
ART. 23, CO. 1 del D.Lgs. 33/2013 come modificato da D.Lgs. 97/2016 - Linee Guida ANAC delibera n. 1310/2016
Pubblicazione ai sensi dell’art. 23 co. 1 lettera b) -  scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi

Determinazioni dirigenziali
(pubblicazione ai sensi art. 23 comma 1 lettera b)- scelta contraente per affidamento lavori, forniture e 
servizi)
I semestre 2016
dal 01 gennaio 2016
al 30 giugno 2016

Determinazione dirigenziale n. 3 del 15 gennaio 2016

Struttura: AREA LAVORO, ISTRUZIONE, WELFARE, FEDERALISMO FISCALE 

Oggetto: Affidamento diretto mediante START, ai  sensi  dell’art.  125 comma 11 del D.lgs.  163/2006,   Servizio di
noleggio materiale Audio, Luci, Video e correlati servizi tecnici per la conferenza “Circolo virtuoso. Opportunità e
sviluppo possibile nel sud della Toscana.

Tipo di pubblicazione: Pubblico banca dati 

Dettaglio atto – Allegati: A – B – C - D

Determinazione dirigenziale n.4 del 21 gennaio 2016

Struttura: SERVIZIO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE

Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.lgs. 163/2006, per la Fornitura di materiale
igienico, a Toscana Service S.r.l. mediante ordine di acquisto diretto su MePA. 

Tipo di pubblicazione: Pubblico banca dati 

Dettaglio atto – Allegati: A

Determinazione dirigenziale n.5 del 25 gennaio 2016

Struttura: SERVIZIO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE

Oggetto:  Fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le sedi di Agenzia Regionale di Sanità e di IRPET presso
Villa La Quiete alle Montalve. Adesione alla Convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le
pubbliche amministrazioni - Ed. 8, ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58,
legge 23 dicembre 2000 n. 388 

Tipo di pubblicazione: Pubblico banca dati 

Dettaglio atto – Allegati: A – B - C
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http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=23&art.versione=1&art.codiceRedazionale=13G00076&art.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-05&atto.tipoProvvedimento=DECRETO%20LEGISLATIVO&art.idGruppo=4&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3412_GasNaturale8AllDCorrispettiviLottiNn456E7_1.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3411_GasNaturale8AllACapitolatoTecnicoLottiNn456E7_1.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3410_GasNaturale8ConvenzioneLottiNn456E7.pdf
http://det.irpet.it/data/atto/1962_atto_integrale.pdf
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=1962
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3404_ORDINE_2694664.PDF
http://det.irpet.it/data/atto/1961_atto_integrale.pdf
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=1961
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3395_Offerta%20tecnica.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3396_Offerta%20economica.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3394_Schema%20lettera%20di%20affidamento%20dream%20solution%20.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3393_Richiesta%20offerta%20DREAM%20SOLUTION.pdf
http://det.irpet.it/data/atto/1955_atto_integrale.pdf
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=1955
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Determinazione dirigenziale n.7 del 3 febbraio 2016

Struttura: SERVIZIO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE

Oggetto:  Fornitura di ciclomotore di 125 cc di cilindrata e di due caschi, con reso di ciclomotore usato di proprietà
di IRPET. Affidamento della fornitura a FIRENZE MOTOR S.r.l. mediante procedura di affidamento diretto effettuata
su START. Ai sensi del Dlgs163/06 art.125 L.R.38/07 art.59.

Tipo di pubblicazione: Pubblico banca dati 

Dettaglio atto – Allegati: A – B – C – D 

Determinazione dirigenziale n.8 del 5 febbraio 2016

Settore: SERVIZI ALLA RICERCA

Oggetto:  Acquisizione di n. 100 licenze Antivirus Panda Office Protection MOP 12 mesi. Affidamento della fornitura 
a Smau-GFI S.r.l. con modalità di ordinativo diretto su MePA. Ai sensi del Dlgs163/06 art.125 L.R.38/07 art.59.

Tipo di pubblicazione: Pubblico banca dati 

Dettaglio atto – Allegati: A

 Determinazione dirigenziale n.11 del 11 febbraio 2016

Struttura:  AREA LAVORO, ISTRUZIONE, WELFARE, FEDERALISMO FISCALE 

Oggetto:  Affidamento diretto mediante START, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.lgs. 163/2006, a Fondazione
per  la  Ricerca  e  l’Innovazione,  del  servizio  di  analisi  sul  tema dei  fabbisogni  formativi  del  sistema produttivo
toscano,  nell’ambito  del  Programma  di  attività  comuni  tra  IRPET  e  Regione  Toscana  per  l'anno  2015  ed  in
correlazione a progetti finanziati con risorse a valere sul fondo strutturale FSE 2014-2020, di cui al D.D. 5101/2015. 

Tipo di pubblicazione: Pubblico banca dati 

Dettaglio atto – Allegati: A – B – C – D 

Determinazione dirigenziale n.12 del 11 febbraio 2016

Struttura:  SERVIZI ALLA RICERCA

Oggetto:  Abbonamenti a quotidiani online anno 2016.

Tipo di pubblicazione: Pubblico banca dati 

Dettaglio atto 
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http://det.irpet.it/data/atto/1968_atto_integrale.pdf
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=1968
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3437_Offerta%20tecnica.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3436_Offerta%20economica.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3434_Schema%20lettera%20di%20affidamento.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3433_Richiesta%20di%20offerta%20Fondazione%20Innovazione%20.pdf
http://det.irpet.it/data/atto/1972_atto_integrale.pdf
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=1972
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3403_ORDINE_2694401.PDF
http://det.irpet.it/data/atto/1958_atto_integrale.pdf
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=1958
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3422_offerta%20tecnica.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3421_dettaglio%20economico.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3420_offerta%20economica.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3418_lettera%20invito_fornitura_ciclomotore.pdf
http://det.irpet.it/data/atto/1965_atto_integrale.pdf
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=1965
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Determinazione dirigenziale n.13 del 11 febbraio 2016

Struttura:  SERVIZI ALLA RICERCA

Oggetto:  Abbonamento ai Rapporti del Centro Europa Ricerche per l'anno 2016.

Tipo di pubblicazione: Pubblico banca dati 

Dettaglio atto – Allegati: A – B – C – D 

Determinazione dirigenziale n. 15 del 22 febbraio 2016

Struttura:   SERVIZIO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE

Oggetto:  Servizio di pulizia delle aree interne ad uso ufficio e refettorio e delle aree esterne della sede di IRPET.
Affidamento del servizio per la durata di 12 mesi a Cooperativa di Facchinaggio Luigi Morelli ai sensi dell'art. 125,
comma 10, lett. c), del D.Lgs. 163/2006.

Tipo di pubblicazione: Pubblico banca dati 

Dettaglio atto – Allegati: A – B – C – D – E 

Determinazione dirigenziale n.16 del 22 febbraio 2016

Struttura:  SERVIZIO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE

Oggetto:  Copertura  assicurativa  RC e  furto/incendio  di  ciclomotore di  proprietà  di  IRPET.  Adeguamento  della
polizza vigente per proseguimento e ampliamento della copertura assicurativa su nuovo ciclomotore di proprietà di
IRPET. Affidamento della gestione della pratica mediante servizio di brokeraggio assicurativo fornito da ASSITECA
S.p.a.. 

Tipo di pubblicazione: Pubblico banca dati 

Dettaglio atto 

Determinazione dirigenziale n.18 del 29 febbraio 2016

Struttura:  SERVIZI ALLA RICERCA

Oggetto:  Adesione di IRPET al Contratto fra Regione Toscana e il Consorzio Hypertix consorzio ordinario ex art.
2602 c.c., per “progettazione e realizzazione dell'infrastruttura del nuovo TIX, migrazione dei servizi e gestione del
Tuscany Internet Exchange (TIX)”. Acquisto di n. 1 server fisico per il sistema di gestione database (MySQL-MariaDB)
impiegato da Irpet.

Tipo di pubblicazione: Pubblico banca dati 

Dettaglio atto – Allegati: A 
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http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3444_manifestazioneInteresse_a2391.pdf
http://det.irpet.it/data/atto/1974_atto_integrale.pdf
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=1974
http://det.irpet.it/data/atto/1976_atto_integrale.pdf
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=1976
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3452_Contratto%20COOP%20MORELLI_schema.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3450_all.%203%20dettaglio%20economico%20-%20APPROVATO.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3449_Offerta_Economica_Cooperativa_Di_Facchinaggio_Luigi_Morelli_T1114984_L1.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3448_All%201_Condizioni%20particolari%20di%20contratto_RdOpulizie.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3447_Lettera%20richiesta%20offerta%20RdO%20_%20pulizie-def.pdf
http://det.irpet.it/data/atto/1975_atto_integrale.pdf
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=1975
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3428_offerta%20tecnica.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3427_Cer%20Offerta%20economica.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3431_Schema%20lettera%20affidamento%20CER.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3430_lettera%20invito.pdf
http://det.irpet.it/data/atto/1967_atto_integrale.pdf
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=1967
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Determinazione dirigenziale n. 19 del 3 marzo 2016

Struttura:  SERVIZI ALLA RICERCA

Oggetto:  Affidamento diretto mediante START,  ai  sensi  dell’art.  125 comma 11 del  D.lgs.  163/2006, a Internet
Bookshop  Italia  S.r.l.,  della  fornitura  di  monografie  edite  da  case  editrici  italiane  e  straniere  per  la  biblioteca
dell'IRPET per l'anno 2016. 

Tipo di pubblicazione: Pubblico banca dati 

Dettaglio atto – Allegati: A – B – C – D 

Determinazione dirigenziale n.21 del 10 marzo 2016

Struttura:  SERVIZIO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE

Oggetto:  Copertura assicurativa di responsabilità civile per ciclomotore di proprietà di IRPET. Affidamento della
fornitura mediante servizio di brokeraggio assicurativo fornito da ASSITECA S.p.a.. 

Tipo di pubblicazione: Pubblico banca dati 

Dettaglio atto 

Determinazione dirigenziale n.23 del 16 marzo 2016

Struttura:  SERVIZI ALLA RICERCA

Oggetto:  Affidamento diretto mediante START, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del d.lgs. 163/2006, a Poste Italiane
S.p.A., del servizio biennale di ritiro degli invii postali (corrispondenza e plichi) presso la sede dell’IRPET e servizi
accessori di affrancatura e pre-lavorazione.

Tipo di pubblicazione: Pubblico banca dati 

Dettaglio atto – Allegati: A – B – C – D – E 

Determinazione dirigenziale n.25 del 16 marzo 2016

Struttura:  SERVIZI ALLA RICERCA

Oggetto:  Affidamento diretto mediante START, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006, del servizio di
fornitura di abbonamenti a periodici italiani e stranieri, cartacei ed elettronici, per la biblioteca dell'IRPET per l'anno
2016.

Tipo di pubblicazione: Pubblico banca dati 

Dettaglio atto – Allegati: A – B – C – D – E – F 
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http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3480_Offerta%20tecnica.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3482_Offerta%20economica.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3481_Dettaglio%20economico.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3487_ALLEGATO-%20ABBONAMENTI%202016.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3488_Schema%20lettera%20affidamento.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3474_Lettera_richiesta%20offerta.pdf
http://det.irpet.it/data/atto/1984_atto_integrale.pdf
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=1984
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3469_Offerta%20tecnica.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3471_Offerta%20economica.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3470_Dettaglio%20economico.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3466_Schema%20lettera%20di%20affidamento%20poste.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3465_Lettera%20Richiesta%20Offerta%20Poste.pdf
http://det.irpet.it/data/atto/1981_atto_integrale.pdf
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=1981
http://det.irpet.it/data/atto/1982_atto_integrale.pdf
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=1982
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3458_Offerta%20Tecnica.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3457_Offerta%20economica.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3464_Schema%20lettera%20affidamento%20IBS.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3460_Lettera_richiesta%20offerta%20libri.pdf
http://det.irpet.it/data/atto/1978_atto_integrale.pdf
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=1978
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Determinazione dirigenziale n.26 del 16 marzo 2016

Struttura:  SERVIZI ALLA RICERCA

Oggetto:  Acquisto  banca  dati,  Turisti  in  Toscana,  anno  2012,  presso  l’Istituto  Nazionale  Ricerche  Turistiche,
affidamento ai sensi del D.lgs 163/06 art.57 co.2 lett B.

Tipo di pubblicazione: Pubblico banca dati 

Dettaglio atto – Allegati: A – B 

Determinazione dirigenziale n.27 del 17 marzo 2016

Struttura:  SERVIZI ALLA RICERCA

Oggetto:  Acquisizione  abbonamento  annuale  al  software  ATOKA  Enterprise.  Affidamento  della  fornitura  a
SpazioDati S.r.l. mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125 c.11 del D.Lgs. 163/06.

Tipo di pubblicazione: Pubblico banca dati 

Dettaglio atto 

Determinazione dirigenziale n.28 del 17 marzo 2016

Struttura:  SERVIZIO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE

Oggetto:  Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.lgs. 163/2006, per la Fornitura di materiale 
igienico mediante ordine di acquisto diretto su MePA.

Tipo di pubblicazione: Pubblico banca dati 

Dettaglio atto – Allegati: A 

Determinazione dirigenziale n.30 del 7 aprile 2016

Struttura:  AREA LAVORO, ISTRUZIONE, WELFARE, FEDERALISMO FISCALE

Oggetto: Affidamento diretto mediante START, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.lgs. 163/2006 del servizio di
indagine sui beneficiari del contributo affitto riguardante la valutazione del progetto Giovani Sì di regione Toscana,
nell’ambito  del  Programma di  attività  comuni  tra  IRPET  e  Regione Toscana  per  l'anno  2015,  in  correlazione  a
progetti finanziati con risorse a valere sul fondo strutturale FSE 2014-2020, di cui al D.D. 5101/2015 del 29.10.2015.

Tipo di pubblicazione: Pubblico banca dati 

Dettaglio atto – Allegati: A – B – C – D 
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http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3494_Offerta%20tecnica.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3495_Offerta%20economica.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3492_Schema%20lettera%20di%20affidamento%20NUMERIA.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3490_Affidamento%20Numeria.pdf
http://det.irpet.it/data/atto/1993_atto_integrale.pdf
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=1993
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3484_ORDINE_2819105.PDF
http://det.irpet.it/data/atto/1987_atto_integrale.pdf
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=1987
http://det.irpet.it/data/atto/1983_atto_integrale.pdf
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=1983
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3489_Schema%20lettera%20di%20affidamento%20ISNART.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3475_Preventivo%20banca%20dati.pdf
http://det.irpet.it/data/atto/1985_atto_integrale.pdf
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=1985
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Determinazione dirigenziale n.33 del 14 aprile 2016

Struttura:  SERVIZI ALLA RICERCA

Oggetto: Affidamento diretto mediante START, ai  sensi  dell'art.  57, comma 2, lettera b),  del  D.Lgs.  163/2006 e
ss.mm.ii., della fornitura del servizio di abbonamento Campus per l'accesso online a RivisteWeb per le annualità
2016 e 2017.

Tipo di pubblicazione: Pubblico banca dati 

Dettaglio atto – Allegati: A – B – C – D 

Determinazione dirigenziale n.35 del 22 aprile 2016

Struttura: SERVIZI ALLA RICERCA

Oggetto: Acquisizione di abbonamenti riviste online, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 
12.4.2006, n. 163.

Tipo di pubblicazione: Pubblico banca dati 

Dettaglio atto – Allegati: A – B – C – D 

Determinazione dirigenziale n.38 del 2 maggio 2016

Struttura:  SERVIZIO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE

Oggetto:  Servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione di buoni pasto cartacei.  Adesione alla convenzione
sottoscritta tra Consip S.p.A., e Day Ristoservice S.p.A. per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante
buoni pasto cartacei, edizione 7, lotto 2, per il periodo di 24 mesi dalla data di emissione dell’ordine di acquisto, ai
sensi del D.lgs 163/06 art.33.

Tipo di pubblicazione: Pubblico banca dati 

Dettaglio atto 

Determinazione dirigenziale n.41 del 4 maggio 2016

Struttura:  SERVIZIO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE

Oggetto: Interventi di manutenzione a guasto e di manutenzione straordinaria del gruppo frigo dell'impianto di
condizionamento aria a servizio delle sedi di Agenzia Regionale di Sanità, Centro per la Gestione del Rischio Clinico
ed IRPET presso Villa La Quiete alle Montalve in esecuzione del contratto per la conduzione e la manutenzione degli
impianti termo-idraulici e di condizionamento

Tipo di pubblicazione: Pubblico banca dati 

Dettaglio atto – Allegati: A 
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http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3516_pvm02816%20Irpet%20Via%20Dazzi%20Riparazione%20gruppo%20frigo.pdf
http://det.irpet.it/data/atto/2006_atto_integrale.pdf
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=2006
http://det.irpet.it/data/atto/2004_atto_integrale.pdf
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=2004
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3505_Preventivo%20riviste%20Angeli.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3512_Schema%20lettera%20di%20affidamento%20Gestione%20&%20Partecipazione.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3511_Schema%20lettera%20di%20affidamento%20Ferpress.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3506_modulo%20Ferpress.it.pdf
http://det.irpet.it/data/atto/1996_atto_integrale.pdf
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=1996
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3500_Offerta%20tecnica.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3499_Offerta%20economica2.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3502_Schema%20lettera%20affidamento%20Mulino-1.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3497_Lettera_richiesta%20offerta%20Il%20mulino-1.pdf
http://det.irpet.it/data/atto/1995_atto_integrale.pdf
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=1995
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Determinazione dirigenziale n.44 del 11 maggio 2016

Struttura: SERVIZIO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE

Oggetto: Interventi di ripristino del regolare funzionamento degli impianti e delle attrezzature antincendio a servizio
delle sedi di Agenzia Regionale di Sanità, Centro per la Gestione del Rischio Clinico ed IRPET presso Villa La Quiete
alle  Montalve,  in  esecuzione  di  contratto  di  manutenzione  degli  impianti  antincendio.  in  esecuzione  del
provvedimento disposto con determinazione dirigenziale n.22 del 17.3.2014.

Tipo di pubblicazione: Pubblico banca dati 

Dettaglio atto – Allegati: A 

Determinazione dirigenziale n.49 del 13 maggio 2016

Struttura: SERVIZIO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE

Oggetto: Corsi di formazione del personale dell'IRPET in materia di sicurezza, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs.
81/2008 e successivi  Accordi  attuativi.  Aggiornamento della formazione del  R.L.S.  e  degli  addetti  al  servizio di
prevenzione e protezione antincendio. 

Tipo di pubblicazione: Pubblico banca dati 

Dettaglio atto 

Determinazione dirigenziale n.52 del 26 maggio 2016

Struttura: SERVIZIO CONVEGNISTICA

Oggetto: Fornitura dei servizi tecnici per il convegno "La situazione economica e il mercato del lavoro in Toscana nel 
2015" che si terrà a Firenze presso l'auditorium di S. Apollonia il 6 giugno 2016 mediante ordine diretto di acquisto 
su MePA. Ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 comma 2, lett. a).

Tipo di pubblicazione: Pubblico banca dati 

Dettaglio atto – Allegati: A 

Determinazione dirigenziale n.53 del 30 maggio 2016

Struttura: AREA DI RICERCA LAVORO, ISTRUZIONE E WELFARE

Oggetto: Acquisizione diritti d'autore, ai sensi art. 63, comma 2, lettera b), n. 3 del decreto legislativo 18.4.2016, n.
50, di elaborato tecnico dal titolo: “L'applicazione dell'apprendistato di primo livello in agricoltura”, da pubblicare
nell'ambito delle ricerche in materia di politiche della formazione previste nel Programma di attività comuni tra
IRPET e Regione Toscana per l'anno 2016 correlate a progetti co-finanziati con risorse a valere sul fondo strutturale
FSE (Fondo Sociale Europeo).

Tipo di pubblicazione: Pubblico banca dati 

Dettaglio atto – Allegati: A
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http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3557_SCHEMA%20LETTERA.pdf
http://det.irpet.it/data/atto/2021_atto_integrale.pdf
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=2021
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3551_ORDINE_2957591.PDF
http://det.irpet.it/data/atto/2024_atto_integrale.pdf
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=2024
http://det.irpet.it/data/atto/2014_atto_integrale.pdf
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=2014
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3523_ELENCO%20INTERVENTI.pdf
http://det.irpet.it/data/atto/2011_atto_integrale.pdf
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=2011


ART. 23, CO. 1 del D.Lgs. 33/2013 come modificato da D.Lgs. 97/2016 - Linee Guida ANAC delibera n. 1310/2016
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Determinazioni dirigenziali
(pubblicazione ai sensi art. 23 comma 1 lettera b)- scelta contraente per affidamento lavori, forniture e 
servizi)
II semestre 2016
dal 01 luglio 2016
al 31 dicembre 2016

Determinazione dirigenziale n. 65 del 08 luglio 2016

Struttura:  AREA DI RICERCA ECONOMIA PUBBLICA E TERRITORIO

Oggetto: Affidamento diretto mediante START, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, a Carocci
Editore S.p.A del servizio editoriale di stampa del volume “Contributi sulla riforma dell'imposizione immobiliare in
Italia”  a cura  di  Alessandro Petretto  e  Patrizia  Lattarulo.  (CIG:  6730854C6C).  Autorizzazione alla  spesa di  euro
4.025,00, (IVA assolta dall'editore), di competenza dell’esercizio 2016

Tipo di pubblicazione: Pubblico banca dati 

Dettaglio atto – Allegati: A – B – C – D 

Determinazione dirigenziale n. 66 del 08 luglio 2016

Struttura:   AREA DI RICERCA ECONOMIA PUBBLICA E TERRITORIO

Oggetto: Adesione al contratto regionale aperto stipulato fra Regione Toscana e il RTI composto da Computer Care
S.r.l. (capogruppo), Dell S.p.A, Data pos S.r.l. e T.T. Tecnosistemi S.p.a. Affidamento al Raggruppamento Temporaneo
di Imprese della fornitura del servizio di supporto sistemistico di secondo livello per la revisione ed ottimizzazione
della banca dati Sigip. Autorizzazione alla spesa complessiva di euro 30.060,80, (imponibile netto euro 24.640,00
aliquota Iva al 22%) (CIG derivato: 6747882063). 

Tipo di pubblicazione: Pubblico banca dati 

Dettaglio atto – Allegati: A 

Determinazione dirigenziale n. 67 del 08 luglio 2016

Struttura:  SERVIZIO CONVEGNISTICA

Oggetto: Fornitura dei servizi  tecnici per la diretta streaming del convegno "La riforma dei Contratti pubblici.  Il
nuovo Codice e la disciplina attuativa" che si terrà nella Sala Pegaso della Presidenza della Giunta regionale della
Toscana l'11 luglio 2016. Affidamento a TECNOCONFERENCE S.r.l.  mediante ordine diretto di acquisto su MePA.
Autorizzazione  alla  spesa  complessiva  di  euro  268,40  (comprensiva  di  IVA),  di  competenza  dell’esercizio  2016
(imponibile netto 220,00 aliquota Iva 22%) (CIG: 67468794AE)

Tipo di pubblicazione: Pubblico banca dati 

Dettaglio atto – Allegati: A
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http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=23&art.versione=1&art.codiceRedazionale=13G00076&art.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-05&atto.tipoProvvedimento=DECRETO%20LEGISLATIVO&art.idGruppo=4&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3574_ordine%20servizi%20conegno%2011%20luglio.PDF
http://det.irpet.it/data/atto/2046_atto_integrale.pdf
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=2046
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3577_manifestazioneInteresse_a2391(2).pdf
http://det.irpet.it/data/atto/2047_atto_integrale.pdf
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=2047
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3570_Offerta%20tecnica.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3571_offerta%20economica.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3573_Schema%20lettera%20di%20affidamento%20.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3568_Lettera%20invito%20Carocci.pdf
http://det.irpet.it/data/atto/2043_atto_integrale.pdf
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=2043
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Determinazione dirigenziale n. 68 del 13 luglio 2016

Struttura:  SERVIZI ALLA RICERCA

Oggetto: Adesione al  contratto regionale aperto stipulato fra Regione Toscana e il  RTI  composto da Aruba spa
(capogruppo), Engineering Ingegneria Informatica spa, Telecom Italia spa, Actalis spa per la “Gestione della carta
Sanitaria Integrata- CSE”. Autorizzazione alla spesa complessiva massima presunta di euro 97,60 (imponibile netto
Euro 80,00 aliquota Iva al 22%) di competenza dell'esercizio 2016. CIG derivato:6752688E68 

Tipo di pubblicazione: Pubblico banca dati 

Dettaglio atto – Allegati: A 

Determinazione dirigenziale n. 69 del 21 luglio 2016

Struttura:  AREA DI RICERCA ECONOMIA PUBBLICA E TERRITORIO

Oggetto: GIAMPAOLO VITALI - Acquisizione diritti d'autore di elaborato dal titolo: “Le esportazioni via mare della
Toscana:  le  opportunità  offerte  dal  rafforzamento  dei  servizi  marittimi  del  porto  di  Livorno”,  da  pubblicare
nell'ambito della ricerca dell’IRPET "Valutazione delle politiche di coesione e degli interventi finanziati dal Par FAS
2007-2013 al termine del ciclo di programmazione” di cui al decreto n. 6073 del 23.11.2015. Autorizzazione alla
spesa di euro 5.000,00 nell'esercizio finanziario 2016. (CIG: 67598569A2;CUP: D19D09000310001) 

Tipo di pubblicazione: Pubblico banca dati 

Dettaglio atto – Allegati: A 

Determinazione dirigenziale n. 70 del 02 agosto 2016

Struttura:  SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE

Oggetto: Esecuzione di lavori di predisposizione attacco acqua ed allaccio elettrico in un locale presso la sede di
IRPET. Affidamento della prestazione a Impresa Edile Giuliano Martelli S.r.l. . Autorizzazione alla spesa complessiva
di euro 1.678,72, comprensiva di IVA, di competenza dell'esercizio 2016 (CIG 673774965D).

Tipo di pubblicazione: Pubblico banca dati 

Dettaglio atto – Allegati: A – B – C – D – E

Determinazione dirigenziale n. 74 del 05 agosto 2016

Struttura:  SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE

Oggetto: Fornitura di materiale igienico. Affidamento a Toscana Service S.r.l. mediante ordine di acquisto diretto su
MePA. Autorizzazione alla spesa complessiva, comprensiva di Iva, di euro 566,08, di competenza dell’esercizio 2016.
(imponibile netto 464,00, aliquota iva 22%) CIG n. 6774637F4B

Tipo di pubblicazione: Pubblico banca dati 

Dettaglio atto – Allegati: A 
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http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3597_ORDINE_3098659.PDF
http://det.irpet.it/data/atto/2060_atto_integrale.pdf
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=2060
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3594_lettera%20aggiudicazione%20definitiva.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3593_DETTAGLIO%20ECONOMICO.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3592_offerta%20tecnica.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3591_OFFERTA%20ECONOMICA.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3590_richiesta%20di%20offerta.pdf
http://det.irpet.it/data/atto/2055_atto_integrale.pdf
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=2055
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3585_SCHEMA_LETTERA.pdf
http://det.irpet.it/data/atto/2051_atto_integrale.pdf
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=2051
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3581_Manifestazione%20Interesse.pdf
http://det.irpet.it/data/atto/2048_atto_integrale.pdf
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=2048
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Determinazione dirigenziale n. 75 del 08 agosto 2016

Struttura:  SERVIZI ALLA RICERCA

Oggetto: Acquisizione n. 1 server entry level prestazionale. Adesione alla convenzione Consip Server 10 lotto 1
stipulata  tra  CONSIP  S.p.A.  e  CONVERGE  S.p.A..Autorizzazione  alla  spesa  di  euro  4.307,82  (euro  3.531,00  di
imponibile ed euro 776,82 di IVA) di competenza dell'anno 2016. (CIG Convenzione 60300266DE, CIG Derivato n.
6767959871)

Tipo di pubblicazione: Pubblico banca dati 

Dettaglio atto 

Determinazione dirigenziale n. 77 del 08 agosto 2016

Struttura:  SERVIZI ALLA RICERCA

Oggetto: Acquisizione di abbonamento annuale al software Office 365 Enterprise E1. Affidamento della fornitura a
Microsoft Italia S.r.l., ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), punto 2), del D.Lgs. 50/2016. Autorizzazione alla spesa di
euro 784,70 IVA inclusa (euro 643,20 oltre ad IVA al 22%) di competenza dell'esercizio 2016 (CIG 67733476C3).

Tipo di pubblicazione: Pubblico banca dati 

Dettaglio atto 

Determinazione dirigenziale n. 78 del 08 agosto 2016

Struttura:  PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE UMANE, POLITICHE DEL PERSONALE E GESTIONE DELLE RELAZIONI 
SINDACALI

Oggetto: Affidamento diretto mediante START, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, ad ANCI
Toscana del servizio di consulenza e analisi in materia di gestione del personale. (CIG: 6772840460). Autorizzazione
alla spesa complessiva di euro 4392,00 (comprensiva di IVA), di competenza dell’esercizio 2016 (imponibile netto
3.600,00, aliquota Iva 22%) 

Tipo di pubblicazione: Pubblico banca dati 

Dettaglio atto – Allegati: A – B – C – D 

Determinazione dirigenziale n.80 del 12 agosto 2016

Struttura:  AREA DI RICERCA SVILUPPO LOCALE, SETTORI PRODUTTIVI ED IMPRESE

Oggetto: Affidamento diretto mediante START, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, a MET SRL
del servizio di analisi del posizionamento delle imprese dei comparti dell’industria e dei servizi alla produzione in
Toscana,  nell’ambito  delle  attività  comuni  tra  IRPET  e  Regione  Toscana  per  l'anno  2016  (CIG:  67682210A9).
Autorizzazione alla spesa complessiva di euro 23.790,00 (comprensiva di IVA), di competenza dell’esercizio 2016
(imponibile netto 19.500,00, aliquota Iva 22%) 

Tipo di pubblicazione: Pubblico banca dati 

Dettaglio atto – Allegati: A – B – C - D
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http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3610_Offerta%20tecnica%20Met%20.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3611_Offerta%20economica%20.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3609_Schema%20lettera%20di%20affidamento.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3608_Lettera%20invito%20Met.pdf
http://det.irpet.it/data/atto/2063_atto_integrale.pdf
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=2063
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3603_offerta%20tecnica.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3604_Offerta%20economica.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3600_Schema%20lettera%20di%20affidamento.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3599_lettera_invito_ANCI.pdf
http://det.irpet.it/data/atto/2062_atto_integrale.pdf
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=2062
http://det.irpet.it/data/atto/2054_atto_integrale.pdf
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=2054
http://det.irpet.it/data/atto/2053_atto_integrale.pdf
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=2053
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Determinazione dirigenziale n.81 del 12 agosto 2016

Struttura:  AREA DI RICERCA SVILUPPO LOCALE, SETTORI PRODUTTIVI ED IMPRESE

Oggetto:  Affidamento  diretto  mediante  START,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2,  lett.  a)  del  D.Lgs.  50/2016,  a
CONSORZIO QUINN (Consorzio Universitario in Ingegneria per la Qualità e l'Innovazione Toscana) del servizio di
analisi  delle Supply chain toscane nell’ambito della ricerca sul posizionamento tecnologico della Toscana (tema
strategico Fabbrica 4.0), di cui al Programma di attività comuni tra IRPET e Regione Toscana per l'anno 2016 (CIG:
6767925C61).  Autorizzazione  alla  spesa  complessiva  di  euro  46.238,00  (comprensiva  di  IVA),  di  competenza
dell’esercizio 2016 (imponibile netto 37.900,00, aliquota Iva 22%)

Tipo di pubblicazione: Pubblico banca dati 

Dettaglio atto – Allegati: A – B – C – D 

Determinazione dirigenziale n.82 del 22 agosto 2016

Struttura:  SERVIZI ALLA RICERCA

Oggetto: Modifica del contratto stipulato con Gruppo 36 Mat-Ant S.r.l. per l'esecuzione del servizio di manutenzione
degli impianti antincendio presso le sedi di IRPET, ARS e Centro GRC. Aumento del corrispettivo delle prestazioni
contrattuali di euro 90,00, oltre ad IVA, per la durata residua del contratto. Autorizzazione alla spesa di euro 56,23,
comprensiva di IVA (Euro 46,09 di imponibile, aliquota IVA 22%) quale costo a carico di IRPET di competenza degli
esercizi 2016 e 2017. 

Tipo di pubblicazione: Pubblico banca dati 

Dettaglio atto 

Determinazione dirigenziale n.83 del 26 agosto 2016

Struttura:  AREA DI RICERCA SVILUPPO LOCALE, SETTORI PRODUTTIVI ED IMPRESE

Oggetto: Aggiudicazione definitiva a IZI SPA del servizio di “Raccolta ed elaborazione dati mediante indagini  ed
interviste per le attività di ricerca dell’IRPET” (CIG: 66937598AA), ad esito della procedura negoziata ex art.  36,
comma 2, lett. B) del D.Lgs. 50/2016 svolta in modalità telematica (di cui a  determinazione dirigenziale n. 50 del
17/05/2016 – determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 c. 2 del D.Lgs. 50/2016)

Tipo di pubblicazione: Pubblico banca dati 

Dettaglio atto 
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http://det.irpet.it/data/atto/2058_atto_integrale.pdf
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=2019
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=2019
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=2058
http://det.irpet.it/data/atto/2065_atto_integrale.pdf
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=2065
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3616_Offerta%20tecnica%20QUINN.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3617_Offerta%20economica.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3615_Schema%20lettera%20di%20affidamento_QUINN.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3614_Lettera%20richiesta%20di%20offerta.pdf
http://det.irpet.it/data/atto/2064_atto_integrale.pdf
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=2064


ART. 23, CO. 1 del D.Lgs. 33/2013 come modificato da D.Lgs. 97/2016 - Linee Guida ANAC delibera n. 1310/2016
Pubblicazione ai sensi dell’art. 23 co. 1 lettera b) -  scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi

Determinazione dirigenziale n.85 del 26 agosto 2016

Struttura:  AREA DI RICERCA SVILUPPO LOCALE, SETTORI PRODUTTIVI ED IMPRESE

Oggetto: Affidamento diretto mediante START, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, a SIRIS
Academic SL del servizio di analisi e definizione delle strategie di Alta Formazione, Ricerca e Innovazione nel sistema
regionale attraverso la realizzazione di un progetto pilota di dashboard interattivo, nell’ambito delle attività comuni
tra IRPET e Regione Toscana per l'anno 2016 (CIG: 6767574ABA). Autorizzazione alla spesa complessiva di euro
45.750,00 (comprensiva di IVA), di competenza dell’esercizio 2016 (imponibile netto 37.500,00, aliquota Iva 22%)

Tipo di pubblicazione: Pubblico banca dati 

Dettaglio atto – Allegati: A – B – C - D

Determinazione dirigenziale n.86 del 02 settembre 2016

Struttura:  SERVIZI ALLA RICERCA

Oggetto:  Affidamento  diretto  mediante  START,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2,  lett.  a)  del  D.Lgs.  50/2016,  a
Frankenstein  srl  del  servizio  informatico  di  consulenza,  progettazione,  sviluppo  software  per  l'integrazione
dell'archivio  atti  e  correlato  servizio  di  assistenza  tecnica  per  il  nuovo  sito  web  dell'Irpet.  (CIG:  6779212EB4).
Autorizzazione alla spesa complessiva di euro 10.309,00 (comprensiva di IVA), di competenza degli esercizi 2016 e
2017 (imponibile netto 8.450,00, aliquota Iva 22%) 

Tipo di pubblicazione: Pubblico banca dati 

Dettaglio atto – Allegati: A – B – C – D – E 

Determinazione dirigenziale n.88 del 09 settembre 2016

Struttura:  AREA DI RICERCA LAVORO, ISTRUZIONE E WELFARE

Oggetto: Affidamento diretto mediante START, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, a NEVIS SRL
del servizio di consulenza statistico/informatica per l’aggiornamento evolutivo di un sistema informativo inerente i
flussi  delle  comunicazioni  obbligatorie  ai  Centri  per  l’impiego,  a  supporto delle  attività  di  ricerca  dell’IRPET in
ambito di mercato del lavoro e delle relative politiche (CIG: 6772912FC7). Autorizzazione alla spesa complessiva di
euro 20.618,00 (comprensiva di IVA), di competenza dell’esercizio 2016 (imponibile netto 16.900,00, aliquota Iva
22%) 

Tipo di pubblicazione: Pubblico banca dati 

Dettaglio atto – Allegati: A – B – C - D
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http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3639_offerta%20tecnica.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3640_offerta%20economica.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3643_Schema%20lettera%20di%20affidamento.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3638_letteraInvito-enti-agenzie-regionali-2302.pdf
http://det.irpet.it/data/atto/2072_atto_integrale.pdf
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=2072
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3632_OFFERTA%20TECNICA%20FRANKENSTEIN.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3634_Offerta%20economica.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3633_Dettaglio%20economico.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3631_Schema%20lettera%20di%20affidamento.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3630_Lettera%20invito%20Frank.pdf
http://det.irpet.it/data/atto/2069_atto_integrale.pdf
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=2069
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3626_Offerta%20tecnica%20Siris.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3627_Offerta%20economica.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3625_Schema%20lettera%20di%20affidamento_SIRIS.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3624_Lettera%20di%20invito.pdf
http://det.irpet.it/data/atto/2066_atto_integrale.pdf
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=2066


ART. 23, CO. 1 del D.Lgs. 33/2013 come modificato da D.Lgs. 97/2016 - Linee Guida ANAC delibera n. 1310/2016
Pubblicazione ai sensi dell’art. 23 co. 1 lettera b) -  scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi

Determinazione dirigenziale n.89 del 12 settembre 2016

Struttura:  AREA DI RICERCA ECONOMIA PUBBLICA E TERRITORIO

Oggetto: Affidamento diretto mediante START, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, a Phoops srl
del  servizio  informatico  di  consulenza,  progettazione  e  sviluppo software  di  una  web  application  finalizzata  a
consentire  la  consultazione  online  del  database  IRPET  "Osservatorio  socio-economico  territoriale"  e  correlato
servizio di assistenza tecnica. (CIG: 67908502B3, CUP: D19D09000310001). Autorizzazione alla spesa complessiva di
euro  16.226,00  (comprensiva  di  IVA),  di  competenza  degli  esercizi  2016  e  2017  (imponibile  netto  13.300,00,
aliquota Iva 22%) 

Tipo di pubblicazione: Pubblico banca dati 

Dettaglio atto – Allegati: A – B – C – D – E 

Determinazione dirigenziale n.90 del 12 settembre 2016

Struttura:  AREA DI RICERCA ECONOMIA PUBBLICA E TERRITORIO

Oggetto: Affidamento diretto mediante START, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, a Simurg
Consulenze e Servizi S.n.c., del servizio di studio e ricerca riguardante l’analisi e l’elaborazione dei dati relativi al
censimento dei mercati dei comuni toscani. CIG: 6792620758, CUP: D19D09000310001. Autorizzazione alla spesa
complessiva di euro 3.660,00 (comprensiva di IVA), di competenza dell’esercizio 2016 (imponibile netto 3.000,00,
aliquota Iva 22%) 

Tipo di pubblicazione: Pubblico banca dati 

Dettaglio atto – Allegati: A – B – C – D 

Determinazione dirigenziale n.94 del 22 settembre 2016

Struttura:  SERVIZI ALLA RICERCA

Oggetto: Adesione di IRPET al Contratto fra Regione Toscana e il Consorzio Hypertix consorzio ordinario ex art. 2602
c.c.,  per  “progettazione  e  realizzazione  dell'infrastruttura  del  nuovo  TIX,  migrazione  dei  servizi  e  gestione  del
Tuscany Internet Exchange (TIX)” stipulato il 13/06/2011 . Prosecuzione dell’adesione nelle more di stipula nuovo
contratto da parte di Regione Toscana.

Tipo di pubblicazione: Pubblico banca dati 

Dettaglio atto 

Determinazione dirigenziale n.96 del 26 settembre 2016 

Struttura:  SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE

Oggetto: Fornitura di presidi antincendio. Affidamento a Gruppo 36 Mat-Ant srl mediante ordine di acquisto diretto
su  MePA  (CIG  n.  6809517F2E)  e  su  preventivo  dell'affidatario  del  servizio  manutenzione  antincendio  (CIG
n.5608478674).  Autorizzazione  alla  spesa  complessiva,  comprensiva  di  Iva,  di  euro  113,46,  di  competenza
dell’esercizio 2016. (imponibile netto 93,00 aliquota iva 22%)

Tipo di pubblicazione: Pubblico banca dati 

Dettaglio atto – Allegati: A – B 
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http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3679_Pv%20646.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3678_ORDINE_3163440.PDF
http://det.irpet.it/data/atto/2081_atto_integrale.pdf
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=2081
http://det.irpet.it/data/atto/2080_atto_integrale.pdf
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=2080
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3654_Offerta%20tecnica%20Simurg.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3655_Offerta%20economica%20Simurg.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3653_Schema%20lettera%20di%20affidamento%20Simurg.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3652_Lettera_invito_SIMURG.pdf
http://det.irpet.it/data/atto/2075_atto_integrale.pdf
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=2075
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3646_Offerta%20tecnica.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3648_Offerta%20economica.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3647_Dettaglio%20economico.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3651_Schema%20lettera%20di%20affidamento.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3644_lettera_invito_PHOOPS.pdf
http://det.irpet.it/data/atto/2073_atto_integrale.pdf
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=2073


ART. 23, CO. 1 del D.Lgs. 33/2013 come modificato da D.Lgs. 97/2016 - Linee Guida ANAC delibera n. 1310/2016
Pubblicazione ai sensi dell’art. 23 co. 1 lettera b) -  scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi

Determinazione dirigenziale n.97 del 30 settembre 2016

Struttura:  SERVIZIO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE

Oggetto:  Servizio  di  cassa  dell'IRPET.  Proroga  tecnica  del  contratto  stipulato  con  Banca  Carige  Italia  S.p.a.  a
decorrere dal 01/01/2017 e per la durata massima di sei mesi. 

Tipo di pubblicazione: Pubblico banca dati 

Dettaglio atto 

Determinazione dirigenziale n.98 del 30 settembre 2016

Struttura:  AREA DI RICERCA ECONOMIA PUBBLICA E TERRITORIO

Oggetto: MARCO MASSA - Acquisizione diritti d'autore di elaborato dal titolo: “Il nuovo porto di Livorno e il sistema
delle infrastrutture del territorio”, da pubblicare nell'ambito delle ricerche dell’IRPET "Valutazione delle politiche di
coesione e degli  interventi  finanziati  dal  Par  FAS 2007-2013 al  termine del  ciclo  di  programmazione”  di  cui  al
decreto  n.  6073  del  23.11.2015.  Autorizzazione  alla  spesa  di  euro  5.000,00  nell'esercizio  finanziario  2016.
(CIG:6814246DAD; CUP: D19D09000310001) 

Tipo di pubblicazione: Pubblico banca dati 

Dettaglio atto – Allegati: A 

Determinazione dirigenziale n.99 del 12 ottobre 2016

Struttura: AREA DI RICERCA ECONOMIA PUBBLICA E TERRITORIO

Oggetto: ANGELA PARENTI -  Acquisizione diritti  d'autore di  elaborato dal  titolo:  “Effetti  Stabilizzatori  dei  Fondi
Strutturali devoluti alla Toscana”, da pubblicare nell'ambito delle ricerche dell’IRPET "Valutazione delle politiche di
coesione e degli  interventi  finanziati  dal  Par  FAS 2007-2013 al  termine del  ciclo  di  programmazione”  di  cui  al
decreto n. 6073 del 23.11.2015. Autorizzazione alla spesa di  euro 5.000,00 nell'esercizio finanziario 2016. (CIG:
Z561B7F509; CUP: D19D09000310001) 

Tipo di pubblicazione: Pubblico banca dati 

Dettaglio atto – Allegati: A 

Determinazione dirigenziale n.104 del 26 ottobre 2016

Struttura: AREA DI RICERCA ECONOMIA PUBBLICA E TERRITORIO

Oggetto: Affidamento  diretto  mediante  START,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2,  lett.  a)  del  D.Lgs.  50/2016,  a
Fondazione Toscana Sostenibile del servizio di studio e ricerca avente ad oggetto il posizionamento delle imprese
toscane rispetto ai programmi europei. (CIG: Z711B77AE4). Autorizzazione alla spesa complessiva di euro 19.500,00
di competenza dell’esercizio 2016. 

Tipo di pubblicazione: Pubblico banca dati 

Dettaglio atto – Allegati: A – B – C – D – E 
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http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3691_Offerta%20tecnica%20Toscan%20Sostenibile.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3693_Offerta%20economica.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3690_Schema%20lettera%20di%20affidamento.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3689_Comunicazione-Iva%20Toscana%20Sostenibile.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3688_lettera_invito_TOSCANA%20SOSTENIBILE.pdf
http://det.irpet.it/data/atto/2094_atto_integrale.pdf
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=2094
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3681_SCHEMA%20LETTERA%20.pdf
http://det.irpet.it/data/atto/2085_atto_integrale.pdf
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=2085
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3680_SCHEMA%20LETTERA%20.pdf
http://det.irpet.it/data/atto/2082_atto_integrale.pdf
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=2082
http://det.irpet.it/data/atto/2083_atto_integrale.pdf
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=2083


ART. 23, CO. 1 del D.Lgs. 33/2013 come modificato da D.Lgs. 97/2016 - Linee Guida ANAC delibera n. 1310/2016
Pubblicazione ai sensi dell’art. 23 co. 1 lettera b) -  scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi

Determinazione dirigenziale n.105 del 28 ottobre 2016

Struttura: SERVIZIO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE

Oggetto: Corsi di formazione del personale dell'IRPET in materia di sicurezza, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 
81/2008 e successivi Accordi attuativi. Aggiornamento della formazione del R.L.S. e degli addetti al Primo Soccorso -
Autorizzazione alla spesa di Euro 310,00 (esente iva ai sensi del DPR 633/72) di competenza dell'esercizio 2016. 

Tipo di pubblicazione: Pubblico banca dati 

Dettaglio atto 

Determinazione dirigenziale n.106 del 02 novembre 2016

Struttura: AREA DI RICERCA LAVORO, ISTRUZIONE E WELFARE

Oggetto: Affidamento diretto mediante START, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, a Local
Global  S.a.s.  del  servizio  di  ricerca  ed  analisi  sul  tema  della  valutazione  di  impatto  delle  misure  a  favore
dell'imprenditoria giovanile e femminile (CIG: Z1D1B92D26 – CUP: DI5C16000060007). Autorizzazione alla spesa
complessiva di euro 21.960,00 (comprensiva di IVA), di competenza dell’esercizio 2016 (imponibile netto 18.000,00,
aliquota Iva 22%)

Tipo di pubblicazione: Pubblico banca dati 

Dettaglio atto – Allegati: A – B – C – D – E 

Determinazione dirigenziale n.107 del 02 novembre 2016

Struttura: SERVIZIO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE

Oggetto: Contratto attuativo correlato all'adesione di IRPET alla convenzione Consip "Telefonia fissa e Connettività
IP  4"  per  il  periodo  stimato di  27  mesi  a  decorrere  dal  1°  luglio  2012,  successivamente  prorogato fino al  15
settembre 2016.  (CIG 4362954788).  Prosecuzione  dell'adesione nelle  more della  stipula  di  nuova  convenzione
Consip  di  telefonia  fissa  e  connettività.  Autorizzazione  della  spesa  complessiva  presunta  di  euro  640,00,
comprensivo di IVA, di competenza dell'esercizio 2016. 

Tipo di pubblicazione: Pubblico banca dati 

Dettaglio atto 

Determinazione dirigenziale n.108 del 02 novembre 2016

Struttura: AREA DI RICERCA ECONOMIA PUBBLICA E TERRITORIO

Oggetto: Affidamento diretto mediante START, ai sensi dell’art.  36, comma 2, lett.  a) del D.Lgs. 50/2016, a THE
NIELSEN COMPANY (ITALY) S.R.L. della fornitura di una banca dati sulle informazioni anagrafiche e tipologiche della
rete commerciale toscana (CIG: 68101200CF – CUP: D19D09000310001). Autorizzazione alla spesa complessiva di
euro 4.270,00 (comprensiva di IVA), di competenza dell’esercizio 2016 (imponibile netto 3.500,00, aliquota Iva 22%)

Tipo di pubblicazione: Pubblico banca dati 
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http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=2096
http://det.irpet.it/data/atto/2099_atto_integrale.pdf
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=2099
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3702_fd_doc-t2372i19p3310l1f2rc14563rp11772.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3700_fd_doc-t2372i19p3310l1f2rc14561rp11768.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3701_offerta%20economica.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3705_Schema%20lettera%20di%20affidamento.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3699_lettera%20di%20invito_localglobal.pdf
http://det.irpet.it/data/atto/2098_atto_integrale.pdf
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=2098
http://det.irpet.it/data/atto/2095_atto_integrale.pdf
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=2095


ART. 23, CO. 1 del D.Lgs. 33/2013 come modificato da D.Lgs. 97/2016 - Linee Guida ANAC delibera n. 1310/2016
Pubblicazione ai sensi dell’art. 23 co. 1 lettera b) -  scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi

Dettaglio atto - Allegati: A – B – C – D 

Determinazione dirigenziale n.109 del 22 novembre 216

Struttura: SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE

Oggetto:  Determinazione dirigenziale n. 76 dell'8/8/2016 di affidamento con ordine diretto di acquisto su MePA
della fornitura di beni e servizi informatici ad Halley Toscana S.r.l. e di autorizzazione di spesa di euro 4.865,97 di
competenza dell'esercizio 2016. Conservazione degli effetti giuridici ed economici a seguito di indisponibilità del
provvedimento sul  repertorio  degli  atti  amministrativi  dell'IRPET a causa di  malfunzionamento del  programma
informatico. 

Tipo di pubblicazione: Pubblico banca dati 

Dettaglio atto - Allegati: A – B 

Determinazione dirigenziale n.110 del 22 novembre 2016

Struttura: SERVIZI ALLA RICERCA

Oggetto:  Affidamento diretto mediante START, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, a Pacini
Editore S.r.l. del servizio editoriale di stampa del volume “Storia illustrata dell’economia in Toscana” da pubblicare
nella collana “Storie illustrate di Pacini Editore”. (CIG: Z441BEB4AC). Autorizzazione alla spesa complessiva di euro
20.592,00 (comprensiva di IVA), di competenza dell’esercizio 2016 (imponibile netto 19.800,00, aliquota Iva 4%) 

Tipo di pubblicazione: Pubblico banca dati 

Dettaglio atto - Allegati: A – B – C – D 

Determinazione dirigenziale n.111 del 29 novembre 2016

Struttura: SERVIZI ALLA RICERCA

Oggetto:  Acquisizione di n. 5 PC Notebook in convenzione Consip portatili 14 lotto 2 . Affidamento della fornitura a
Infordata – RTI - Bellucci S.r.l. con modalità di adesione a convenzione Consip. Impegno di spesa di Euro 2.673,87
(euro 2.191,70 di imponibile ed aliquota 22% di IVA),di competenza dell'esercizio 2016 (CIG derivato ZB31C1E3F2,
adesione ad accordo quadro CIG 6203431135) 

Tipo di pubblicazione: Pubblico banca dati 

Dettaglio atto - Allegati: A – B – C 

Determinazione dirigenziale n.112 del 29 novembre 2016

Struttura: SERVIZI ALLA RICERCA

Oggetto:  Acquisizione di N. 1 licenze win server standard 2016 OLP, N. 8 licenze win server 2016 remote desktop
CAL for user, N. 1 Hard Disk Seagate capacità 2 TB. Affidamento della fornitura a Smau-GFI S.r.l. con modalità di
ordinativo diretto su MePA. (CIG Z211C13F18). Autorizzazione alla spesa complessiva, comprensiva di Iva, di Euro
2.096,30 di competenza dell'esercizio 2016. (imponibile netto 1.718,28 aliquota iva 22%). 

Tipo di pubblicazione: Pubblico banca dati 
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http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=2102
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3727_AVCP_-_Smart_CIG.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3733_ORDINE_3315929.PDF
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3725_PcPortatili14GuidaAllaConvenzione.pdf
http://det.irpet.it/data/atto/2104_atto_integrale.pdf
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=2104
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3729_Offerta%20tecnica.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3730_Offerta%20economica.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3728_Schema%20lettera%20di%20affidamento.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3724_lettera_invito_Pacini.pdf
http://det.irpet.it/data/atto/2106_atto_integrale.pdf
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=2106
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3735_CIG%206771232569.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3734_ODA%20322153239.pdf
http://det.irpet.it/data/atto/2109_atto_integrale.pdf
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=2109
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3695_fd_doc-t2353i1065p3292l1f2rc14380rp11799.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3696_offerta%20economica.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3707_Schema%20lettera%20di%20affidamento.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3694_lettera_invito27_10.pdf
http://det.irpet.it/data/atto/2096_atto_integrale.pdf


ART. 23, CO. 1 del D.Lgs. 33/2013 come modificato da D.Lgs. 97/2016 - Linee Guida ANAC delibera n. 1310/2016
Pubblicazione ai sensi dell’art. 23 co. 1 lettera b) -  scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi

Dettaglio atto - Allegati: A 

Determinazione dirigenziale n.113 del 29 novembre 2016

Struttura: AREA DI RICERCA ECONOMIA PUBBLICA E TERRITORIO

Oggetto:  ELINA DE SIMONE -  Acquisizione diritti  d'autore  di  elaborato dal  titolo:  “Tax gap ed enti  locali”,  da
pubblicare nell'ambito delle ricerche dell’IRPET sul tema "Analisi della spesa pubblica e delle imprese pubbliche
toscane” di cui al D.D. n. 6358 del 14.07.2016. Autorizzazione alla spesa di euro 5.000,00 nell'esercizio finanziario
2016. (CIG: ZD01C2C668; CUP: D19D09000310001) 

Tipo di pubblicazione: Pubblico banca dati 

Dettaglio atto - Allegati: A 

Determinazione dirigenziale n.114 del 29 novembre 2016

Struttura: AREA DI RICERCA ECONOMIA PUBBLICA E TERRITORIO

Oggetto:  BENEDETTA PARENTI - Acquisizione diritti d'autore di elaborato dal titolo: “Quadro conoscitivo del sistema
culturale toscano con particolare attenzione ai grandi attrattori e alle reti museali”, da pubblicare nell'ambito delle
ricerche dell’IRPET sul tema "Analisi della spesa pubblica e delle imprese pubbliche toscane” di cui al D.D. n. 6358
del 14.07.2016. Autorizzazione alla spesa di euro 1.000,00 nell'esercizio finanziario 2016. (CIG: ZF01C30BD2; CUP:
D19D09000310001) 

Tipo di pubblicazione: Pubblico banca dati 

Dettaglio atto - Allegati: A 

Determinazione dirigenziale n.115 del 01 dicembre 2016

Struttura: AREA DI RICERCA ECONOMIA PUBBLICA E TERRITORIO

Oggetto:  Affidamento  diretto  mediante  START,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2,  lett.  a)  del  D.Lgs.  50/2016,  a
L'OROLOGIO  Società  Cooperativa  del  servizio  di  supporto  alla  realizzazione  di  n.  5  focus  group  sul  tema
dell'associazionismo comunale e fusione di comuni (CIG: Z071C2030B). Autorizzazione alla spesa complessiva di
euro 2.440,00 (comprensiva di IVA), di competenza dell’esercizio 2016 (imponibile netto 2.000,00, aliquota Iva 22%)

Tipo di pubblicazione: Pubblico banca dati 

Dettaglio atto - Allegati: A – B – C – D 

Determinazione dirigenziale n.116 del 02 dicembre 2016

Struttura: SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE

Oggetto:  Noleggio apparecchiatura MULTIFUNZIONE per la durata di tre anni (36 mesi). Adesione a Convenzione
Consip “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGIO / LOTTO 4 - MULTIFUNZIONE A3 COLORE PER GRUPPI
DI LAVORO DI MEDIE DIMENSIONI” stipulata tra CONSIP S.p.A. e CONVERGE S.p.A. Autorizzazione alla spesa di euro
4.217,05 (euro 3.456,60 di imponibile ed euro 760,45 di IVA a norma di Legge) di competenza degli anni 2017,2018
e 2019. (CIG Convenzione 651097528B, Smart CIG Derivato n. Z701C0D006)

Tipo di pubblicazione: Pubblico banca dati 
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http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=2105
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3750_Offerta%20Tecnica%20LOrologio.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3749_Offerta%20economica_Lorologio.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3753_Schema%20lettera%20di%20affidamento.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3748_letteraInvito-enti-agenzie-regionali-2429.pdf
http://det.irpet.it/data/atto/2122_atto_integrale.pdf
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=2122
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3744_SCHEMA%20LETTERA%20Parenti%20Benedetta.pdf
http://det.irpet.it/data/atto/2113_atto_integrale.pdf
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=2113
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3743_SCHEMA%20LETTERA%20De%20Simone.pdf
http://det.irpet.it/data/atto/2112_atto_integrale.pdf
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=2112
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3723_ORDINE_3309372.PDF
http://det.irpet.it/data/atto/2102_atto_integrale.pdf


ART. 23, CO. 1 del D.Lgs. 33/2013 come modificato da D.Lgs. 97/2016 - Linee Guida ANAC delibera n. 1310/2016
Pubblicazione ai sensi dell’art. 23 co. 1 lettera b) -  scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi

Dettaglio atto - Allegati: A – B – C – D – E – F 

Determinazione dirigenziale n.118 del 06 dicembre 2016

Struttura: AREA DI RICERCA SVILUPPO LOCALE, SETTORI PRODUTTIVI ED IMPRESE

Oggetto:  Affidamento diretto mediante START, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, a Ipsos Srl
del  Servizio  di  approfondimento  e  ricerca  sulla  percezione  dell'immagine  della  Toscana  all'estero  (CIG:
Z351C363AA).  Autorizzazione  alla  spesa  complessiva  di  euro  23.790,00  (comprensiva  di  IVA),  di  competenza
dell’esercizio 2016 (imponibile netto 19.500,00, aliquota Iva 22%)

Tipo di pubblicazione: Pubblico banca dati 

Dettaglio atto - Allegati: A – B – C 

Determinazione dirigenziale n.120 del 14 dicembre 2016

Struttura: SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE

Oggetto:  Copertura assicurativa di responsabilità civile per il motociclo Honda SH125 targato EF71889 di proprietà
di  IRPET.  Affidamento  della  fornitura  a  Generali  Italia  Assicurazioni,  Agenzia  di  Firenze,  mediante  servizio  di
brokeraggio assicurativo fornito da ASSITECA S.p.a..  Autorizzazione alla spesa di euro 470,00, incluso contributo
S.S.N. ed imposte, di competenza dell'esercizio 2016 (CIG Z2B1C7948B). 

Tipo di pubblicazione: Pubblico banca dati 

Dettaglio atto 

Determinazione dirigenziale n.122 del 19 dicembre 2016

Struttura: SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE 

Oggetto:  Fornitura di materiale igienico. Affidamento a Toscana Service S.r.l. mediante ordine di acquisto diretto su
MePA. Autorizzazione alla spesa complessiva, comprensiva di Iva, di euro 368,93, di competenza dell’esercizio 2016.
(imponibile netto € 302,40 oltre a € 66,53 di aliquota iva 22%) CIG: Z8F1C87D65 

Tipo di pubblicazione: Pubblico banca dati 

Dettaglio atto - Allegati: A – B 

Determinazione dirigenziale n.123 del 22 dicembre 2016

Struttura: SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE 

Oggetto:  Fornitura di materiale di cancelleria e carta per fotocopie e stampa. Affidamento a STYLGRAFIX ITALIANA
SPA mediante ordine diretto di acquisto su MePA. Autorizzazione alla spesa di euro 3.180,04 comprensivo di iva (€
2.606,59 imponibile oltre IVA € 573,45) di competenza dell'esercizio 2016. (CIG:ZF81C96798)

Tipo di pubblicazione: Pubblico banca dati 
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http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=2132
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3769_Dettaglio%20Impresa%20su%20MePA.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3767_ORDINE_3384662.PDF
http://det.irpet.it/data/atto/2129_atto_integrale.pdf
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=2129
http://det.irpet.it/data/atto/2128_atto_integrale.pdf
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=2128
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3756_offerta%20economica.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3760_Schema%20lettera%20di%20affidamento.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3755_attrattivita%20regionale_invito.pdf
http://det.irpet.it/data/atto/2125_atto_integrale.pdf
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=2125
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3718_Converge%20scheda.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3720_ConvenzioneMultifunzione26Lotto4.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3736_conferma%20ordinativo%20CONVERGE.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3717_ORDINE_3302017.PDF
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3740_Noleggio%20Fotocopiatore-%20nota%20SERVIZIO%20EDITORIALE%20IRPET.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3716_All_A-SCHEDA%20TECNICA.pdf
http://det.irpet.it/data/atto/2105_atto_integrale.pdf


ART. 23, CO. 1 del D.Lgs. 33/2013 come modificato da D.Lgs. 97/2016 - Linee Guida ANAC delibera n. 1310/2016
Pubblicazione ai sensi dell’art. 23 co. 1 lettera b) -  scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi

Dettaglio atto - Allegati: A – B  

Determinazione dirigenziale n.125 del 22 dicembre 2016

Struttura: SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE

Oggetto:  Servizio di sorveglianza sanitaria del personale dell'IRPET. Affidamento del servizio ad Istituto San Lorenzo
S.r.l. per la durata di quattro anni e l'importo complessivo di euro 4.392,00 (corrispondente ad euro 3.600,00 di
corrispettivo  e  ad  IVA  applicata  con  aliquota  del  22%)  di  competenza  degli  esercizi  dal  2017  al  2020  (CIG
Z801C83C90). 

Tipo di pubblicazione: Pubblico banca dati 

Dettaglio atto - Allegati: A – B – C – D 

Determinazione dirigenziale n.126 del 22 dicembre 2016

Struttura: SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE

Oggetto:  Servizio di prevenzione e protezione di IRPET. Affidamento del servizio ad ARECO S.a.s. per la durata di
quattro anni e l'importo contrattuale complessivo di euro 8.052,00 (pari ad euro 6.600,00 di corrispettivo e ad IVA
nell'aliquota del 22%) di competenza degli esercizi dal 2017 al 2020 (CIG Z871C83D78). 

Tipo di pubblicazione: Pubblico banca dati 

Dettaglio atto - Allegati: A – B – D

Determinazione dirigenziale n.127 del 27 dicembre 2016

Struttura: AREA DI RICERCA ECONOMIA PUBBLICA E TERRITORIO

Oggetto:  Abbonamento annuale alle banche dati AIDA Full + set società fallite (anno 2016) e AIDA PA. Acquisizione
della  fornitura  in  modalità  telematica  presso  Bureau  van  Dijk  edizioni  elettroniche  S.p.A  mediante  procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 (CIG: Z391C83FFA). Autorizzazione alla spesa
complessiva di euro 44.896,00 (comprensiva di IVA), di competenza dell’esercizio 2016 (imponibile netto 36.800,00,
aliquota Iva 22%)  

Tipo di pubblicazione: Pubblico banca dati 

Dettaglio atto - Allegati: A – B – C – D – E  

Determinazione dirigenziale n.129 del 29 dicembre 2016

Struttura: SERVIZI ALLA RICERCA

Oggetto:  Acquisizione di N. 100 licenze Antivirus Panda MOP, Assistenza tecnica specialistica per un monte di 100
ore,, N. 4 Hard Disk UltraSCSI capacità 2 TB 7200 rpm, N. 1 Hard Disk SAS capacità 300 GB 15.000 rpm. Affidamento
della fornitura a Smau-GFI S.r.l. con modalità di ordinativo diretto su MePA. (CIG ZDD1CB8270). Autorizzazione alla
spesa complessiva,  comprensiva  di  Iva,  di  Euro 11.455,80 di  competenza dell'esercizio  2016.  (imponibile netto
9.390,00 aliquota iva 22%). 
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http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=2144
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3777_Offerta%20tecnica%20Aida.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3779_Offerta%20economica.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3778_Dettaglio%20economico.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3776_Schema%20lettera%20di%20affidamento.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3775_Lettera_invito-AIDA.pdf
http://det.irpet.it/data/atto/2134_atto_integrale.pdf
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=2134
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3799_CONTRATTO%20ARECO.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3795_OFFERTA%20ECONOMICA%20_%20ARECO.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3794_lettera_invito_SERVIZIO%20SICUREZZA_PROTEZIONE%20IRPET%202017-2020.pdf
http://det.irpet.it/data/atto/2136_atto_integrale.pdf
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=2136
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3790_Contratto%20ISTITUTO%20SAN%20LORENZO.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3784_DETTAGLIO%20ECONOMICO.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3783_OFFERTA%20ECONOMICA.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3782_lettera_invito_ISTITUTO%20SAN%20LORENZO%202017-2020.pdf
http://det.irpet.it/data/atto/2137_atto_integrale.pdf
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=2137
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3772_Scheda%20fornitore.pdf
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3770_ORDINE_3395546.PDF
http://det.irpet.it/data/atto/2132_atto_integrale.pdf


ART. 23, CO. 1 del D.Lgs. 33/2013 come modificato da D.Lgs. 97/2016 - Linee Guida ANAC delibera n. 1310/2016
Pubblicazione ai sensi dell’art. 23 co. 1 lettera b) -  scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi

Tipo di pubblicazione: Pubblico banca dati 

Dettaglio atto - Allegati: E – F 

Determinazione dirigenziale n.131 del 29 dicembre 2016

Struttura: SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE

Oggetto:  Impianto di spegnimento incendio presso il deposito librario di IRPET. Intervento di manutenzione delle
centrali  di  allarme.  Affidamento  del  servizio  a  Elettroimpianti  S.n.c..  Autorizzazione  di  spesa  per  l'importo
complessivo di euro 732,00 (euro 600,00 di imponibile, oltre ad IVA 22% in regime di 'reverse charge'). 

Tipo di pubblicazione: Pubblico banca dati 

Dettaglio atto - Allegati: A

Determinazione dirigenziale n.132 del 29 dicembre 2016

Struttura: SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE

Oggetto:  Intervento di  ripristino del  regolare  funzionamento degli  impianti  e  delle  attrezzature antincendio a
servizio delle sedi di Agenzia Regionale di Sanità, Centro per la Gestione del Rischio Clinico ed IRPET presso Villa La
Quiete  alle  Montalve,  in  esecuzione  di  contratto  di  manutenzione  degli  impianti  antincendio,  per  l'importo
complessivo  di  Euro  175,00,  oltre  ad  IVA  nella  misura  di  legge.  Autorizzazione  alla  spesa  di  Euro  109,34,
comprensiva di IVA (Euro 89,62 di imponibile, aliquota IVA 22%) quale costo derivante dal presente provvedimento
imputabile ad IRPET, di competenza dell'esercizio 2016. 

Tipo di pubblicazione: Pubblico banca dati 

Dettaglio atto 
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http://det.irpet.it/data/atto/2150_atto_integrale.pdf
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=2150
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3815_preventivo%20Elettroimpianti.pdf
http://det.irpet.it/data/atto/2149_atto_integrale.pdf
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=2149
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3807_ORDINE_3418886.PDF
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3806_AVCP_-_Smart_CIG_SmauGFI.pdf
http://det.irpet.it/data/atto/2144_atto_integrale.pdf



