
   

 

 

M I N I S T E R O  D E L L A  G I U S T I Z I A  

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

 

DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE SOLLICCIANO 

 
 

DETERMINA A CONTRARRE N° 239/2020 

 

Oggetto: noleggio fotocopiatori multifunzione ad uso Casa Circondariale “Sollicciano” Firenze. 

 

 

ATTESA  l’esigenza di assicurare il noleggio dei fotocopiatori per le necessità della Casa 

                    Circondariale Sollicciano Firenze; 

PRESO ATTO  di quanto indicato dalla Commissione Ispettiva in sede di verifica, giusta 

nota DAP 15/01/2020 – 0000894.ID, che invitava ad attivare la procedura di 

adesione alla Convenzione Consip per il noleggio dei fotocopiatori, evitando 

il ricorso ad altre forma di affidamento del servizio; 

 

VISTO                      il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 

VISTO          il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56; 

 

VISTA                       la legge 23 dicembre 1999, n. 488, art 26 - disciplina delle Convenzioni 

quadro per l’acquisto  

                                di beni e servizi e disciplina del benchmark delle convenzioni quadro - e 

s.m.i; 

 

TENUTO CONTO         che sulla Piattaforma Consip Me.PA è attiva, con validità dal 30/10/2020 

al 09/11/2021, la  

                                 Convenzione per la fornitura in noleggio di apparecchiature 

multifunzione di fascia media a  

                                 ridotto impatto ambientale destinate a scansione, copia e stampa e 

relativi servizi connessi ed  

                               opzionali; 

 

PRESO ATTO               che l’aggiudicataria della Convenzione Apparecchiature multifunzione in 

noleggio 32 Lotto 4- 

                                 Apparecchiature multifunzione monocromatiche, formato A3, per gruppi 

di lavoro di medio-alte  

                                 dimensioni- è la OLIVETTI S.P.A., con sede legale in Ivrea (TO), Strada 

Monte Navale, 2/C; 

  

RILEVATO                   che il CIG che identifica la Convenzione Apparecchiature multifunzione 

in noleggio 32 Lotto 4 

                               del lotto 4 è il n. 8099121614; 

 

DATO ATTO                 che il CIG derivato, che identifica la fornitura oggetto del presente atto, 

è il n. ZA12ECB912; 

 

VISTO                       l’art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento) del D.lgs. 18/04/2016 

n.50,  così come  

                                  modificato/integrato dall’art. 22, comma 1, lett. A) del D.lgs. 56/2017, 

n.56 “prima dell’avvio   

                                delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 

aggiudicatrici  

                                decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 

ordinamenti,  individuando  

                                  gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle  



   

 

 

                                  offerte. Nella procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) e b), 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 richiesto”; 

  

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   dotare la Direzione della Casa Circondariale 

Sollicciano Firenze di fotocopiatori 

multifunzione; 

CONTRAENTE OLIVETTI S.P.A., con sede legale in Ivrea (TO), 

Strada Monte Navale, 2/C, iscritta al Registro 

delle Imprese di Torino n. 02298700010, P. IVA 

02298700010; 

OGGETTO DEL CONTRATTO Noleggio di n. 12 fotocopiatori multifunzione per 

il periodo 01/01/2021 al 31/12/2023; 

FORMA DEL CONTRATTO Scrittura privata (data dallo scambio dei 

documenti d’ordine ed accettazione, sottoscritti 

con firma digitale, tra Soggetto Aggiudicatore e 

Fornitore) 

CLAUSOLE ESSENZIALI Il contratto di fornitura si intenderà disciplinato 

dalla Convenzione Apparecchiature 

Multifunzione 32, dalle Condizioni Generali e dai 

documenti, atti e normative ivi richiamati; 

SCELTA DEL CONTRAENTE Ordine diretto di acquisto in adesione alla 

Convenzione CONSIP Apparecchiature 

Multifunzione 32; 

 

di impegnare la spesa, determinata in € 29.216,40 oltre Iva, con imputazione al capitolo 1762 

piano di gestione 2, come segue: 

• nell’esercizio finanziario 2021 € 9.738,8 oltre Iva, 

• nell’esercizio finanziario 2022 € 9.738,8 oltre Iva, 

• nell’esercizio finanziario 2023 € 9.738,8 oltre Iva; 

 

di precisare che si procederà alla liquidazione della spesa dietro presentazione di regolari 

fatture previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, dei beni 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 04 dicembre 2020 

 

 
 

DETERMINA A CONTRARRE N° 252/2020 

 

Oggetto: acquisto telefoni cordless ed auricolari per telefoni cellulari. 

 

 

VISTA  la richiesta formulata del personale addetto ai colloqui e addetti MOF 

elettricisti; 

 



   

 

 

ATTESA l’esigenza di fornire i reparti detentivi di telefoni cordless maggiormente 

confacenti alle necessità rispetto ai fissi, nonché integrare il numero di 

auricolari per consentire le video chiamate alla popolazione detenuta; 

 

CONSIDERATO                   che la Ditta EURONICS, contattata per le vie brevi, si è reso 

disponibile per la fornitura; 

 

VISTO   il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56; 

 

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° Z812FCA514; 

 

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 al personale dei reparti detentivi di 

adeguata strumentazione e consentire le 

video chiamate ai detenuti 

CONTRAENTE euronics gruppo cds 

OGGETTO DEL CONTRATTO acquisto telefoni cordless ed auricolari per 

telefoni cellulari. 

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    € 350,70 oltre IVA al 22% nel corrente esercizio finanziario con 

imputazione al capitolo 7321 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 15 dicembre 2020 

 

 
 

DETERMINA A CONTRARRE N° 256/2020 

 

Oggetto: acquisto tagliacapelli per reparto giudiziario e phon per reparto femminile. 

 

 

VISTO  le richieste formulate dal reparto giudiziario e dal reparto femminile; 

 



   

 

 

ATTESA l’esigenza di fornire i reparti detentivi di strumenti necessari per la cura 

dell’igiene personale della popolazione detenuta; 

 

CONSIDERATO                   che la Ditta C’E’ TUTTO SNC, contattata per le vie brevi, si è resa 

disponibile per la fornitura; 

 

VISTO   il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56; 

 

VISTA                            la nota PRAP n. 44840.II del 12 ottobre 2020 recante le linee guida 

per le procedure di  

                                        affidamento dei lavori servizi e forniture; 

 

VISTO                            il comma 130 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 con il 

quale è stato modificato l’art.  

                                        1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e innalzata la 

soglia, da € 1.000 a € 5.000, al  

                                        di sopra della quale scatta l’obbligo di utilizzo del MEPA; 

 

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°ZBA2FE1569; 

 

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 i reparti detentivi di strumenti 

necessari per la cura dell’igiene personale 

della popolazione detenuta. 

CONTRAENTE C’E’ TUTTO SNC 

OGGETTO DEL CONTRATTO Acquisto tagliacapelli per reparto giudiziario e 

phon per reparto 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    € 122,00 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 18 dicembre 2020 

 

 



   

 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE N° 260/2020 

 

Oggetto: fornitura di ADBLUE per automezzi. 

 

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 dell’addetto al servizio automobilistico; 

 

RILEVATO che per il corretto funzionamento è importante rifornire i veicoli di 

apposito additivo e che in mancanza si potrebbero danneggiare; 

 

ACCERTATO che la Ditta MARANGHI, contattata per le vie brevi, si è resa disponibile 

alla fornitura; 

 

VISTA                            la nota PRAP n. 44840.II del 12 ottobre 2020 recante le linee guida 

per le procedure di  

                                        affidamento dei lavori servizi e forniture; 

 

VISTO                            il comma 130 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 con il 

quale è stato modificato l’art.  

                                        1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e innalzata la 

soglia, da € 1.000 a € 5.000, al  

                                        di sopra della quale scatta l’obbligo di utilizzo del MEPA; 

 

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°ZC82FEAC41; 

 

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   

 

Assicurare il corretto funzionamento dei 

veicoli. 

CONTRAENTE MARANGHI AUTO  

OGGETTO DEL CONTRATTO fornitura di ADBLUE per automezzi. 

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    € 178,25 oltre IVA al 22% nel corrente esercizio finanziario con 

imputazione al capitolo 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 dicembre 2020 

 

 

 
 

DETERMINA A CONTRARRE N° 262/2020 

 

Oggetto: servizio di molitura olive. 

 

VISTA la richiesta dell’addetto all’azienda agricola; 

 

ATTESA l’esigenza di effettuare la spremitura delle olive raccolte presso l’azienda 

agricola; 

 

ACQUISITA la disponibilità della Ditta ART & OLIO SAS ad erogare il servizio richiesto; 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56; 

 

VERIFICATO  che non sono attive Convenzioni Consip di cui all’art. 26 della Legge n. 

488/1999, aventi ad oggetto lavori della categoria/tipologia oggetto della 

presente procedura di affidamento; 

 

VERIFICATO  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; 

 

VISTA la nota PRAP n. 44840.II del 12 ottobre 2020 recante le linee guida per le 

procedure di  

                                        affidamento dei lavori servizi e forniture; 

 

VISTO il comma 130 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 con il quale 

è stato modificato l’art.  

                                        1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e innalzata la 

soglia, da € 1.000 a € 5.000, al  

                                        di sopra della quale scatta l’obbligo di utilizzo del MEPA; 

 

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."; 

 

VALUTATO  che i principi richiamati dall’art. 30, comma 1, del Codice dei contratti, 

possano ritenersi soddisfatti ricorrendo alla Richiesta di offerta, sulla 

piattaforma Consip-Me.PA, ad almeno 5 operatori economici del settore;  

 

DATO ATTO  che il CIG che identifica la fornitura oggetto del presente atto è il n° 

ZE42FED03C; 

 

VISTO   l’art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento) del D. Lgs. 18/04/2016, n. 

50, il quale, al comma 2 stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di 



   

 

 

affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 

decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte; 

  

DETERMINA 

 

di ratificare alla Ditta  ART & OLIO SAS di Montelupo Fiorentino P.I. 06053660483, l’incarico 

del servizio di molitura olive; 

 

di impegnare la spesa, stimata in € 173,55 escluso IVA,  nel corrente esercizio finanziario, con 

imputazione al capitolo di spesa  7361 pg. 2 dove sono stati assegnati i fondi dagli organi 

superiori; 

 

di precisare che si procederà alla liquidazione della spesa dietro presentazione di regolare 

fattura e previa acquisizione del visto di regolare esecuzione dei lavori. 

 

Firenze 22 dicembre 2020 

 

 
Le determine sono a firma  

Il Direttore Prestopino 

 


