
 

 

DELIBERAZIONI A CONTRARRE ANNO 2020 
 

8 GENNAIO 2020: 

“preventivi per le targhe dei 50 anni di toga: all’esito della comparazione dei preventivi 
pervenuti si approva il preventivo della Ditta Graziano Incisioni” 

€. 4015,02 

 

21 GENNAIO 2020: 

“rinnovo del contratto per l’assistenza tecnica relativa ai fotocopiatori del CDD: il Consiglio 
autorizza” 

(il costo dipende dal numero di copie stampate) costo anno 2020 €. 475,84 

 

“rinnovo del contratto per l’assistenza tecnica relativa all’impianto e servizio telefonico 
dell’Ordine della SISMET: il Consiglio autorizza” 

€. 854,00 

 

25 FEBBRAIO 2020: 

“il Consiglio autorizza l’apertura di una nuova pec massiva collegata al pagamento Pago Pa al 
canone annuo di €. 420,00” 

“il Consiglio autorizza la stipula dell’assicurazione dei sigg. ri OMISSIS applicati presso la Procura 
della Repubblica di Bari – Ufficio Esecuzione”  

 

 



 

 

3 MARZO 2020: 

“OMISSIS sulla circolare del Ministero della Giustizia – Dip. Amministrazione Penitenziaria prot. 
3685 del 2.3.20: il Consiglio autorizza l’acquisto di n. 500 mascherine come prima fornitura, vista 
la difficoltà nel reperirle sul mercato, al prezzo di €. 3,70 l’una presso la Farmacia Balenzano di 
Bari. Manda al tesoriere per gli adempimenti conseguenti” 
 
“OMISSIS sulla necessità di rinnovare la polizza di responsabilità civile patrimoniale dei 
Consiglieri eletti e dell’Organismo di mediazione: il Consiglio autorizza”  
€. 5.244,53 

 

31 marzo 2020 

- omissis sulla proposta della società Unimatica spa per il servizio di archiviazione e 
conservazione a norma dei documenti in cloud al prezzo di €. 600,00 oltre iva all’anno (30 
giga): Il Consiglio, considerate le ragioni di urgenza, sentiti il Tesoriere e il Cons. Gargano, 
autorizza. 
 

 

19 MAGGIO 2020 

“Piattaforma FAD: il Consiglio delibera di procedere all’acquisto della piattaforma 
GoToWebinar per una mensilità. Manda al Tesoriere ed al Cons. Gargano per gli adempimenti 
conseguenti” 
 

 

26 MAGGIO 2020 

“Polizza CDD: Il Consiglio autorizza il rinnovo della polizza assicurativa per il CDD” 
€. 5.510.53 
 
 

29 MAGGIO 2020 

“PIATTAFORMA PER MEDIAZIONE: il Coa ha già autorizzato l’acquisto della piattaforma di 
Microsoft; comunica che il costo è pari ad €. 195,00 oltre iva all’anno” 
 
 

 

 



 

 

3 GIUGNO 2020 

“E’ necessario sostituire gli estintori per il sesto piano come richiesto anche dal RSSP dell’Ordine: 
tra i preventivi pervenuti il più basso è quello della SAE di Quarto Alessandro: il consiglio 
autorizza” 
€ 540,00 
 
“E’ necessario procedere con la sanificazione dei climatizzatori degli uffici dei dipendenti; 
l’offerta più bassa è quella della SAE di Quarto Alessandro ad €. 25,00 più iva per singola unità: il 
consiglio autorizza” 
 
 
 

9 GIUGNO 2020 
 
“Notifica ricorso Tribunale di Bari OMISSIS delibera di affidare al Prof. Avv. Ignazio Lagrotta, del 
foro di Bari, l’incarico per la difesa dell’Ordine nel giudizio dinanzi il Tribunale di Bari, OMISSIS, 
delegando il Presidente a conferire procura alle liti con ogni facoltà consentita dalla legge ivi 
compresa quella di chiamare in causa terzi e di proporre domanda riconvenzionale, e a 
sottoscrivere apposita Convenzione, il cui schema-tipo si approva unitamente alla presente e si 
riporta in allegato, con previsione di compenso ai sensi del D.M. 55/2014 ed in virtù del principio 
dell’equo compenso, fissato in complessivi €. 5.885,00 oltre rimborso spese generali, iva e cap se 
ed in quanto dovute”  
 
 

23 GIUGNO 2020 

“CDD Bari richiesta del 2.12.2019 di acquisto ulteriori computer (2 portatili e uno fisso con 
annesse licenze e antivirus) per funzionamento organismo. Esaminati e comparati i preventivi 
pervenuti si accetta quello dalla ditta new business di G. Figliuolo” 

€.3.109,00 + €. 882,00 

30 GIUGNO 2020 

“Targa ricordo al procuratore Giuseppe Volpe: Il Procuratore Volpe va in pensione a fine luglio; 
ha manifestato il desiderio di incontrare il Consiglio e la Camera Penale per un saluto cordiale 
anche come segno di rispetto e vicinanza all’Avvocatura. OMISSIS 
Il Consiglio delibera, altresì, di acquistare un ricordo da consegnare al procuratore Volpe 
nell’occasione, nei limiti della somma di euro omissis” 
 

 

 



 

 

8 SETTEMBRE 2020 

“richiesta di dipendente per acquisto nuovo sistema operativo computer: il Consiglio autorizza 
l’acquisto al prezzo del preventivo più basso di €. 1.080,00 della ditta New Business di Giovanni 
Figliuolo” 
 
 

15 SETTEMBRE 2020 

“Offerta Gruppo Sole 24 Ore al prezzo di €. 70+ iva per due anni della Banca dati da consegnare 
in occasione degli impegni solenni: il consiglio autorizza l’acquisto previa disdetta con la banca 
dati del Foro Italiano” 
 
 
 

22 SETTEMBRE 2020 

“OMISSIS sull’acquisto dei computer per gli Uffici dell’ordine; esaminato il preventivo della New 
Business di Giovanni Figliuolo del 21.9.2020: Consiglio autorizza la spesa” 
€. 2.922,00 
 
“OMISSIS esibisce il preventivo della Coop. Lavoro 2009 di Capurso per la sanificazione del sesto 
piano del Palazzo di Giustizia per €. 2.500,00 oltre iva: il Consiglio autorizza” 
 
 

29 SETTEMBRE 2020 

“Palazzo di giustizia per installazione monitor: letto il preventivo della ditta 
Industrie Fracchiolla il Consiglio autorizza” 
€. 3.608,13 
 

6 OTTOBRE 2020 

 
“Acquisto centralina gestione Linea telefonica separata per il CDD – conto CDD: il consiglio, 
esaminati i preventivi pervenuti, approva quello più basso della ditta Tecnologie per il Calcolo e 
la comunicazione di Giuseppe Carlucci”  
€. 2.684,00 

 

 



 

 

27 OTTOBRE 2020 

“Acquisto di un computer nuovo per l’Ufficio: il Consiglio autorizza” 

€. 620,00 

 
 
“SUL DECRETO DI CITAZIONE DIRETTA IN GIUDIZIO DELL’AVVOCATO OMISSIS EMESSO DALLA 
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI OMISSIS: il Consiglio delibera di 
costituirsi parte civile nel procedimento penale OMISSIS all’uopo mandando al Presidente di 
conferire e sottoscrivere procura speciale al Cons. Nicola Selvaggi, che accetta l’incarico a titolo 
gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese borsuali, affinchè si costituisca parte civile nel ridetto 
procedimento penale” 
 

“sulla piattaforma VISURA per sostituire il programma di gestione dell’Ordine DCS: il Consiglio 
autorizza” 

€ 30.378,00 

 
24 NOVEMBRE 2020 

“Contratto di manutenzione estintori: acquisiti i preventivi autorizza la sottoscrizione del 
contratto di manutenzione con la SAE Estintori di Quarto Alessandro in quanto economicamente 
più basso” 
 
€ 8,00 PER CATEGORIA DI ESTINTORE 

+€ 1,75/2,00 PER KG.DI ESTINGUENTE 

 

 


