
AVVOCATURA DISTRETTUALEJDELLO STATO
FIRENZE

DETERMINA A CONTRARRE N 1

Avvocato Distrettuale

PREMESSO

Che si ravvisa l'urgenza di procedere ALLA SOSTITUZIONE DI N 2 BATTERIE a secco ricaricabile 
12V 7.0 AH PER IL SISTEMA ANTINCENDIO DEI LOCALI DI VIA CAVOUR 71/A mediante 
intervento della: AESSE sistemi per iantincendio.

ACQUISITO il CIG N 66186055A0 da A.V.C.P. da attribuire alla presente procedura ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari

VISTO

Il D. Lgs. 163/2006 e succ. mod.;
La L.241/90 e successive modificazioni;
ILd.Lgs.165/2001 
La Legge 136/2010;
La Legge 190/2012;
Il D.Lgs. 33/2013;
Il DPR 445/2000
Il Piano Territoriale di prevenzione della corruzione dell'A.G.S. (2014/2016); 

Il Piano Triennale di Trasparenza e Integrità dell'AGS -2014-2016;

Via degli Arazzieri n. 4 - 50129 FIRENZE - Tel. 055 46228 - fax 055 472555 - e-mail firenzePavvocaturastato.lt
C.F. 80039250487



AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
FIRENZE

DATO ATTO CHE il fornitore rilascerà le dichiarazioni di cui aH'art38 del D.lgs.165/2001 
e quelle di accettazione e rispetto de i codici di comportamento e dei codici etici di cui 
alTart. 54 del Digs. 165/2001, come da piano triennale di prevenzione della corruzione 
delTa.g.s.

DETERMINA

- per una spesa di €176,04 compreso IVA di dare atto che la spesa troverà 
copertura nel relativo capitolo di bilancio 4461 PG 7

- di procedere alla liquidazione, su presentazione di regolare fattura, ad 
intervento eseguito;

- di trasmettere il presente atto al Responsabile della prevenzione della 
corruzione dell'A.G.S. per la relativa pubblicazione sul sito web 
deN'Avvocatura dello Stato.

Firenze 13.01.2016

L'Avvocato distrettuale dello Stato ff

Gianni CORTI

Via degli Arazzieri n. 4 - 50129 FIRENZE - Tel. 055 46228 - fax 055 472555 ~ e-mail firenze(5)awocaturastato.it
C.F. 80039250487



AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
FIRENZE

DETERMINA n2

OGGETTO: ACQUISTO CARTA IN RISME A/4 N 300

L"Avvocato Distrettuale dello Stato ff

PREMESSO
Che e' necessario provvedere all'acquisto di carta per ufficio in risme ( tipologia A4), per garantire 

il regolare funzionamento delle attività di istituto dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato
di Firenze;

Atteso che le Pubblica Amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi attraverso 
convenzioni ed accordi quadro stipulati e messi a disposizione dalla Consip Spa

- Società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informatici 
Pubblici ;

- Verificato che i prodotti richiesti rientrano tra quelli offerti dal Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione CONSIP;

- Ritenuto opportuno, dato il modico importo di spesa, il ricorso alla procedura delle 
acquisizioni in economia tramite affidamento diretto così come previsto dall'art. 125 del 
D.Lgsl63/2006.

- Considerato che GBR ROSSETTO presente sul ME.PA. possiede, oltre agli articoli richiesti, 
i necessari requisiti di convenienza, affidabilità e professionalità;

- Acquisito il CIG N ZD9185A4A1 della A.V.C.P. attribuito alla presente
procedura ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

- Visti

Il D. Lgs. 163/2006 e succ. mod.;
La L.241/90 e successive modificazioni;
ILd.Lgs.165/2001
La Legge 136/2010;
La Legge 190/2012;
Il D.Lgs. 33/2013;
Il DPR 445/2000

Via degli Arazzieri n. 4 - 50129 FIRENZE Tel. 055 46228 - fax 055 472555
C.F. 80039250487

e-mail firenze@avvocaturastato.it



A VVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
FIRENZE

• Il Piano Territoriale di prevenzione della corruzione dell'A.G.S. (2014/2016);

• Il Piano Triennale di Trasparenza e Integrità dell'AGS -2014-2016;

DATO ATTO CHE il fornitore rilascerà le dichiarazioni di cui all'artSS del D.lgs.165/2001 
e quelle di accettazione e rispetto de i codici di comportamento e dei codici etici di cui 
all'art. 54 del Digs. 165/2001, come da piano triennale di prevenzione della corruzione 
dell'a.g.s.

DETERMINA

^ Di procedere all'acquisto mediante ricorso alla procedura delle acquisizioni 
in economia tramite l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125 del d.lg. 
163/2006, utilizzando il mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione mediante ordine diretto (OdA);

2) di dare atto che l'acquisto avverrà presso la Ditta GBR ROSSETTO 
registrata sul ME.PA.

3) di impegnare la somma necessaria di € 819.84 COMPRESO IVA
- 4)di dare atto che la spesa complessiva troverà copertura nel relativo 

capitolo di bilancio 4461 p.g. 1
- 5)di procedere alla liquidazione, della ditta a fornitura avvenuta, dopo 

presentazione di regolare fattura insieme agli estremi identificativi dei 
conti correnti dedicati ai sensi della norma sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari. Legge 136/2010 come modificata dalla Legge 217/2010.

Firenze 03.02.2016

L'Avvocato d^tr^ttual^Óello Stato ff

Gianni Ci IGIANI

Via degli Arazzieri n. 4 - 50129 FIRENZE - Tel. 055 46228 - fax 055 472555 - e-mail firenze@awocaturastato.it
C.F. 80039250487



AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
FIRENZE

DETERMINA A CONTRARRE N. 3 DEL 03.03.2016

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI PRESSO LA SEDE DELL'AVVOCATURA 
DISTRETTUALE DELLO STATO DI FIRENZE - VIA DEGLI ARAZZIERI N. 4.

L'Avvocato Distrettuale

• Visto l’art.1 comma 1 del D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm.;
• Visto i’art.4 comma 1 lett. p) e comma 2 del Regolamento sull’acquisizione in economia di 

lavori, servizi e forniture da parte degli uffici centrali e periferici dell’Avvocatura dello Stato;
• Rilevata la necessità di provvedere al servizio di pulizia dei locali della ADS a partire dal 18 

marzo 2016;
• Visto il preventivo presentato da ULISSE s.c. a r.l. ONLUS;
• Constatato il ricorrere delle condizioni di cui all’ultimo periodo del citato art.1 comma 1;
• Constatato che il prezzo annuo imponibile offerto (€ 19.240,00 al netto IVA) è inferiore a 

quello del servizio per l’anno in corso, pur in presenza di preventivi ulteriori;

DISPONE

di affidare il servizio di pulizia locali dell’ADS alla Coop. ULISSE s.c. a r.l. - ONLUS.

FIRENZE, 03.03.2016

L'AVVOCATO 
Avv. Giani

I^JRETTUALE f.f. 
Cortigiani

EM

Via degli Arazzieri n. 4 - 50129 FIRENZE Tel. 055 46228 - fax 055 472555 -
C.F. 80039250487

■ e-mail firen2e@avvocaturastato. it



A VVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
FIRENZE

DETERMINA A CONTRARRE N4

L'Avvocato Distrettuale FF

CONSIDERATA

La necessitò di MONTAGGIO RIUTILIZZANDO TENDE GIA^ ESISTENTI PRESSO L'UFFICIO DEL
PROCURATORE Avv. Daniele BUSICO

ESAMINATI i preventivi e vista la convenienza dell'offerta proposta dalla ditta 
CENTRO ARREDO TESSILE

ACQUISITO il CIG N 66194395DD da A.V.C.P. da attribuire alla presente procedura ai fini 
della tracciabilità dei flussi finanziari

VISTO

Il D. Lgs. 163/2006 e succ. mod.;
La L.241/90 e successive modificazioni;
ILd.Lgs.165/2001
La Legge 136/2010;
La Legge 190/2012;
Il D.Lgs. 33/2013;
Il DPR 445/2000

Via degli Arazzieri n. 4 - 50129 FIRENZE - Tel. 055 46228 - fax 055 472555 - e-mail firenze@avvocaturastato.it
C.F. 80039250487



AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
FIRENZE

• Il Piano Territoriale di prevenzione della corruzione dell'A.G.S. (2014/2016);

• Il Piano Triennale di Trasparenza e Integrità dell'AGS -2014-2016;

DATO ATTO CHE il fornitore rilascerà le dichiarazioni di cui all'art38 del D.lgs.165/2001 
e quelle di accettazione e rispetto de i codici di comportamento e dei codici etici di cui 
all'art. 54 del Digs. 165/2001, come da piano triennale di prevenzione della corruzione 
dell'a.g.s.

DETERMINA

- di affidare alla ditta CENTRO ARREDO TESSILE PER UNA SPESA DI € 170,00 
COMPRESO IVA di dare atto che la spesa troverà copertura nel relativo 
capitolo di bilancio 4461 p.g. 1

- di procedere alla liquidazione, su presentazione di regolare fattura, ad 
intervento eseguito;

- di trasmettere il presente atto al Responsabile della prevenzione della 
corruzione delEA.G.S. per la relativa pubblicazione sul sito web 
dell'Avvocatura dello Stato.

Firenze 14.03.2016

L'Avvocato distrettùple dello Stato ff

Gianni CORU

Via degli Arazzieri n. 4 - 50129 FIRENZE - Tel. 055 46228 - fax 055 472555 - e-mail firenze(g)awocaturastato.it
C.F. 80039250487



A VVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
FIRENZE

DETERMINA A CONTRARRE N 5

L'Avvocato Distrettuale FF

PREMESSO

La necessitò di: riparazioni di falegnameria urgenti

ESAMINATI i preventivi e vista la convenienza dell'offerta proposta dalla ditta 
CHECCACCI ROBERTO

ACQUISITO il CIG N 6649210DA9 da A.V.C.P. da attribuire alla presente procedura ai fini 
della tracciabilità dei flussi finanziari

VISTO

Il D. Lgs. 163/2006 e succ. mod.;
La L.241/90 e successive modificazioni;
ILd.Lgs.165/2001 
La Legge 136/2010;
La Legge 190/2012;
Il D.Lgs. 33/2013;
Il DPR 445/2000
Il Piano Territoriale di prevenzione della corruzione dell'A.G.S. (2014/2016);

Via degli Arazzieri n. 4 - 50129 FIRENZE - Tel. 055 46228 - fax 055 472555 - e-mail firenzePawocaturastato.it
C.F. 80039250487



AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
FIRENZE

• Il Piano Triennale di Trasparenza e Integrità dell'AGS -2014-2016;

DATO ATTO CHE il fornitore rilascerà le dichiarazioni di cui all'artSS del D.lgs.165/2001 
e quelle di accettazione e rispetto de i codici di comportamento e dei codici etici di cui 
all'art. 54 del Digs. 165/2001, come da piano triennale di prevenzione della corruzione 
dell'a.g.s.

DETERMINA

- di affidare alla ditta Checcacci Roberto DI € 530,00 + IVA di dare atto che 
la spesa troverà copertura nel relativo capitolo di bilancio 4461 p.g. 7

- di procedere alla liquidazione, su presentazione di regolare fattura, ad 
intervento eseguito;

- di trasmettere il presente atto al Responsabile della prevenzione della 
corruzione dell'A.G.S. per la relativa pubblicazione sul sito web 
delKAvvocatura dello Stato.

Firenze 05.04.2016

Via degli Arazzieri n. 4 - 50129 FIRENZE - Tel. 055 46228 - fax 055 472555 - e-mail firenze(5)awocaturastato.it
C.F. 80039250487



A VVOCATURA DISTRETTUALERELLO STATO
FIRENZE

DETERMINA A CONTRARRE N 6

OGGETTO: acquisto materiale di cancelleria

L'Avvocato Distrettuale FF

PREMESSO

Che si ravvisa l'urgenza di procedere ALL'ACQUISTO -MATERIALE DI CANCELLERIA 
presso la: MAGNA CHARTA di Firenze Via San Gallo n 103/105R

ACQUISITO il CIG N 66637658D5da A.V.C.P. da attribuire alla presente procedura ai fini 
della tracciabilità dei flussi finanziari

VISTO

Il D. Lgs. 163/2006 e succ. mod.;
La L.241/90 e successive modificazioni;
ILd.Lgs.165/2001 
La Legge 136/2010;
La Legge 190/2012;
Il D.Lgs. 33/2013;
Il DPR 445/2000
Il Piano Territoriale di prevenzione della corruzione dell'A.G.S. (2014/2016);

Piano Triennale di Trasparenza e Integrità dell'AGS -2014-2016;

Via degli Arazzieri n. 4 - 50129 HRENZE - Tel. 055 46228 - fax 055 472555 - e-mail firenze@awocaturastato.it
C.F. 80039250487



A VVOCATURA LflSTRETTUALEnELLO STATO
FIRENZE

DATO ATTO CHE il fornitore rilascerà le dichiarazioni di cui all'artSS del D.lgs.165/2001 
e quelle di accettazione e rispetto de i codici di comportamento e dei codici etici di cui 
all'art. 54 del Digs. 165/2001, come da piano triennale di prevenzione della corruzione 
dell'a.g.s.

DETERMINA

- per una spesa di €40,71 + IVA di dare atto che la spesa troverà copertura 
nel relativo capitolo di bilancio 4461P.G.1

- di procedere alla liquidazione, su presentazione di regolare fattura, ad 
intervento eseguito;

- di trasmettere il presente atto al Responsabile della prevenzione della 
corruzione delKA.G.S. per la relativa pubblicazione sul sito web 
dell'Avvocatura dello Stato.

Firenze 19.04.2016

Via degli Arazzieri n. 4 - 50129 HRENZE - Tel. 055 46228 - fax 055 472555 - e-mail firenze(a)awocaturastato.it
CF. 80039250487



AVVOCATURA DISTRETTUALEUELLO STATO
FIRENZE

DETERMINA A CONTRARRE N 7

L'Avvocato Distrettuale FF

PREMESSO

La necessitò di ACQUISTO Urgente di N 2 BANDIERE

ESAMINATI i preventivi e vista la convenienza dell'offerta proposta dalla ditta 
IL TRICOLORE

ACQUISITO il CIG N 6672952630 da A.V.C.P. da attribuire alla presente procedura ai 
fini della tracciabilità dei flussi finanziari

VISTO

li D. Lgs. 163/2006 e succ. mod.;
La L.241/90 e successive modificazioni;
ILd.Lgs.165/2001 
La Legge 136/2010;
La Legge 190/2012;
Il D.Lgs. 33/2013;
Il DPR 445/2000
Il Piano Territoriale di prevenzione della corruzione dell'A.G.S. (2014/2016);

Via degli Arazzieri n. 4 - 50129 FIRENZE - Tel. 055 46228 - fax 055 472555 - e-mail firenze@avvocaturastato.lt
C.F. 80039250487



AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
FIRENZE

• Il Piano Triennale di Trasparenza e Integrità dell'AGS -2014-2016;

DATO ATTO CHE il fornitore rilascerà le dichiarazioni di cui all'artSS del D.lgs.165/2001 
e quelle di accettazione e rispetto de i codici di comportamento e dei codici etici di cui 
all'art. 54 del Digs. 165/2001, come da piano triennale di prevenzione della corruzione 
dell'a.g.s.

DETERMINA

- di affidare l'acquisto presso IL TRICOLORE per la spesa (€30,00 x 2 tot 
€60,00) di € 60,00 -i- IVA di dare atto che la spesa troverà copertura nel 
relativo capitolo di bilancio 4461 p.g. 7

- di procedere alla liquidazione, su presentazione di regolare fattura, ad 
intervento eseguito;

- di trasmettere il presente atto al Responsabile della prevenzione della 
corruzione dell'A.G.S. per la relativa pubblicazione sul sito web 
dell'Avvocatura dello Stato.

Firenze 05.05.2016

Via degli Arazzieri n. 4 - 50129 HRENZE - Tel. 055 46228 - fax 055 472555 - e-mail firenze@awocaturastato.it
CF. 80039250487



AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
FIRENZE

DETERMNA n 8

OGGETTO: ACQUISTO CARTA IN RISME A/4 N 300

Avvocato Distrettuale dello Stato ff

PREMESSO
Che e' necessario prowedere all'acquisto di carta per ufficio in risme ( tipologia A4), per garantire 

il regolare funzionamento delle attività di istituto dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato
di Firenze;

Atteso che le Pubblica Amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi attraverso 
convenzioni ed accordi quadro stipulati e messi a disposizione dalla Consip Spa

- Società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informatici 
Pubblici ;

- Verificato che i prodotti richiesti rientrano tra quelli offerti dal Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione CONSIP;

- Ritenuto opportuno, dato il modico importo di spesa, il ricorso alla procedura delle 
acquisizioni in economia tramite affidamento diretto così come previsto dall'art. 125 del 
D.Lgsl63/2006.

- Considerato che GBR ROSSETTO presente sul ME.PA. possiede, oltre agli articoli richiesti, 
i necessari requisiti di convenienza, affidabilità e professionalità;

- Acquisito il CIG N 6684646861 della A.V.C.P. attribuito alla presente
procedura ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

- Visti

Il D. Lgs. 163/2006 e succ. mod.;
La L.241/90 e successive modificazioni; 
IL d.Lgs.165/2001 
La Legge 136/2010;
La Legge 190/2012;
Il D.Lgs. 33/2013;
Il DPR 445/2000

Via degli Arazzieri n. 4 ■ 50129 HRENZE - Tel. 055 46228 - fax 055 472555 - e-mail firenzecaawocaturastato.it
CF. 80039250487



A VVOCATURA UISTRETTUALEDELLO STATO
FIRENZE

• Il Piano Territoriale di prevenzione della corruzione dell'A.G.S. (2014/2016);

• Il Piano Triennale di Trasparenza e Integrità dell'AGS -2014-2016;

DATO ATTO CHE il fornitore rilascerà le dichiarazioni di cui all'artSS del D.lgs.165/2001 
e quelle di accettazione e rispetto de i codici di comportamento e dei codici etici di cui 
all'art. 54 del Digs. 165/2001, come da piano triennale di prevenzione della corruzione 
dell'a.g.s.

DETERMINA

Di procedere all'acquisto mediante ricorso alla procedura delle acquisizioni 
in economia tramite l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125 del d.lg. 
163/2006, utilizzando il mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione mediante ordine diretto (OdA);

2) di dare atto che l'acquisto avverrà presso la Ditta GBR ROSSETTO 
registrata sul ME.PA.

3) di impegnare la somma necessaria di € 911,34 COMPRESO IVA
- 4)di dare atto che la spesa complessiva troverà copertura nel relativo 

capitolo di bilancio 4461 p.g. 1
- 5)di procedere alla liquidazione, della ditta a fornitura avvenuta, dopo 

presentazione di regolare fattura insieme agli estremi identificativi dei 
conti correnti dedicati ai sensi della norma sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari. Legge 136/2010 come modificata dalla Legge 217/2010.

Firenze 04.05.2016

Via degli Arazzieri n. 4 - 50129 HRENZE - Tel. 055 46228 - fax 055 472555 - e-mail firenze@awocaturastato.it
CF. 80039250487



AVVOCATURA DISTRETTUALERELLO STATO
FIRENZE

DETERMINA A CONTRARRE N 9

L'Avvocato Distrettuale

PREMESSO

La necessitò di: SPOSTARE DUE LINEE TELEFONICHE E CONTROLLARE LA LINEA N5 EACQUISTARE
UN APPARECCHIO RIGENERATO

ESAMINATI i preventivi e vista la convenienza dell'offerta proposta dalla ditta 
SITS.r.l.

ACQUISITO il CIG N 67390800BF - 67390697A9 da A.V.C.P. da attribuire alla
presente procedura ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

VISTO

Il D. Lgs. 163/2006 e succ. mod.;
La L.241/90 e successive modificazioni;
ILd.Lgs.165/2001 
La Legge 136/2010;
La Legge 190/2012;
Il D.Lgs. 33/2013;
Il DPR 445/2000
Il Piano Territoriale di prevenzione della corruzione dell'A.G.S. (2014/2016);

• Il Piano Triennale di Trasparenza e Integrità dell'AGS -2014-2016;

Via degli Arazzieri n. 4 - 50129 HRENZE - Tel. 055 46228 - fax 055 472555 - e-mail firenze@awocaturastato.it
C.F. 80039250487



AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
FIRENZE

DATO ATTO CHE il fornitore rilascerà le dichiarazioni di cui all'artSS del D.lgs.165/2001 
e quelle di accettazione e rispetto de i codici di comportamento e dei codici etici di cui 
all'art. 54 del Digs. 165/2001, come da piano triennale di prevenzione della corruzione 
dell'a.g.s.

DETERMINA

- di affidare alla ditta SIT PER UNA SPESA DI € 195,00 +IVA -di procedere 
alla liquidazione, su presentazione di regolare fattura, ad intervento 
eseguito;

- di trasmettere il presente atto al Responsabile della prevenzione della 
corruzione dell'A.G.S. per la relativa pubblicazione sul sito web 
del l'Avvocatura dello Stato.

Firenze 06.07.2016

Via degli Arazzieri n. 4 - 50129 RRENZE - Tel. 055 46228 - fax 055 472555 - e-mail firenze(a)awocaturastato.it
C.F. 80039250487



AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
FIRENZE

DETERMINA A CONTRARRE N 10

L'Avvocato Distrettuale FF

PREMESSO

Che si ravvisa l'urgenza di procedere al l'ACQUISTO DI N 6 agende legali 2017

ACQUISTO EFFETTUATO PRESSO:
DOTT. A.GIUFFE' EDITORE S.P.A.

ACQUISITO IL CIG N 6330671AFZ da A.V.C.P. da attribuire alla presente procedura ai fini
della tracciabilita' dei flussi finanziari

VISTO

Il D. Lgs. 163/2006 e succ. mod.;
La L.241/90 e successive modificazioni;
IL d.Lgs.165/2001 
La Legge 136/2010;
La Legge 190/2012;
Il D.Lgs. 33/2013;
Il DPR 445/2000
Il Piano Territoriale di prevenzione della corruzione dell'A.G.S. (2014/2016);

Via degli Arazzieri n. 4 - 50129 HRENZE - Tel. 055 46228 - fax 055 472555 - e-mail firenze@awocaturastato.it
C.F. 80039250487



AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
FIRENZE

• Il Piano Triennale di Trasparenza e Integrità dell'AGS -2014-2016;

DATO ATTO CHE il fornitore rilascerà le dichiarazioni di cui aN'artSS del D.lgs.165/2001 
e quelle di accettazione e rispetto de i codici di comportamento e dei codici etici di cui 
all'art. 54 del Digs. 165/2001, come da piano triennale di prevenzione della corruzione 
dell'a.g.s.

DETERMINA

di dare atto che la spesa di € 300,00 +IVA troverà copertura nel relativo 
capitolo di bilancio 4461 p.g. 1
di procedere alla liquidazione, su presentazione di regolare scontrino 
fiscale
di trasmettere il presente atto al Responsabile della prevenzione della 
corruzione dell'A.G.S. per la relativa pubblicazione sul sito web 
del l'Avvocatura dello Stato.

Firenze 08.06.2016

L'Avvocato distret dellp Stato ff

Gianni CORTI ANI

via degli Arazzieri n. 4 - 50129 HRENZE - Tel. 055 46228 - fax 055 472555 - e-mail firenze(a)awocaturastato.it
C.F. 80039250487



DETERMINA A CONTRARRE

SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI E MANUTENZIONE ESTINTORI 

PRESSO LA SEDE DELLA AVVOCATURA DISTRETTUALE STATO DI FIRENZE E PRESSO 

L'ARCHIVIO DISTACCATO DI V.CAVOUR 71

Det.n. 11

L'Avvocato Distrettuale

Premessa la intervenuta scadenza del contratto di manutenzione impianto rilevazione fumi 

ed estintori in essere con AESSE srl

Visto l'art.l comma 1 di 95/12 conv.in L.135/12 come integrato dall'art. 1 c.l54 L.288/12 

Visto l'art.36 c.2 lett.a) d.lgs.50/16 in tema di affidamento diretto di servizi di importo 

inferiore a euro 40.000

Visto l'art.4 c.l lett t) del Regolamento approvato con D.A.G.27.11.15 n.12903 

Considerato che sul ME.PA compare l'offerta della ditta AESSE srl

Visto il preventivo della ditta AESSE e rilevato che lo stesso contiene condizioni migliorative 

rispetto alla offerta ME.PA e al precedente contratto in termini di prezzi unitari e che 

ricorrono comunque, anche per i servizi relativi a impianti ed elementi acquisiti dall'ufficio 

successivamente al precedente contratto le condizioni di economicità di cui al citato art.l c.l 

Ritenuto che la AESSE srl presenta i requisiti necessari in tema di esperienza nel settore ed 

affidabilità, avendo in precedenza svolto il servizio in modo soddisfacente 

Atteso il rispetto che verrà dato in ordine ai requisiti richiesti agli operatori economici e/o 

affidatari così come indicati nel Piano triennale di prevenzione della corruzione 

Acquisito il n.CIG 67585568D7

Visti il piano triennale prevenzione della corruzione AGS e il programma triennale 

Trasparenza e Integrità AGS

DETERMINA

di affidare alla ditta AESSE srl con sede legale in Pian di Scò (AR) il servizio indicato in

epigrafe per l'importo di euro 1.164,79 IVA compresa;



il fine pubbiico perseguito è quello di provvedere alla manutenzione deli'impianto di 

rilevazione fumi e degli estintori presso ia sede di via degli Arazzieri 4 e l'archivio distaccato 

di via Cavour 71;

l'oggetto del contratto è la fornitura del servizio di cui sopra;

la ditta sarà convocata per la sottoscrizione dei contratto secondo il preventivo inviato; 

la modalità di sceita del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi deiie norme 

sopra richiamate;

i pagamenti saranno effettuati su trasmissione di regolare fattura elettronica CODICE 

UNIVOCO COIECA e previa verifica deila corrispondenza del servizio effettuato con quanto 

pattuito e degli importi fatturati con queili stabiliti.

precisa che:

Firenze, 01 luglio 2016



DETERMINA A CONTRARRE

SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI E MANUTENZIONE ESTINTORI 

PRESSO LA SEDE DELLA AVVOCATURA DISTRETTUALE STATO DI FIRENZE E PRESSO 

L'ARCHIVIO DISTACCATO DI V.CAVOUR 71

Det.n. 11

L'Avvocato Distrettuale

Premessa la intervenuta scadenza del contratto di manutenzione impianto rilevazione fumi 

ed estintori in essere con AESSE srl

Visto l'art.l comma 1 di 95/12 conv.in L.135/12 come integrato dall'art.1 c.l54 L.288/12 

Visto l'art.36 c.2 lett.a) d.lgs.50/16 in tema di affidamento diretto di servizi di importo 

inferiore a euro 40.000

Visto l'art.4 c.l lett t) del Regolamento approvato con D.A.G.27.11.15 n.12903 

Considerato che sui ME.PA compare l'offerta della ditta AESSE srl

Visto il preventivo della ditta AESSE e rilevato che lo stesso contiene condizioni migliorative 

rispetto alla offerta ME.PA e al precedente contratto in termini di prezzi unitari e che 

ricorrono comunque, anche per i servizi relativi a impianti ed elementi acquisiti dall'ufficio 

successivamente al precedente contratto le condizioni di economicità di cui al citato art.l c.l 

Ritenuto che la AESSE srl presenta i requisiti necessari in tema di esperienza nel settore ed 

affidabilità, avendo in precedenza svolto il servizio in modo soddisfacente 

Atteso il rispetto che verrà dato in ordine ai requisiti richiesti agli operatori economici e/o 

affidatari così come indicati nel Piano triennale di prevenzione della corruzione 

Acquisito il n.CIG 67585568D7

Visti il piano triennale prevenzione della corruzione AGS e il programma triennale 

Trasparenza e Integrità AGS

DETERMINA

di affidare alla ditta AESSE srl con sede legale in Pian di Scò (AR) il servizio indicato in

epigrafe per l'importo di euro 1.164,79 IVA compresa;



il fine pubbiico perseguito è quello di provvedere alla manutenzione dell'impianto di 

rilevazione fumi e degii estintori presso la sede di via degli Arazzieri 4 e l'archivio distaccato 

di via Cavour 71;

l'oggetto del contratto è la fornitura del servizio di cui sopra;

la ditta sarà convocata per la sottoscrizione del contratto secondo il preventivo inviato; 

la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi delie norme 

sopra richiamate;

i pagamenti saranno effettuati su trasmissione di regolare fattura elettronica CODICE 

UNIVOCO COIECA e previa verifica della corrispondenza del servizio effettuato con quanto 

pattuito e degli importi fatturati con quelli stabiliti.

precisa che:

Firenze, 01 luglio 2016



DETERMINA A CONTRARRE

SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO LA SEDE DELLA AVVOCATURA 

DISTRETTUALE DELLO STATO DI FIRENZE

Det.n. 12

L'Avvocato Distrettuale

Premessa la intervenuta scadenza del contratto di manutenzione impianti elevatori in essere 

con Patrizio Manetti Ascensori srl;

Visto l'art.l comma 1 di 95/12 conv.in L.135/12 come integrato dall'art.1 c.l54 L.288/12; 

Visto l'art.36 c.2 lett.a) d.lgs.50/16 in tema di affidamento diretto di servizi di importo 

inferiore a euro 40.000;

Visto l'art.4 c.l lett t) del Regolamento approvato con D.A.G.27.11.15 n.12903;

Considerato che sul ME.PA compaiono le offerte della ditta Patrizio Manetti Ascensori srl 

relative alle varie tipologie di elevatori presenti presso la sede dell'uffido;

Vista la nota del 03.05.2016 della Ditta Patrizio Manetti Ascensori srl e rilevato che la stessa 

contiene condizioni migliorative rispetto alla offerta ME.PA e al precedente contratto in 

termini di prezzi unitari e che ricorrono comunque le condizioni di economicità di cui al citato 

art.l c.l;

Ritenuto che la Patrizio Manetti Ascensori srl presenta i requisiti necessari in tema di 

esperienza nel settore ed affidabilità, avendo in precedenza svolto il servizio in modo 

soddisfacente;

Atteso il rispetto che verrà dato in ordine ai requisiti richiesti agli operatori economici e/o 

affidatari così come indicati nel Piano triennale di prevenzione della corruzione;

Acquisito il n.CIG 6758565047;

Visti il piano triennale prevenzione della corruzione AGS e il programma triennale

Trasparenza e Integrità AGS



DETERMINA

di affidare alla ditta Patrizio Manetti Ascensori srl con sede legale in Firenze il servizio 

indicato in epigrafe per l'importo di euro 2.086,20 IVA compresa; 

precisa che:

il fine pubblico perseguito è quello di provvedere alla manutenzione degli impianti elevatori 

presso la sede di via degli Arazzieri 4 (ascensore marca P.Manetti matr. 53/FI/A - 

Piattaforma a pantografo Faboc-Due matr. 1051F2 - servo scala Faboc-Due matr. 1052F2); 

l'oggetto del contratto è la fornitura del servizio di cui sopra;

la ditta sarà convocata per la sottoscrizione del contratto secondo il preventivo inviato; 

la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi delle norme 

sopra richiamate;

i pagamenti saranno effettuati su trasmissione di regolare fattura elettronica CODICE 

UNIVOCO COIECA e previa verifica della corrispondenza del servizio effettuato con quanto 

pattuito e degli importi fatturati con quelli stabiliti.

Firenze, 01 luglio 2016



DETERMINA A CONTRARRE

SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO LA SEDE DELLA AVVOCATURA 

DISTRETTUALE DELLO STATO DI FIRENZE

Det.n. 12

L'Avvocato Distrettuale

Premessa la intervenuta scadenza del contratto di manutenzione impianti elevatori in essere 

con Patrizio Manetti Ascensori srl;

Visto l'art.l comma 1 di 95/12 conv.in L.135/12 come integrato dall'art.l c.l54 L.288/12; 

Visto l'art.36 c.2 lett.a) d.Igs.50/16 in tema di affidamento diretto di servizi di importo 

inferiore a euro 40.000;

Visto l'art.4 c.l lett t) del Regolamento approvato con D.A.G.27.11.15 n.12903;

Considerato che sui ME.PA compaiono le offerte della ditta Patrizio Manetti Ascensori srl 

relative alle varie tipologie di elevatori presenti presso la sede dell'ufficio;

Vista la nota del 03.05.2016 della Ditta Patrizio Manetti Ascensori srl e rilevato che la stessa 

contiene condizioni migliorative rispetto alla offerta ME.PA e al precedente contratto in 

termini di prezzi unitari e che ricorrono comunque le condizioni di economicità di cui al citato 

art.l c.l;

Ritenuto che la Patrizio Manetti Ascensori sri presenta i requisiti necessari in tema di 

esperienza nel settore ed affidabilità, avendo in precedenza svolto il servizio in modo 

soddisfacente;

Atteso il rispetto che verrà dato in ordine ai requisiti richiesti agli operatori economici e/o 

affidatari così come indicati nel Piano triennale di prevenzione della corruzione;

Acquisito il n.CIG 6758565047;

Visti il piano triennale prevenzione della corruzione AGS e il programma triennale

Trasparenza e Integrità AGS



DETERMINA

di affidare aila ditta Patrizio Manetti Ascensori sri con sede iegale in Firenze il servizio 

indicato in epigrafe per l'importo di euro 2.086,20 IVA compresa; 

precisa che;

il fine pubbiico perseguito è quello di provvedere aila manutenzione degii impianti eievatori 

presso la sede di via degii Arazzieri 4 (ascensore marca P.Manetti matr. 53/FI/A - 

Piattaforma a pantografo Faboc-Due matr. 1051F2 - servo scaia Faboc-Due matr. 1052F2); 

l'oggetto del contratto è la fornitura dei servizio di cui sopra;

la ditta sarà convocata per ia sottoscrizione dei contratto secondo ii preventivo inviato; 

la modalità di sceita dei contraente è quelia deil'affidamento diretto ai sensi delie norme 

sopra richiamate;

i pagamenti saranno effettuati su trasmissione di regoiare fattura eiettronica CODICE 

UNIVOCO COIECA e previa verifica deila corrispondenza dei servizio effettuato con quanto 

pattuito e degli importi fatturati con queiii stabiliti.

Firenze, 01 lugiio 2016



A WOCATURA niSTRETTUALEDELLO STATO
FIRENZE

DETERMINA A CONTRARRE N 13

OGGETTO: acquisto materiale di cancelleria

L'Avvocato Distrettuale FF

PREMESSO

Che si ravvisa l'urgenza di procedere ALL'ACQUISTO -MATERIALE DI CANCELLERIA n 5 TIMBRI 
(AVVOCATO DISTRETTUALE Gianni Cortigiani) 
presso la: MAGNA CHARTA di Firenze Via San Gallo n 103/105R

ACQUISITO il CIG N 675521756A da A.V.C.P. da attribuire alla presente procedura ai fini 
della tracciabilità dei flussi finanziari

VISTO

Il D. Lgs. 163/2006 e succ. mod.;
La L.241/90 e successive modificazioni;
IL d.Lgs.165/2001 
La Legge 136/2010;
La Legge 190/2012;
Il D.Lgs. 33/2013;
Il DPR 445/2000
Il Piano Territoriale di prevenzione della corruzione dell'A.G.S. (2014/2016);

li Piano Triennale di Trasparenza e Integrità dell'AGS -2014-2016;

Via degli Arazzieri n. 4 - 50129 HRENZE - Tel. 055 46228 - fax 055 472555 - e-mail firenze(5)awocaturastato.it
C.F. 80039250487



AVVOCATURA niSTRETTUALE DELLO STATO
FIRENZE

DATO ATTO CHE il fornitore rilascerà le dichiarazioni di cui all'art38 del D.lgs.165/2001 
e quelle di accettazione e rispetto de i codici di comportamento e dei codici etici di cui 
all'art. 54 del DIgs. 165/2001, come da piano triennale di prevenzione della corruzione 
dell'a.g.s.

DETERMINA

- per una spesa di €40,00 + IVA di dare atto che la spesa troverà copertura 
nel relativo capitolo di bilancio 4461P.G.1

- di procedere alla liquidazione, su presentazione di regolare fattura, ad 
intervento eseguito;

- di trasmettere il presente atto al Responsabile della prevenzione della 
corruzione dell'A.G.S. per la relativa pubblicazione sul sito web 
del l'Avvocatura dello Stato.

Firenze 14.07. 2016

L'Avvoca^ «ale dello Stato^

via degli Arazzieri n. 4 - 50129 HRENZE - Tel. 055 46228 - fax 055 472555 - e-mail firenze@awocaturastato.it
C.F. 80039250487



AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
FIRENZE

DETERIWnNA A CONTRARRE N 14

L'Avvocato Distrettuale

PREMESSO

Che si ravvisa i'urgenza di procedere al MACERO DI FASCICOLI - con attestazione di avvenuto 
macero fascicoli con dati sensibili

Esaminati i preventivi e vista la convenienza dell'offerta proposta dalla Società DITTA SILVA

ACQUISITO il CIG N 67390898ZA da A.V.C.P. da attribuire alla presente procedura ai fini 
della tracciabilità dei flussi finanziari

VISTO

Il D. Lgs. 163/2006 e succ. mod.;
La L.241/90 e successive modificazioni;
lLd.Lgs.165/2001
La Legge 136/2010;
La Legge 190/2012;
Il D.Lgs. 33/2013; 
il DPR 445/2000
ii Piano Territoriale di prevenzione della corruzione dell'A.G.S. (2014/2016);

Piano Triennale di Trasparenza e Integrità dell'AGS -2014-2016;

Via degli Arazzieri n. 4 - 50129 HRENZE - Tel. 055 46228 - fax 055 472555 - e-mail firenze@awocaturastato.it
CF. 80039250487



AVVOCATURA niSTRETTUALE DELLO STATO
FIRENZE

DATO ATTO CHE il fornitore rilascerà le dichiarazioni di cui all'art38 del D.lgs.165/2001 
e quelle di accettazione e rispetto de i codici di comportamento e dei codici etici di cui 
all'art. 54 del DIgs. 165/2001, come da piano triennale di prevenzione della corruzione 
dell'a.g.s.

DETERMINA

- per una spesa di € 300,00 + IVA di dare atto che la spesa troverà copertura 
nel relativo capitolo di bilancio 4461 PG 6

- di procedere alla liquidazione su presentazione di regolare fattura 
corredata di relativo formulario e attestazione di avvenuta distruzione 
della documentazione contenente dati sensibili , ad intervento eseguito;

- di trasmettere il presente atto al Responsabile della prevenzione della 
corruzione dell'A.G.S. per la relativa pubblicazione sul sito web 
dell'Avvocatura dello Stato.

Firenze 15 LUGLIO 2016

Via degli Arazzieri n. 4 - 50129 HRENZE - Tel. 055 46228 - fax 055 472555 - e-mail firenze@awocaturastato.it
CF. 80039250487



AVVOCATURA niSTRETTUALE DELLO STATO
FIRENZE

DETERMINA A CONTRARRE N 15

l/Ayyocato Distrettuale

PREMESSO

Che si ravvisa l'urgenza di procedere al TRASFERIMENTO di volumi -libri- presso l'Archivio di 
Stato Via Giovane Italia Firenze -

Esaminati i preventivi e vista la convenienza deN'offerta proposta dalla Società DITTA SIMA-TEC 
snc

ACQUISITO il CIG N 6739131AD2 da A.V.C.P. da attribuire alla presente procedura ai fini 
della tracciabilità dei flussi finanziari

VISTO

Il D. Lgs. 163/2006 e succ. mod.;
La L.241/90 e successive modificazioni;
IL d.Lgs.165/2001 
La Legge 136/2010;
La Legge 190/2012;
Il D.Lgs. 33/2013;
Il DPR 445/2000
Il Piano Territoriale di prevenzione della corruzione dell'A.G.S. (2014/2016);

Via degli Arazzieri n. 4 - 50129 HRENZE - Tel. 055 46228 - fax 055 472555 - e-mail firenze@awocaturastato.it
CF. 80039250487



AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
FIRENZE

• Il Piano Triennale di Trasparenza e Integrità dell'AGS -2014-2016;

DATO ATTO CHE il fornitore rilascerà le dichiarazioni di cui aN'artSS del D.lgs.165/2001 
e quelle di accettazione e rispetto de i codici di comportamento e dei codici etici di cui 
all'art. 54 del DIgs. 165/2001, come da piano triennale di prevenzione della corruzione 
dell'a.g.s.

DETERMINA

- per una spesa di € 250,00 + IVA di dare atto che la spesa troverà copertura 
nel relativo capitolo di bilancio 4461 PG 6

- di procedere alla liquidazione su presentazione di regolare fattura 
corredata di relativo formulario e attestazione di avvenuta distruzione 
della documentazione contenente dati sensibili , ad intervento eseguito;

- di trasmettere il presente atto al Responsabile della prevenzione della 
corruzione dell'A.G.S. per la relativa pubblicazione sul sito web 
del l'Avvocatura dello Stato.

Firenze 15.07.2016

Via degli Arazzieri n. 4 - 50129 HRENZE - Tel. 055 46228 - fax 055 472555 - e-mail firenze@awocaturastato.it
CF. 80039250487



AVVOCATURA niSTRETTUALERELLO STATO
FIRENZE

DETERMNA A CONTRAIUIE N16

L'Avvocato Distrettuale

PREMESSO

La necessitò di: RIPRISTINARE LINEA TELEFONICA N 704 E 705

ESAMINATI i preventivi e vista la convenienza dell'offerta proposta dalla ditta 
SITS.r.l.

ACQUISITO il CIG N 676099880B da A.V.C.P. da attribuire alla presente procedura ai fini 
della tracciabilità dei flussi finanziari

VISTO

Il D. Lgs. 163/2006 e succ. mod.;
La L.241/90 e successive modificazioni; 
IL d.Lgs.165/2001 
La Legge 136/2010;
La Legge 190/2012;
Il D.Lgs. 33/2013;
Il DPR 445/2000

via degli Arazzieri n. 4 - 50129 HRENZE - Tel. 055 46228 - fax 055 472555 - e-mail firenze@awocaturastato.it
CF. 80039250487



AVVOCATURA niSTRETTUALE DELLO STATO
FIRENZE

• li Piano Territoriale di prevenzione della corruzione dell'A.G.S. (2014/2016);

• il Piano Triennale di Trasparenza e integrità dell'AGS -2014-2016;

DATO ATTO CHE il fornitore rilascerà le dichiarazioni di cui all'artSS del D.lgs.165/2001 
e quelle di accettazione e rispetto de i codici di comportamento e dei codici etici di cui 
all'art. 54 del DIgs. 165/2001, come da piano triennale di prevenzione della corruzione 
dell'a.g.s.

DETERMINA

- di affidare alla ditta SIT PER UNA SPESA DI € 30,00 +IVA di dare atto che 
la spesa troverà copertura nel relativo capitolo di bilancio 4461 p.g. 7

- di procedere alla liquidazione, su presentazione di regolare fattura, ad 
intervento eseguito;

- di trasmettere il presente atto al Responsabile della prevenzione della 
corruzione delKA.G.S. per la relativa pubblicazione sul sito web 
del l'Avvocatura dello Stato.

Via degli Arazzieri n. 4 - 50129 HRENZE - Tel. 055 46228 - fax 055 472555 - e-mail firenze@awocaturastato.it
CF. 80039250487



AVVOCATURA niSTRETTUALE DELLO STATO
FIRENZE

DETERMINA A CONTRARRE N 17

L'Avvocato Distrettuale

PREMESSO

Che si ravvisa l'urgenza di procedere al TRASFERIMENTO DI MOBILI DAL 1 PIANO AL SECONDO 
PIANO -
Esaminati i preventivi e vista la convenienza dell'offerta proposta dalla Società DITTA SILVA

ACQUISITO il CIG N 66820054F6 da A.V.C.P. da attribuire alla presente procedura ai fini 
della tracciabilità dei flussi finanziari

VISTO

Il D. Lgs. 163/2006 e succ. mod.;
La L.241/90 e successive modificazioni;
ILd.Lgs.165/2001 
La Legge 136/2010;
La Legge 190/2012;
Il D.Lgs. 33/2013;
Il DPR 445/2000
Il Piano Territoriale di prevenzione della corruzione dell'A.G.S. (2014/2016);

Il Piano Triennale di Trasparenza e Integrità dell'AGS -2014-2016;

Via degli Arazzieri n. 4 - 50129 FIRENZE - Tel. 055 46228 - fax 055 472555 - e-mail firenze@awocaturastato.it
CF. 80039250487



AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
FIRENZE

DATO ATTO CHE il fornitore rilascerà le dichiarazioni di cui all'artSS del D.lgs.165/2001 
e quelle di accettazione e rispetto de i codici di comportamento e dei codici etici di cui 
all'art. 54 del DIgs. 165/2001, come da piano triennale di prevenzione della corruzione 
dell'a.g.s.

DETERMINA

- per una spesa di €305,00 compreso IVA di dare atto che la spesa troverà 
copertura nel relativo capitolo di bilancio 4461 PG 6

- di procedere alla liquidazione su presentazione di regolare fattura 
corredata di relativo formulario e attestazione di avvenuta distruzione 
della documentazione contenente dati sensibili , ad intervento eseguito;

- di trasmettere il presente atto al Responsabile della prevenzione della 
corruzione dell'A.G.S. per la relativa pubblicazione sul sito web 
dell'Avvocatura dello Stato.

Firenze 18 LUGLIO 2016

Via degli Arazzieri n. 4 - 50129 HRENZE - Tel. 055 46228 - fax 055 472555 - e-mail firenze@awocaturastato.it
CF. 80039250487


