
 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 1 DICEMBRE 2021 

 

DELIBERA n. 1 
 

ASSICURAZIONE AXA - RC POSTUMA EX CONSIGLIERE  

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere; 

- richiamate le delibere n. 13 del 14 marzo 2012, n. 4 del 26 marzo 2014 e nr. 3 del 9 luglio 

2014, la nr. 3 dell’11.03.2015, la nr. 3 del 6.03.2019 e la nr. 10 del 23.10.2019 preso atto 

che, come è prassi, vengono comunicati all’Assicurazione AXA i nominativi dei Consiglieri 

uscenti, al fine di stipulare la polizza “postuma”; 

- richiamata la delibera nr. 3 del 22.09.2021; 

-  preso atto del preventivo inviato dall’AXA (prot. nr. 14107) per la stipula della succitata 

polizza relativa l’ex Consigliere Avv. Francesco Gaviraghi, per un importo di €. 135,00 

(centotrentacinque/00); 

DELIBERA 

di autorizzare il Presidente a sottoscrivere la suddetta polizza e il Consigliere Tesoriere ad eseguire 

il pagamento del relativo premio che ammonta ad €. 135,00 (centotrentacinque/00). 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 15,19. 

 

 

Il Consigliere Segretario      Il Presidente 



  

 

 
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 1 DICEMBRE 2021 

 

DELIBERA n. 2 

 

                                                 CERIMONIA DEL 20.12.2021 

 MEDAGLIE D’ORO AGLI ISCRITTI CON 40 ANNI DI ISCRIZIONE ALL’ALBO 

ANNI 2020 E 2021 

 PREMIO PREDIERI ANNI 2020 E 2021 

 RICONOSCIMENTO AL PIU’ GIOVANE DEGLI ISCRITTI ANNI 2020 E 2021 
 

 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere,  

- esaminati i preventivi di spesa acquisiti (come da prospetto allegato – all. 1) per 

l’organizzazione della Cerimonia del prossimo 20 dicembre; 

- preso atto che il preventivo di spesa complessiva per la suddetta cerimonia è prevista in € 

19.671,60= (diciannovemilaseicentosettantuno/60); 

DELIBERA 

l’approvazione di detto preventivo e di autorizzare il Presidente a sottoscrivere i relativi contratti ed 

il Consigliere Tesoriere a sostenere le spese, salva la verifica finale dei costi effettivamente 

sostenuti.   

 

La presente delibera è stata adottata all’unanimità dei presenti alle ore 15,20. 

 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 

 



  

 

 

 
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

 VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 7 DICEMBRE 2021 

 

DELIBERA n. 1 
 

SERVIZI DI TELEFONIA E LINEA PCT - AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO   

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- richiamata la delibera n. 4 del 4 luglio 2012, con la quale il Consiglio autorizzava il Presidente a 

sottoscrivere il contratto per la fornitura dei servizi di telefonia e linea ADSL nella sede dell’Ordine 

nel Nuovo Palazzo di Giustizia con il fornitore Telecom Italia Spa; 

- richiamate le delibere n. 23 del 20.12.2017 e n. 5 del 17.01.2018 con le quali il Consiglio autorizzava 

il Presidente alla accettazione della proposta TIM per il servizio wifi dello Sportello PCT;  

- preso atto che sarà necessario effettuare entro il giorno 13.12.2021 il pagamento delle fatture 

Telecom Italia ovvero TIM, relative al periodo settembre - ottobre 2021: 

 

* n. 8L00575071 di Euro 134,60 (cent otrentaquattro/60) IVA inclusa relativa alla nuova linea 

telefonica per CED; 

* n. 8L00572581 di Euro 92,48 (novantadue/48) IVA inclusa relativa alla seconda linea fax; 

* n. 8L00574835 di Euro 119,80 (centodiciannove/80) IVA inclusa relativa alla linea wifi in 

uso presso lo Sportello PCT; 

- precisato che il capitolo di Bilancio Preventivo che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 

1010307 – Spese telefoniche - per il quale era stata appostata la somma di €. 13.000,00 (tredicimi-

la/00), che ad oggi l’importo nel capitolo è pari ad €. 2.163,33 (duemilacentosessantatre/33) già de-

tratta la spesa oggetto della presente delibera; 

DELIBERA 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere a sostenere la spesa per un totale di Euro 346,88 

(trecentoquarantasei/88) IVA inclusa relativa alle fatture TIM n. 8L00575071 di Euro 134,60 

(centptrentaquattro/60) IVA inclusa, n. 8L00572581 di Euro 92,48 (novantadue/48) IVA inclusa , n. 

8L00574835 di Euro 119,80 (centodiciannove/80) IVA inclusa. 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,21. 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente  



 

 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 7 DICEMBRE 2021 

 

DELIBERA n. 2 

 

STUDIO BUSONI CALAMANDREI - AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO 

FATTURA 153/E - CONTRATTO 2021 ASSISTENZA CONTABILE E FISCALE 

 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,   

- preso atto che con delibera n. 3 del 25.11.2020 è stato stipulato il contratto per il servizio di 

assistenza contabile e fiscale per l’anno 2021 con lo Studio Busoni Calamandrei Associati, 

come da offerta del 16.10.2020 (prot. nr.11756); 

- preso atto della fattura pervenuta da parte dello Studio Busoni Calamandrei Associati nr. 153/E 

(prot. nr. 687/2021) per l'importo pari ad € 7.612,80 (settemilaseicentododici/80) IVA inclusa, 

relativa al periodo novembre dicembre dell’anno 2021;  

- rilevato che l’importo risulta conforme al contratto; 

- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 

1010311 - Compensi a terzi - per il quale era stata appostata la somma di €. 73.313,05 

(settantatremilatrecentotredici/05), oltre ad una variazione di €. 10.000,00 (diecimila/00) e che 

ad oggi, detratta la spesa oggetto della presente delibera, l’importo residuo nel capitolo è pari 

ad €. 8.072,61 (ottomilasettantadue/61); 

DELIBERA 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento della fattura n.153/E 2021 per un 

importo di € 7.612,80 (settemilaseicentododici/80) IVA inclusa, autorizzando il Consigliere Tesoriere 

a sostenere la predetta spesa e precisando che il pagamento della fattura sarà subordinato allo 

svolgimento e all’ottenimento da parte dell’ufficio di Tesoreria della certificazione attestante la 

mancanza di pendenze del fornitore nei confronti dell’Agenzia delle Entrate a norma della L. 205/2017 

ed ex art. 48-bis del DPR 602/73 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 15,22. 

  

Il Consigliere Segretario      Il Presidente 

 

 



 
 

    CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

           VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 7 DICEMBRE 2021 

 

DELIBERA n. 3 

READYTECH SPA – CONTRATTO 2022  

AUTORIZZAZIONE RINNOVO ASSISTENZA ANNO 2022 E ACQUISTO TERMINALE 

RILEVAZIONE PRESENZE 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,  

- considerato, che sin dal 2008 la Società Readytec Spa ha fornito il software di rilevazione 

delle presenze (prot. nr. 11690); 

- tenuto conto che la Società Readytec Spa ha inviato comunicazione del 05.11.2021 (prot. nr. 

13286), con la quale si impegnava a mantenere l’assistenza al software di rilevazioni 

presenze anche per l’anno 2022 alle stesse condizioni dell’anno 2021, per un importo pari a 

€ 390,24 (trecentonovanta/24) oltre IVA;  

- tenuto conto che è pervenuto preventivo dalla Società Readytec Spa (prot. nr. 13349), per la 

sostituzione dell’hardware per la rilevazione delle presenze dei dipendenti, ormai vetusto e 

non più in grado di interagire con il nuovo software per un importo di € 858,50 
(ottocentocinquantotto/50) oltre IVA; 

- preso atto che in data 12.11.2021 è pervenuto preventivo aggiornato (prot. nr. 13584) 

riepilogativo sia dell’assistenza software per il 2022 che per la sostituzione dell’hardware - 

terminale Lilliput 2 – per un importo complessivo di € 1.248,74 

(milleduecentoquarantotto/74) oltre Iva;  

- ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del terminale per la rilevazione delle 

presenze ai fini della compilazione delle buste paga dei dipendenti dell’Ordine; 

- tenuto conto della delibera nr. 3 del 13.10.2021 relativa all’attività contrattuale dell’Ordine; 

DELIBERA 

di accettare l’offerta della Readytec SPA (prot. nr. 13584) relativamente al canone di assistenza per 

l’anno 2022 e alla sostituzione dell’hardware per la rilevazione delle presenze del personale 

autorizzando il Presidente a sottoscrivere il relativo contratto e il Consigliere Tesoriere ad eseguire 

il relativo pagamento.  

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 15,23. 

 

Il Consigliere Segretario.    Il Presidente   



 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 7 DICEMBRE 2021 

 

DELIBERA n. 4 

 

 

OPEN DOT COM SPA – INTEGRAZIONE CONTRATTO SERVIZI DI PUNTO D’ACCESSO E 

CONSOLLE AVVOCATO - ANNO 2022 

 
 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,  

- richiamata la delibera nr. 1 del 22.05.2019 con la quale veniva autorizzata la stipula del 

contratto (prot. nr. 6695) per il servizio relativo al Punto di accesso e di Consolle Avvocato con 

la Società Open Dot. Com Spa; con decorrenza 01.08.2019 per il biennio 2019-2021. 

- richiamata la delibera nr. 3 del 25.06.2020 con la quale veniva autorizzata la prosecuzione del 

contratto dal 01.08.2020 al 31.07.2021; 

- richiamata la delibera nr 3 del 16.12.2020 con il quale veniva autorizzata la prosecuzione del 

contratto dal 1.08.2021 al 31.12.2021; 

- preso atto del preventivo pervenuto da Open Dot Com Spa (prot. nr. 14399) per il rinnovo del 

contratto per l’anno 2022, per un importo pari ad €. 110.000,00 (centodiecimila/00) oltre IVA;  

- preso atto che anche a seguito di contatti avvenuti tra il Consigliere Tesoriere e la Società Open 

Dot Com Spa, al momento attuale risulta opportuno mantenere il contratto in essere, 

relativamente ai servizi di Punto d’Accesso; 

- richiamata la delibera nr 3 del 13.10.2021; 

DELIBERA 

di autorizzare il rinnovo del contratto tra la Società Open Dot. Com Spa e l’Ordine degli Avvocati di 

Firenze e relativo ai servizi di Punto d’Accesso e Consolle Avvocato per l’anno 2022, autorizzando il 

Presidente a sottoscrivere il contratto e di autorizzare il Consigliere Tesoriere a sostenere le relative 

spese. 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,24. 

 

Il Consigliere Segretario      Il Presidente   



 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 7 DICEMBRE 2021 

 

DELIBERA n. 5 

INCARICO 2022 MAAT SRL E CO. GRUPPO SRL 

PROCESSO TELEMATICO SERVIZI INFORMATICI 

ANNO 2022 

 

 

Il Consiglio, su relazione del Presidente e del Consigliere Tesoriere, 

- preso atto delle proposte contrattuali pervenute da CO.GRUPPO Srl (prot. nr. 14869/A/B) e 

MAAT Srl (prot. nr. 14795/A/B) secondo la scheda riepilogativa che si allega, avente ad 

oggetto i servizi relativi al Processo Telematico e servizi informatici; 

- considerato che la peculiarità del servizio rende necessaria la prosecuzione del rapporto con 

dette società, le quali per le specificità professionali acquisite, sono in grado di portare a 

compimento i progetti in atto, la cui esecuzione deve avvenire senza soluzione di continuità; 

- tenuto conto della delibera nr. 3 del 13.10.2021 relativa all’attività contrattuale dell’Ordine; 

 

DELIBERA 

di autorizzare il Presidente ad accettare le proposte suindicate ed a sottoscrivere i relativi contratti 

ed autorizzare il Consigliere Tesoriere a sostenere le relative spese fino all’importo dello schema 

riepilogativo che si allega alla presente. 

 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,25. 

 

Il Consigliere Segretario          Il Presidente 

 



 
    CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

           VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 15 DICEMBRE 2021 

 

DELIBERA n. 1 

S.I. SERVIZI INFORMATICI SRL – AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO 

 FATTURA NR 7/42 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- richiamata la delibera nr 7 del 9.12.2020 con la quale è stata deliberata la sottoscrizione del 

contratto di assistenza tecnica per l’anno 2021 con la società S.I. Servizi Informatici SRL, 

come da preventivo (prot. nr. 12213/2020); 

- preso atto che è pervenuta da parte della S.I. Servizi Informatici SRL la fattura nr. 7/42 

(prot. nr. 699/2021) per un importo pari ad €. 10.040,60 (diecimilaquaranta/60) IVA inclusa, 

relativa alla seconda e ultima tranche dell’importo complessivo relativo al servizio di 

assistenza per l’anno 2021; 

- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 

1010304 – Assistenza software - per il quale era stata appostata in Bilancio Preventivo la 

somma di €. 63.500,00 (sessantatremilacinquecento/00), e che ad oggi l’importo residuo nel 

capitolo è pari ad €. 30.164,96 (trentamilacentosessantaquattro/96), già detratta la spesa 

oggetto della presente delibera; 

- dato atto che l’importo è conforme al relativo contratto; 

- vista la delibera nr. 3 del 18.11.2020 e la delibera nr 3 del 13.10.2021; 

DELIBERA 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento della fattura nr 7/72 della Società 

S.I. Servizi Informatici Srl per un importo di €. 10.040,60 (diecimilaquaranta/60) IVA inclusa, pre-

cisando che il pagamento sarà subordinato allo svolgimento ed all’ottenimento da parte dell’Ufficio 

di Tesoreria della certificazione attestante la mancanza di pendenze del fornitore nei confronti 

dell’Agenzia dell’Entrate a norma della L. 205/2017 ed ex art. 48-bis del DPR 602/73. 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,21. 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente  



 
 

    CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

           VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 15 DICEMBRE 2021 

 

DELIBERA n. 2 

GIORNATA DELLA MEMORIA – 27 GENNAIO 2022  

AFFITTO SALA S. APOLLONIA 

 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,  

- Preso atto che l’Ordine intende organizzare per il giorno 27.01.2022, in occasione della 

Giornata della Memoria, un evento commemorativo; 

- Preso atto che è pervenuto preventivo da parte dell’Azienda Regionale per il Diritto allo 

Studio Universitario per l’affitto dell’Auditorium di Sant’Apollonia per il giorno 27.01.2022 

al costo di € 410,00 (quattrocentodieci/00) oltre Iva (prot. nr. 14370);   

- tenuto conto della delibera nr. 3 del 13.10.2021 relativa all’attività contrattuale dell’Ordine; 

DELIBERA 

di autorizzare la spesa necessaria per l’affitto dell’Auditorium di Sant’Apollonia in occasione 

dell’evento commemorativo per la Giornata della Memoria del 27.01.2022 per un importo di € 

500,20 (cinquecento/20) Iva Inclusa autorizzando il Presidente a sottoscrivere il relativo contratto e 

il Consigliere Tesoriere ad eseguire il relativo pagamento.  

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 15,22. 

 

Il Consigliere Segretario.      Il Presidente   



 

 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 22 DICEMBRE 2021 

 

DELIBERA n. 2 

 

S.I. SERVIZI INFORMATICI S.R.L -  
CONTRATTO LOCAZIONE STAMPANTI PER SEGRETERIA DELL‘ORDINE 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere,  
-  preso atto che in un‘ottica di revisione e razionalizzazione dei costi relativi ai consumabili 

necessari per il funzionamento delle stampanti in uso alla Segreteria ed alle spese per la 
manutenzione dell‘hardware, è stato richiesto alla S.I. Servizi Informatici, società che 
gestisce la manutenzione e l’assistenza dei dispositivi hardware dell’Ordine, una proposta di 
offerta per la locazione di nr 9 stampanti; 

- preso atto che è pervenuto dalla Società S.I. Servizi Informatici (prot. nr. 13578) il suddetto 
preventivo per la locazione per mesi 36 di stampanti laser Canon cod. 3516C028 modello i-
SENSYS X 123Pr velocità 38 ppm, F/R per un canone mensile di €. 10,00 (dieci/00) oltre 
IVA cadauna ed un costo copie B/N di €. 0,0093 oltre IVA, precisato che sono compresi 
nell’offerta i costi relativi alle parti di ricambio, manodopera e gli interventi di 
configurazione; 

- precisato che le stampanti attualmente in uso presso la Segreteria sono ormai vetuste e che 
richiedono spesso interventi di manutenzione e sostizione di componenti; 

-   valutato in modo positivo l’offerta proposta dalla predetta Società; 
- tenuto conto della delibera nr. 3 del 13.10.2021; 
 

DELIBERA 

di accettare l’offerta per la locazione di mesi 36 di numero nove stampanti, come da preventivo 
della S.I. Servizi Informatici (prot. nr. 13578), autorizzando il Presidente a sottoscrivere il contratto 
ed il Consigliere Tesoriere a sostenere la relativa spesa. 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,11. 

 

Il Consigliere Segretario        Il Presidente 

 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 
 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 22 DICEMBRE 2021 

 

DELIBERA n. 3 

 

FONDAZIONE PER LA FORMAZIONE FORENSE – RICHIESTA AUTORIZZAZIONE 

PREVENTIVO MAMANET PER COLLEGATO TRA SITO FFF E APP COA 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere,  

- richiamate le delibere nr 14 del 16.12.2020 e nr. 12 del 13.01.2021 con le quali è stato 

approvato il Progetto per partecipare al Bando di Cassa Forense dei progetti cofinanziati in 

cooperazione con gli Ordini connessi all’emergenza covid-19; 

- precisato che tra i progetti suddetti vi è la realizzazione di una APP dell’Ordine degli 

Avvocati di Firenze; 

- preso atto che è pervenuta da parte della Fondazione per la Formazione Forense (prot. nr. 

14103) la richiesta di autorizzare da parte dell’Ordine il preventivo di spesa della Società 

Mamanet, Società che gestisce il sito della Fondazione, per creare un collegamento tra il sito 

della Fondazione, relativamente al calendario degli eventi formativi organizzati dalla 

Fondazione stessa, e l’app dell’Ordine; 

- precisato che il preventivo della Società Mamanet (allegato alla richiesta della Fondazione – 

prot. nr. 14103) è pari ad €. 500,00 (cinquecento/00) oltre IVA; 
- ritenuto opportuno accogliere la richiesta pervenuta dalla Fondazione; 

-  tenuto conto della delibera nr. 3 del 13.10.2021; 

 

DELIBERA 

di accogliere la richiesta della Fondazione per la Formazione Forense (prot. nr. 14103) relativamete 

alla possibilità di creare un collegamento tra il sito della Fondazione e l’app dell’Ordine, 

autorizzando l’accettazione del preventivo della Società Mamanet per un importo pari ad €. 500,00 
(cinquecento/00), autorizzando il Presidente a sottoscrivere il contratto ed il Consigliere Tesoriere a 

sostenere la relativa spesa. 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,12. 

 

Il Consigliere Segretario        Il Presidente 

 

 



 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DIFIRENZE  

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 22 DICEMRE 2021 

 

DELIBERA n. 4 

SFERABIT SRL – CONTRATTI SERVIZI ANNO 2022 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- richiamata la delibera n. 9 del 6.02.2013 con la quale veniva acquistato il programma gestionale della 

società SferaBit Srl, la delibera n. 17 del 4.12.2013 relativa all’acquisto dei tesserini per gli Iscritti 

all’Ordine, le delibere nr. 3 del 6.09.2017 e nr 12 del 07.03.2018 relative all’attivazione del modulo di 

firma digitale, la delibera nr. 9 del 27.07.2019 relativa al Centro nomine Difese d’Ufficio, la delibera 

nr. 2 del 21.10.2015 relativa al modulo del Protocollo elettronico, la delibera nr. 8 del 8.02.20217 

relativa al modulo per il Patrocinio a spese dello Stato, la delibera nr 8 del 22.03.2017 relativa al 

modulo per la gestione dei pagamenti degli eventi formativi, la delibera nr. 1 del 12.02.2020 e la 

delibera nr. 2 del 13.01.2021 relativa alla riscossione delle quote professionali tramite PAGOPA con 

modulo Sfera e la delibera nr. 16 del 10.12.2014 relativa all’acquisto del gestionale per il CDD; 

- preso atto della comunicazione del 13.12.2021 (prot. nr. 15188), pervenuta da parte della Società 

Sferabit Srl, relativa alla conferma degli importi, per l’anno 2022, dei vari moduli e servizi utilizzati 

dall’Ordine per la gestione sia dell’Albo che delle ulteriori attività, importi invariati rispetto all’offerta 

del 22.04.2021 (prot. nr. 5466) della stessa Società.; 

- preso atto che gli importi sono rimasti invariati rispetto all’anno 2021; 

- vista delibera nr. 3 del 13.10.2021 relativa all’attività contrattuale dell’Ordine; 

- ritenuto opportuno confermare anche per l’anno 2022 i contratti con la Società Sferabit Srl; 

DELIBERA 

di autorizzare il rinnovo dei contratti e dei costi indicati nel preventivo di Sferabit Srl del 22.04.2021 

(prot. nr.5466) e confermati dal fornitore con mail del 13.12.2021 (prot. nr. 15118) relativamente 

all’anno 2022, autorizzando il Presidente alla sottoscrizione del suddetto preventivo, e di delegare il 

Consigliere Tesoriere al sostenere le relative spese. 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,13. 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente  

 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 22 DICEMBRE 2021 

 

DELIBERA n. 5 

 

DOTT. ALBERTO MORI - SITI INTERNET – ORDINE E FOGLIO DEL CONSIGLIO 

CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA 2022 

 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,  

- considerato, che negli anni, il Dott. Mori ha realizzato il sito de Il Foglio del Consiglio e ha 

riprogettato l’intero sito del Consiglio dell’Ordine,  

- viste le proposte contrattuali presentate dal Dott. Alberto Mori (prot. nr. 12668a) 

relativamente al contratto di assistenza tecnica per la manutenzione del sito web “Il Foglio 

del Consiglio” per un canone annuo di € 1.100,00 (millecento/00) oltre previdenziali e (prot. 

nr. 12668b) relativamente al sito web “Ordine degli Avvocati di Firenze” per un canone di € 

1.400,00 (millequattrocento/00) oltre oneri previdenziali; 

- tenuto conto della delibera nr. 3 del 13.10.2021, relativa all’attività contrattuale dell’Ordine; 

DELIBERA 

di affidare per l’anno 2022, l’assistenza tecnica dei siti e a tal fine di accettare la proposta 

contrattuale presentata dal Dott. Alberto Mori relativamente al contratto di assistenza tecnica 

per la manutenzione del sito web “Il Foglio del Consiglio” per un canone annuo di € 

1.100,00 (millecento/00) oltre oneri previdenziali e relativamente al sito web “Ordine degli 

Avvocati di Firenze” per un canone di € 1.400,00 (millequattrocento/00) oltre oneri 

previdenziali, autorizzando il Presidente a sottoscrivere i relativi contratti ed il Consigliere 

Tesoriere a sostenere le relative spese.  

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 15,14. 

 

Il Consigliere Segretario         Il Presidente 



 

 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 22 DICEMBRE 2021  

 

DELIBERA n. 6  

 

PMG ITALIA SRL - CONTRATTO WEB TV ANNO 2022 

 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere; 

- richiamate le deliberazioni n. 2 del 29.06.2011 e n. 3 del 29.02.2012 di attivazione della Web 

Tv dell’Ordine degli Avvocati di Firenze denominata LexTv e le successive delibere di 

rinnovo, il cui servizio è gestito da PMG Italia alle condizioni indicate nelle suddette delibere; 

- esaminato il preventivo di PMG Italia Srl pervenuto il 21.12.2021 (prot. nr 15758) che si allega 

al presente atto, per un importo pari ad €. 10.000,00 (diecimila/00) oltre IVA; 

- valutato in modo positivo il servizio finora svolto dalla predetta società; 

- ritenuto che è opportuno dare continuità al servizio visti gli accessi riscontrati allo stesso e vista 

la sua utilità per gli iscritti; 

- dato atto altresì che il corrispettivo indicato nel suddetto preventivo è stato rinegoziato e ridotto 

rispetto allo scorso anno 2021; 

- tenuto conto della delibera nr. 3 del 13.10.2021 relativa all’attività contrattuale dell’Ordine; 

DELIBERA 

di affidare per l’anno 2022 l’attività di realizzazione della Web Tv alla PMG Italia alle condizioni 

indicate nel preventivo allegato al presente atto quale parte integrante, autorizzando il Presidente a 

sottoscrivere il relativo contratto e il Consigliere Tesoriere ad eseguire i relativi pagamenti.  

 

La presente delibera è stata adottata all’unanimità dei presenti alle ore 15,15. 

 

Il Consigliere Segretario          Il Presidente 
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DELIBERA n. 7 

 

S.I. SERVIZI INFORMATICI S.R.L -  
CONTRATTO ASSISTENZA – RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS  

ANNO 2022 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere,  
-  preso atto che sono pervenuti dalla Società S.I. Servizi Informatici i preventivi per: 
* rinnovo del contratto di assistenza per l'anno 2022 (prot. nr. 15651), per un importo pari ad 
€.  15.560,00 (quindicimilacinquecento/00) oltre IVA;  
*  rinnovo delle licenze antivirus per le 57 postazioni complessivamente tra Segreteria, 

Biblioteca e Aula informatica Piano 0, per un importo pari ad €. 1.742,00 
(millesettecentoquarantadue/00) oltre IVA; 

- preso atto che il costo relativo al canone annuo è stato ridotto rispetto all’anno 2021 poiché è 
stata eliminata dal contratto il costo relativo all‘assistenza per le nove stampanti presenti 
presso la Segreteria dell’Ordine; 

-   valutato in modo positivo il servizio di assistenza finora svolto dalla predetta Società; 
- ritenuto che è opportuno dare continuità a tale servizio di assistenza; 
- tenuto conto della delibera nr. 3 del 13.10.2021; 

DELIBERA 

- di affidare alla Società S.I. Servizi Informatici l’incarico relativo al servizio di assistenza per 
l'anno 2022, per un importo di €. 15.560,00 (quindicimilacinquecento/00) IVA inclusa, 
autorizzando il Presidente a sottoscrivere il contratto ed il Consigliere Tesoriere a sostenere 
la relativa spesa; 

- di accettare il rinnovo delle licenze antivirus per le 57 postazioni complessivamente tra 
Segreteria, Biblioteca e Aula informatica Piano 0, per un importo pari ad €. 1.742,00 
(millesettecentoquarantadue/00) oltre IVA, come da preventivo della S.I. Servizi Informatici, 
autorizzando il Presidente a sottoscrivere il contratto ed il Consigliere Tesoriere a sostenere 
la relativa spesa. 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,16. 

 

Il Consigliere Segretario        Il Presidente 
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