomo per max 15
giornate/uomo

LAO

Alessandro NIGLIA

Supporto tecnico-operativa per la formulazione/revisione finale di
bozze dell'edizione c.d. "bollettini annuali" - provinciali e regionali di “Excelsior Informa”

24-lug-15

31-ago-15

€ 125,00 a giornata/uomo per max 15
giornate/uomo

LAO

Stefania SPAZIANI

Supporto tecnico-operativa per la formulazione/revisione finale di
bozze dell'edizione c.d. "bollettini annuali" - provinciali e regionali di “Excelsior Informa”

24-lug-15

31-ago-15

€ 125,00 a giornata/uomo per max 15
giornate/uomo

LAO

Marco PEDRAZZINI

Supporto tecnico-operativa per la formulazione/revisione finale di
bozze dell'edizione c.d. "bollettini annuali" - provinciali e regionali di “Excelsior Informa”

24-lug-15

31-ago-15

€ 125,00 a giornata/uomo per max 15
giornate/uomo

LAO

Paolo PERCIBALLI

Supporto per l'ideazione e di un Software e relativo Data Base, allo
scopo sia di monitorare le attività turistiche nelle aree protette del
Mediterraneo (Attività A) - Supporto nella formulazione/revisione
finale di bozze dell'edizione c.d. "bollettini annuali" - provinciali e
regionali - di “Excelsior Informa” (Attività B) - Supporto
nell'elaborazione di dati statistici al fine di predisporre
elaborati/report territoriali (con rilascio di circa 105 schede
territoriali) (Attività C)

30-lug-15

15-dic-15

Attivita A € 3.000,00 (c.d.p. inclusa)
Attività B € 125,00 (c.d.p. inclusa) a
giornata/uomo per max 15 giornate/uomo
Attività C € 2.625,00 (c.d.p. inclusa)

P.IVA

Luana MARIOTTI

Supporto tecnico con attività di studio e ricerca documentale,
predisposizione di dossier strutturati di commento sull’economia del
mare

29-lug-15

31-ago-15

€ 10.000 (c.d.p. inclusa)

P.IVA

Supporto legale nell'ambito del piano di comunicazione per la
promozione dei prodotti dell'acquacoltura

30-lug-15

30-set-15

€ 3.800 (c.d.p. inclusa)

P.IVA

Supporto alle attività di monitoraggio delle azioni del "piano di
comunicazione per la promozione dei prodotti dell'acquacoltura"

30-lug-15

30-set-15

€ 5.700 (c.d.p. inclusa)

P.IVA

Supporto tecnico-specialistico ad attività di rendicontazione di
progetto

30-lug-15

30-set-15

€ 3.800 (c.d.p. inclusa)

P.IVA

Supporto tecnico-specialistico finalizzato alla formulazione di pareri
e analisi statistico-economiche

31-lug-15

04-dic-15

€ 2.250,00

LAO

Supporto legale

31-lug-15

30-set-15

€ 5.000 (c.d.p. inclusa)

P.IVA

Danielantonio DI PALMA

Supporto tecnico-specialistico con attività di docenza in merito
all'attivazione e all'utilizzo di social network nell'ambito del progetto
"Piano di comunicazione per la promozione dei prodotti
dell’acquacoltura"

03-set-15

04-set-15

€ 500,00

LAO

Angelo BONOLO

Supporto tecnico-specialistico finalizzato alla formulazione di analisi
statistiche e georeferenziazione

04-set-15

15-dic-15

€ 5.000,00

LAO

Supporto specialistico finalizzato alla formulazione di pareri tecnici
inerenti la misurazione dei processi e la definizione dei costi
standard di processo

15-set-15

31-dic-15

€ 750,00 (c.d.p. inclusa) a giornata/uomo per
max 45 giornate/uomo

P.IVA

Massimilano CICCOLINI

Marco Tacchi VENTURI

Giuseppe SETTANNI

Massimiliano CICCOLINI

Luca PICCINNO

Nicola APA

Cristian ERCOLANO
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Jenny SANCHINI

Supporto tecnico-specialistico per la realizzazione di un'analisi del
quadro occupazionale e dei fabbisogni professionali delle imprese
nell'ambito del progetto "Excelsior α - Ricerche ed output periodici"

16-set-15

25-nov-15

€ 125,00 a giornata/uomo per 24 giornate/uomo

LAO

Antonio FREZZA

Supporto tecnico-specialistico per la realizzazione di un'analisi del
quadro occupazionale e dei fabbisogni professionali delle imprese
nell'ambito del progetto "Excelsior α - Ricerche ed output periodici"

16-set-15

25-nov-15

€ 125,00 a giornata/uomo per 16
giornate/uomo

LAO

Supporto tecnico-specialistico con attività di docenza in merito a
comunicazione istituzionale e gestione dei canali social

24-set-15

25-nov-15

Quota oraria di € 140,00 per max 10 ore
lavorative
€ 200,00 di contributo forfettario per le spese di
viaggio, vitto e alloggio

LAO

Antonella DETTOLI

Cessione diritti d'autore

25-set-15

30-set-15

€ 1.500,00

LAO

Monica PARRELLA

Supporto tecnico-specialistico in tema di pari opportunità in in
relazione al progetto denominato “Imprenditorialità femminile”

30-set-15

30-set-15

€ 485,00

LAO

Supporto tecnico-specialistico in materia di processi per il
conferimento di incarichi di collaborazione e per l’acquisizione di
servizi e forniture

01-ott-15

30-set-16

€ 72.500 (c.d.p. esclusa)

P.IVA

Cessione diritti d'autore

13-ott-15

13-ott-15

€ 2.000,00

LAO

LAO

Flavia TRUPIA

Alfredo SUTERA

Carlo CAMBI

Silvia ZABALDANO

Supporto tecnico-specialistico con attività di docenzaa in materia di
vigilanza del mercato e sicurezza prodotti per il personale delle
camere di commercio ed altri organi di controllo - Attività suddivise
in due percorsi formativi (A e B) formati da due sessioni ciascuno

1-nov-15

31-dic-15

Persorso formativo A: 1^ sessione quota oraria
pari a € 102,00 per max 4 ore e 2^ sessione
quota oraria di € 65,00 per max 4 ore.
Persorso formativo B: 1^ sessione quota oraria
pari a € 102,00 per max 8 ore e 2^ sessione
quota oraria di € 65,00 per max 8 ore.

Dario DEANDREA

Moderatore convegno “L’Albo nazionale gestori ambientali: strumento
innovativo al servizio delle imprese e della legalità” presso la Fiera di
Rimini in occasione della manifestazione Ecomondo

5-nov-15

5-nov-15

€ 600,00

LAO

Riccardo ACHILLI

Supporto tecnico-specialistico in materia di sviluppo locale e analisi
sul credito

15-ott-15

31-dic-15

€ 2.000,00

LAO

Domenico NEVOSO

Supporto tecnico-specialistico finalizzato ad individuare nuovi ambiti
di sviluppo locale, marketing territoriale e urbano nella provincia di
Taranto

15-ott-15

31-dic-15

€ 530,00 (c.d.p. inclusa) a giornata/uomo per 13
giornate/uomo

P.IVA

Fabrizio ORFANO'

Supporto tecnico-specialistico finalizzato alla realizzazione di
controlli statistici e analisi dei risultati dell’indagine "Excelsior α Ricerche ed output periodici"

20-ott-15

6-nov-15

€ 125,00 a giornata/uomo per max 15
giornate/uomo

LAO

Francesca SPAGNOLO

Supporto tecnico-specialistico finalizzato alla realizzazione di
controlli statistici e analisi dei risultati dell’indagine "Excelsior α Ricerche ed output periodici"

20-ott-15

6-nov-15

€ 125,00 a giornata/uomo per max 15
giornate/uomo

LAO

Alberto MANCINI

Supporto tecnico-specialistico finalizzato alla realizzazione di
controlli statistici e analisi dei risultati dell’indagine "Excelsior α Ricerche ed output periodici"

20-ott-15

6-nov-15

€ 125,00 a giornata/uomo per max 15
giornate/uomo

LAO

Valeria TOMEO

Supporto tecnico-specialistico per la realizzazione di elaborazioni di
sintesi inerenti l'evoluzione del commercio al dettaglio nei centri
storici

21-ott-15

30-nov-15

€ 2.800,00

LAO

Carlo ANGELICI

Assistenza tecnico-giuridica finalizzata alla formulazione di pareri ed
interpretazioni giuridico-specialistici in merito alla riforma della
pubblica amministrazione

23-ott-15

31-dic-15

€ 10.000,00

LAO

Stefano POZZOLI

Assistenza tecnico-giuridica finalizzata alla formulazione di pareri ed
interpretazioni giuridico-specialistici in merito alla riforma della
pubblica amministrazione

23-ott-15

31-dic-15

€ 4.000,00

LAO

Supporto statistico-informatico nell'ambito del progetto "Start up
innovative: Programma di attività per il loro sostegno"

1-nov-15

31-dic-15

€ 6.500 (c.d.p. inclusa)

P.IVA

Giovanni Paolo GURGONE

Supporto tecnico-specialistico con attività di docenza sul tema della
sicurezza dei prodotti connessi all'energia. Attività suddivise in tre
sessioni formate da massimo 8 ore ciascuna.

5-nov-15

29-feb-16

1^ sessione Quota oraria di € 64,00 per max 8
ore lavorative;
2^ e 3^ sessione quota oraria di € 45,00 per max
8 ore lavorative per ciascuna sessione.

LAO

Antonio VECCHI

Supporto tecnico-specialistico con attività di docenza sul tema della
sicurezza dei prodotti connessi all'energia. Attività suddivise in tre
sessioni formate da massimo 8 ore ciascuna.

5-nov-15

29-feb-16

1^ sessione Quota oraria di € 64,00 per max 8
ore lavorative;
2^ e 3^ sessione quota oraria di € 45,00 per max
8 ore lavorative per ciascuna sessione.

LAO

Paolo PERCIBALLI
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P.IVA

Annalisa MESSINA

Supporto tecnico-specialistico con attività di docenza sul tema della
metrologia legale. Attività suddivise in due percorsi formativi (A e B).
Ciascun percorso formativo sarà diviso in tre sessioni, ognuna di 24
ore, distribuite in 3 giornate.

9-nov-15

29-feb-16

Percorso formativo A: 1^ sessione quota oraria di
€ 90,00 per max 24 ore lavorative; 2^ e 3^
sessione quota oraria di € 65,00 per max 24 ore
lavorative per ciascona sessione.
Secondo percorso formativo B: 1^ sessione quota
oraria di € 78,00 per max 24 ore lavorative; 2^
e 3^ sessione quota oraria di € 65,00 per max
24 ore lavorative per ciascuna sessione. (importi
da intendersi c.d.p. inclusa)

Laura CASTA

Supporto tecnico-specialistico con attività di docenza sul tema della
gestione operativa e finanziaria di un progetto co-finanziato FESR

9-nov-15

9-nov-15

Quota oraria di € 84,00 per max 7 ore lavorative

LAO

P.IVA

Emilia DE SIMONE

Supporto tecnico-specialistico per l’istituzione, attivazione e
promozione dell'organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Le attività sono divise in 4 fasi per un massimo di 42
giornate/uomo.

10-no-15

31-gen-16

Fase 1: € 250,00 a giornata/uomo per max 13
giornate/uomo.
Fase 2: € 250,00 a giornata uomo per max 13
giornate/uomo.
Fase 3: € 250,00 a giornata uomo per max 12
giornate/uomo.
Fase 4: € 250,00 a giornata uomo per max 4
giornate/uomo. (importi da intendersi c.d.p.
inclusa)

Benedetta IANNELLI

Supporto tecnico-specialistico con attività di docenza sui temi della
rendicontazione, gestione e controllo dei progetti finanziati

10-nov-15

11-nov-15

Quota oraria di € 100,00 per max 12 ore
lavorative

LAO

Angelo RICCOBONI

Supporto tecnico-giuridico in materia di riassetto e riconfigurazione
delle funzioni del Sistema camerale

16-nov-15

31-dic-15

€ 16.000,00

LAO

Giovanni Paolo GURGONE

Supporto tecnico-specialistico con attività di docenza sul tema della
sicurezza dei prodotti connessi all'energia

20-nov-15

29-feb-16

€ 150,00

LAO

Antonio VECCHI

Supporto tecnico-specialistico con attività di docenza sul tema della
sicurezza dei prodotti connessi all'energia

20-nov-15

29-feb-16

€ 150,00

LAO

P.IVA

Cristina VENTURA

Supporto tecnico-giuridico in materia di diritto comunitario,
agevolazioni pubbliche e aiuti di stato. Le attività sono suddivise in
due fasi per un massimo complessivo di 25 giornate/uomo.

25-nov-15

31-dic-16

Fase 1: € 350,00 (c.d.p. inclusa) a
giornata/uomo per max 8 giornate/uomo.
Fase 2: € 350,00 (c.d.p. inclusa) a giornata uomo
per max 17 giornate/uomo.

Renato INSOLA

Supporto tecnico-specialistico con attività di docenza in materia di
controlli metrologici sui contatori elettrici. Le attività sono divise in
tre sessioni dalla durata massima di 8 ore ciascuna.

25-nov-15

30-giu-16

1^ sessione quota oraria di € 98,00 per max 8
ore lavorative.
2^ e 3^ sessione quota oraria di € 60,00 per max
8 ore lavorative per ciascuna sessione.

LAO

LAO

Alessandro CARAZZA

Supporto tecnico-specialistico con attività di docenza in materia di
controlli metrologici sui contatori elettrici. Le attività sono divise in
tre sessioni dalla durata massima di 2 ore ciascuna.

25-nov-15

30-giu-16

1^ sessione quota oraria di € 140,00 per max 2
ore lavorative;
2^ e 3^ sessione quota oraria € 45,00 per max 2
ore lavorative per ciascuna sessione.
€ 110,00 per produzione materiale didattico;
€
150,00 rimborso spese viaggio per ciascuna delle
3 sessioni.

Eliana Daniela SOVIERO

Supporto tecnico-specialistico con attività di docenza in materia di
sicurezza dei dispositivi di protezione individuale di I categoria. Le
attività sono divise in quattro sessioni dalla durata di 12 ore
ciascuna.

01-dic-15

30-giu-16

1^ sessione quota oraria di € 75,00 per max 12
ore lavorative.
2^, 3^ e 4^ sessione quota oraria di € 50,00 per
max 12 ore lavorative per ciascuna sessione.

LAO

Supporto tecnico-specialistico con attività di docenza in materia di
sicurezza dei dispositivi di protezione individuale di I categoria. e
attività sono divise in quattro sessioni dalla durata di 4 ore ciascuna.

01-dic-15

30-giu-16

1^ sessione quota oraria di € 120,00 per max 4
ore lavorative. 2^, 3^ e 4^ sessione quota oraria
di € 45,00 per max 4 ore lavorative per ciascuna
sessione.

LAO

Supporto tecnico-giuridica in merito ad approfondimenti inerenti il
diritto societario e amministrativo

30-nov-15

31-mar-16

€ 39.500,00 (c.d.p. esclusa)

P.IVA

Sara GIORDANI

Supporto tecnico-specialistico per la valutazione di domande di
agevolazione avanzate dalle PMI in risposta al bando "Disegni+2"

04-dic-15

31-dic-15

Quota per singola domanda di agevolazione
pervenuta pari a € 87,50 (c.d.p. inclusa) per max
200 domande da valutare.

P.IVA

Monica MENCHI

Partecipazione artistica nell'ambito dell’ottava edizione della
manifestazione itinerante denominata “Il Giro d’Italia delle donne che
fanno impresa”

18-dic-15

18-dic-15

500 (c.d.p. inclusa)

P.IVA

Lara DI PAOLO

Supporto tecnico-specialistico con attività di docenza sul tema del
orientamento al lavoro femminile e bilancio delle competenze

15-dic-15

15-dic-15

Quota oraria di € 70,00 (c.d.p. inclusa) per max
4 ore lavorative

P.IVA

Supporto tecnico-specialistico in materia di sviluppo locale e
marketing del territorio

11-dic-15

31-dic-15

€ 2.500,00

LAO

Stefania SPAZIANI

Supporto tecnico-specialistico per la formulazione/revisione finale di
bozze dell'edizione c.d. "bollettini trimestrali" - provinciali e regionali - 11-dic-15
di “Excelsior Informa”

31-dic-15

€ 125,00 a giornata/uomo per max 15
giornate/uomo

LAO

Maria Alessandra GERRIZZO

Supporto tecnico-specialistico per la formulazione/revisione finale di
bozze dell'edizione c.d. "bollettini trimestrali" - provinciali e regionali - 11-dic-15
di “Excelsior Informa”

31-dic-15

€ 125,00 a giornata/uomo per max 15
giornate/uomo

LAO

Alessandra CURTI

Supporto tecnico-specialistico per la formulazione/revisione finale di
bozze dell'edizione c.d. "bollettini trimestrali" - provinciali e regionali - 11-dic-15
di “Excelsior Informa”

31-dic-15

€ 125,00 a giornata/uomo per max 15
giornate/uomo

LAO

31-mar-16

€ 39.500,00 (c.d.p. esclusa)

P.IVA

Giorgio SOMMARIVA

Giorgio MEO

Paola GRAZIANO

Federico TEDESCHINI

Supporto tecnico-giuridico in merito ad approfondimenti inerenti il
diritto societario e amministrativo

11-dic-15
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Supporto tecnico-specialistico con attività di docenza sul tema della
Gestione creativa dei conflitti, leadership e competenze
dell’intelligenza emotiva

21-dic-15

21-dic-15

Quota oraria di € 75,00 (c.d.p. inclusa) per max
4 ore lavorative

P.IVA

Supporto tecnico-specialistico con attività di docenza in merito a
comunicazione e uso dei New Media

04-gen-16

28-feb-16

Quota oraria di € 105,00 (c.d.p. inclusa) per max
10 ore lavorative

P.IVA

Supporto tecnico-specialistico riguardante l'assistenza alla
definizione e all'implementazione di metodologie di analisi statisticoeconomica in materia di contabilità nazionale

18-dic-15

15-gen-16

€ 2.000,00

LAO

Supporto tecnico-specialistico con attività di studio e ricerca
documentale in materia di relazioni sindacali, contratti collettivi e
normativa di lavoro del settore pubblico

01-gen-16

30-apr-16

€ 12.000,00

CO.CO.CO
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