
DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE N.C.P. “SOLLICCIANO” FIRENZE 

AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE 
Ufficio Beni e Servizi 

 
 

DETERMINA A CONTRARRE N° 171/2020 
 

Oggetto: acquisto calcolatrici e pennette usb 
 
VISTO   il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56; 
 
VISTO   il Decreto del Capo del Dipartimento datato 20 dicembre 2002 che disciplina 

l’acquisizione in economia di beni e servizi da parte degli uffici centrali e periferici 
dell’Amministrazione Penitenziaria; 

VISTA la richiesta del Responsabile del sopravvitto al reparto femminile; 
 

CONSTATATO che per l’esigenza di svolgere le ordinarie operazioni di sopravvitto, è consigliabile 
fornire gli strumenti adeguati; 

 
ACCERTATO che la Ditta A. CECCUTI S.R.L., contattata per le vie brevi, si è resa disponibile alla 

fornitura; 
 
VERIFICATO  che i servizi/forniture di cui in oggetto rientrano tra quelle previste dal decreto del 

Capo del Dipartimento datato 20 dicembre 2002 e che l’importo stimato della spesa 
rientra ampiamente nelle soglie ivi fissate;   

 
PRESO ATTO CHE  nei cataloghi pubblicati sulla piattaforma Acquisti in Rete PA Mercato Elettronico non 

sono presenti prodotti/servizi aventi caratteristiche idonee alle esigenze di questa 
Amministrazione; 

 
RICHIAMATO   il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che all’art. 32, comma 2, lett. a), 

successivamente modificato dall’art. 22 del Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 
2017 prevede che la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto 
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 

semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta 
del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.";  

 

DATO ATTO CHE il CIG che identifica i lavori oggetto del presente atto è il n° Z2D2EA2B35 

 
DETERMINA  

 
di individuare, come riportato nel prospetto che segue, gli elementi e i criteri relativi all’acquisizione dei 
beni di cui all’oggetto: 

 

FINE DA PERSEGUIRE   
 

Fornire la strumentazione adeguata all’avvio 
del corso  

CONTRAENTE A. CECCUTI S.R.L. 

OGGETTO DEL CONTRATTO acquisto calcolatrici e pennette usb 

FORMA DEL CONTRATTO scrittura privata  

CLAUSOLE ESSENZIALI Tempo utile per la fornitura 

SCELTA DEL CONTRAENTE Affidamento in economia – affidamento diretto  

 
di impegnare la spesa di  € 114,00 oltre IVA al 22% nel corrente esercizio finanziario con imputazione al 
capitolo 1762 pg 2 su cui sono stati stanziati i fondi dagli organi superiori. 
di precisare che si procederà alla liquidazione della spesa dietro presentazione di regolare fattura e previo 

riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, dei beni/servizi forniti con quanto pattuito e di 
concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti. 
Dispone di provvedere alla pubblicazione della presente determina nell’apposita sezione del sito del 
Ministero della Giustizia in ottemperanza agli obblighi di pubblicazione ex art 37 D. Lgs. 33/2013 

concernente i contratti  pubblici di lavori, servizi e forniture. 
 
 

Firenze 07 ottobre 2020 

 



DETERMINA A CONTRARRE N° 176/2020 

 
Oggetto: interventi su veicolo in avaria - Discovery PP 675 AE. 
 
VISTA la richiesta dell’addetto al servizio NOR; 
 
VISTO   il Decreto Legislativo 19  aprile 2017, n. 56; 
 

VISTO   il Decreto del Capo del Dipartimento datato 20 dicembre 2002 che disciplina 
l’acquisizione in economia di beni e servizi da parte degli uffici centrali e periferici 
dell’Amministrazione Penitenziaria; 

 
RILEVATA  la necessità di assicurare il ripristino della funzionalità del veicolo in avaria; 
 

ACCERTATO che il preventivo dell’Autofficina Cinquino Peppino risulta congruo e che 
necessariamente la riparazione va eseguita in loco, posto che il veicolo in questione 

è rimasto in panne e riportarlo presso l’officina convenzionata comporterebbe un 
aggravio di spesa; 

 
VERIFICATO  che i servizi/forniture di cui in oggetto rientrano tra quelle previste dal decreto del 

Capo del Dipartimento datato 20 dicembre 2002 e che l’importo stimato della spesa 

rientra ampiamente nelle soglie ivi fissate;   
 
PRESO ATTO CHE  nei cataloghi pubblicati sulla piattaforma Acquisti in Rete PA Mercato Elettronico non 

sono presenti prodotti/servizi aventi caratteristiche idonee alle esigenze di questa 
Amministrazione; 

 
RICHIAMATO   il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che all’art. 32, comma 2, lett. a), 

successivamente modificato dall’art. 22 del Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 
2017 prevede che la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto 
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 

semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta 
del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.";  

 
DATO ATTO CHE il CIG che identifica i lavori oggetto del presente atto è il n° Z432EB9EDA; 

 
DETERMINA  

 
di individuare, come riportato nel prospetto che segue, gli elementi e i criteri relativi all’acquisizione dei 
lavori di cui all’oggetto: 

FINE DA PERSEGUIRE   
 

Assicurare il ripristino della funzionalità del 
veicolo 

CONTRAENTE AUTOFFICINA CINQUINO PEPPINO P.I. 
00305430704 

OGGETTO DEL CONTRATTO  interventi su veicolo in avaria - Discovery PP 
675 AE 

FORMA DEL CONTRATTO scrittura privata  

CLAUSOLE ESSENZIALI Tempo utile per l’ intervento 

SCELTA DEL CONTRAENTE Affidamento in economia – affidamento diretto  

 
di impegnare la spesa di    € 507,11 oltre IVA al 22% nel corrente esercizio finanziario con imputazione al 
capitolo 1674 p.g. 15 su cui sono stati stanziati i fondi appositamente richiesti agli organi superiori. 

di precisare che si procederà alla liquidazione della spesa dietro presentazione di regolare fattura e previo 
riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, dei beni/servizi forniti con quanto pattuito e di 
concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti. 
  
Firenze 13 ottobre 2020 
 

 
 

DETERMINA A CONTRARRE N° 186/2020 
 

Oggetto: trasporto detenuti con nave Genova-Porto Torres. 
 



VISTA la richiesta dell’addetto al servizio traduzioni e piantonamenti; 

 
VISTO   il Decreto Legislativo 19  aprile 2017, n. 56; 
 
VISTO   il Decreto del Capo del Dipartimento datato 20 dicembre 2002 che disciplina 

l’acquisizione in economia di beni e servizi da parte degli uffici centrali e periferici 
dell’Amministrazione Penitenziaria; 

 

RILEVATA  la necessità di garantire la traduzione del detenuto; 
 
ACCERTATO che il preventivo della Società Tirrenia è congruo; 
 
VERIFICATO  che i servizi/forniture di cui in oggetto rientrano tra quelle previste dal decreto del 

Capo del Dipartimento datato 20 dicembre 2002 e che l’importo stimato della spesa 

rientra ampiamente nelle soglie ivi fissate;   
 

PRESO ATTO CHE  nei cataloghi pubblicati sulla piattaforma Acquisti in Rete PA Mercato Elettronico non 
sono presenti prodotti/servizi aventi caratteristiche idonee alle esigenze di questa 
Amministrazione; 

 
RICHIAMATO   il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che all’art. 32, comma 2, lett. a), 

successivamente modificato dall’art. 22 del Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 
2017 prevede che la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto 
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 
semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta 
del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.";  

 

DATO ATTO CHE il CIG che identifica i lavori oggetto del presente atto è il n°Z042EDAF03 ; 

 
DETERMINA  

 
di individuare, come riportato nel prospetto che segue, gli elementi e i criteri relativi all’acquisizione dei 
servizi di cui all’oggetto: 

FINE DA PERSEGUIRE   
 

Assicurare la traduzione del detenuto 

CONTRAENTE SOCIETA’ TIRRENIA 

OGGETTO DEL CONTRATTO trasporto detenuti con nave Genova-Porto 

Torres 

FORMA DEL CONTRATTO scrittura privata  

CLAUSOLE ESSENZIALI Tempo utile per il trasporto 

SCELTA DEL CONTRAENTE Affidamento in economia – affidamento diretto  

 
di impegnare la spesa di    € 520,54 oltre IVA al 22% nel corrente esercizio finanziario con imputazione al 
capitolo 1777 p.g. 3 su cui sono stati stanziati i fondi appositamente richiesti agli organi superiori. 

di precisare che si procederà alla liquidazione della spesa dietro presentazione di regolare fattura e previo 
riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, dei beni/servizi forniti con quanto pattuito e di 

concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti. 
Dispone di provvedere alla pubblicazione della presente determina nell’apposita sezione del sito del 
Ministero della Giustizia in ottemperanza agli obblighi di pubblicazione ex art 37 D. Lgs. 33/2013 
concernente i contratti  pubblici di lavori, servizi e forniture. 
 
Firenze 21 ottobre 2020 

 

 
 

DETERMINA A CONTRARRE N° 194/2020 
 

Oggetto: ACQUISTO URGENTE catena e lucchetti 

 

VISTO   il Decreto Legislativo 19  aprile 2017, n. 56; 
 
VISTO   il Decreto del Capo del Dipartimento datato 20 dicembre 2002 che disciplina 

l’acquisizione in economia di beni e servizi da parte degli uffici centrali e periferici 
dell’Amministrazione Penitenziaria; 



 

RILEVATA la necessità di mettere in sicurezza le transenne per lo svolgimento dei lavori al 
campo sportivo; 

 
ACCERTATO che la Ditta LA FERRAMENTA DI GRAZZINI MIRKO, contattata per le vie brevi, si è 

resa disponibile alla fornitura; 
 
VERIFICATO  che i servizi/forniture di cui in oggetto rientrano tra quelle previste dal decreto del 

Capo del Dipartimento datato 20 dicembre 2002 e che l’importo stimato della spesa 
rientra ampiamente nelle soglie ivi fissate;   

 
PRESO ATTO CHE  nei cataloghi pubblicati sulla piattaforma Acquisti in Rete PA Mercato Elettronico non 

sono presenti prodotti/servizi aventi caratteristiche idonee alle esigenze di questa 
Amministrazione; 

 
RICHIAMATO   il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che all’art. 32, comma 2, lett. a), 

successivamente modificato dall’art. 22 del Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 
2017 prevede che la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto 
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 
semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta 
del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 

possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.";  
 
DATO ATTO CHE il CIG che identifica i lavori oggetto del presente atto è il n°Z592EF6F72; 

 

DETERMINA  
 

di individuare, come riportato nel prospetto che segue, gli elementi e i criteri relativi all’acquisizione dei 
beni di cui all’oggetto: 
 

FINE DA PERSEGUIRE   
 

la necessità di mettere in sicurezza le transenne 
per lo svolgimento dei lavori al campo sportivo 

CONTRAENTE  LA FERRAMENTA DI GRAZZINI MIRKO 

OGGETTO DEL CONTRATTO acquisto urgente catena e lucchetti 

FORMA DEL CONTRATTO scrittura privata  

CLAUSOLE ESSENZIALI Tempo utile per la fornitura 

SCELTA DEL CONTRAENTE Affidamento in economia – affidamento diretto  

 
di impegnare la spesa di    € 43,52 oltre IVA al 22% nel corrente esercizio finanziario con imputazione al 
capitolo 7361 pg 2 su cui sono stati stanziati i fondi dagli organi superiori. 
di precisare che si procederà alla liquidazione della spesa dietro presentazione di regolare fattura e previo 
riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, dei beni/servizi forniti con quanto pattuito e di 
concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti. 

Dispone di provvedere alla pubblicazione della presente determina nell’apposita sezione del sito del 
Ministero della Giustizia in ottemperanza agli obblighi di pubblicazione ex art 37 D. Lgs. 33/2013 

concernente i contratti  pubblici di lavori, servizi e forniture. 
 
Firenze 28 ottobre 2020 
 

 
DETERMINA A CONTRARRE N° 195/2020 

 
Oggetto: servizio di affilatura coltelli cucine reparto maschile e femminile 
 
VISTO   il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56; 
 

VISTO   il Decreto del Capo del Dipartimento datato 20 dicembre 2002 che disciplina 
l’acquisizione in economia di beni e servizi da parte degli uffici centrali e periferici 
dell’Amministrazione Penitenziaria; 

 

RILEVATA la necessità di garantire la manutenzione delle attrezzature delle cucine dei reparti 
per assicurare lo svolgimento di tutte le attività necessarie alla preparazione die 
pasti; 

 



ACCERTATO che la Ditta AGRARIA FERRAMENTA PANTANI DI PANTANI RENZO & C. S.A.S., 

contattata per le vie brevi, si è resa disponibile alla fornitura; 
 
VERIFICATO  che i servizi/forniture di cui in oggetto rientrano tra quelle previste dal decreto del 

Capo del Dipartimento datato 20 dicembre 2002 e che l’importo stimato della spesa 
rientra ampiamente nelle soglie ivi fissate;   

 
PRESO ATTO CHE  nei cataloghi pubblicati sulla piattaforma Acquisti in Rete PA Mercato Elettronico non 

sono presenti prodotti/servizi aventi caratteristiche idonee alle esigenze di questa 
Amministrazione; 

 
RICHIAMATO   il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che all’art. 32, comma 2, lett. a), 

successivamente modificato dall’art. 22 del Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 
2017 prevede che la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto 

tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 
semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta 

del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.";  

 

DATO ATTO CHE il CIG che identifica i lavori oggetto del presente atto è il n° ZE92EF7FB5; 

 
DETERMINA  

 
di individuare, come riportato nel prospetto che segue, gli elementi e i criteri relativi all’acquisizione dei 
beni di cui all’oggetto: 

 

FINE DA PERSEGUIRE   
 

garantire la manutenzione delle attrezzature 
delle cucine dei reparti per assicurare lo 
svolgimento di tutte le attività necessarie alla 
preparazione die pasti 

CONTRAENTE AGRARIA FERRAMENTA PANTANI DI PANTANI 
RENZO & C. S.A.S. 

OGGETTO DEL CONTRATTO servizio di affilatura coltelli cucine reparto 
maschile e femminile 

FORMA DEL CONTRATTO scrittura privata  

CLAUSOLE ESSENZIALI Tempo utile per la fornitura 

SCELTA DEL CONTRAENTE Affidamento in economia – affidamento diretto  

 
di impegnare la spesa di    € 69,00 oltre IVA al 22% nel corrente esercizio finanziario con imputazione al 
capitolo 7341 pg 1 su cui sono stati stanziati i fondi dagli organi superiori. 
di precisare che si procederà alla liquidazione della spesa dietro presentazione di regolare fattura e previo 
riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, dei beni/servizi forniti con quanto pattuito e di 
concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti. 

Dispone di provvedere alla pubblicazione della presente determina nell’apposita sezione del sito del 
Ministero della Giustizia in ottemperanza agli obblighi di pubblicazione ex art 37 D. Lgs. 33/2013 

concernente i contratti  pubblici di lavori, servizi e forniture. 
 
Firenze 28 ottobre 2020 
 

 
 

Le determine sono a firma  
 Il Direttore Prestopino 

 


