
PROVVEDIMENTI DEL DIRETTORE ANO 2020 

NUMERO DATA OGGETTO DATA PUBBLICAZIONE 
1 08/01/2020 Affidamento diretto di servizi di vario genere 

di importo inferiore a € 1.000,00. Attivazione 
Cig presso AVCP. 

08/01/2020 

2 08/01/2020 Acquisizione diretta di beni di vario genere di 
importo inferiore a € 1.000,00. Attivazione 
Cig presso AVCP. 

08/01/2020 

3 09/01/2020 Procedura di affidamento triennale del 
servizio di sorveglianza sanitaria, ai sensi del 
D.Lgs 81 del 2008. Determina a contrarre, asi 
sensi dell’art.32 del D.Lgs 50 del 2016. 

09/01/2020 

4 10/01/2020 Liquidazione spese sostenute con fondo 
economato nel periodo dal 20/11/2019 al 
31/12/2019. 

10/01/2020 

5 13/01/2020 Affidamento annuale del servizio di 
manutenzione ed assistenza del software ad 
Hoc. Determinazione a contrarre ai sensi 
dell’art. 32 del D.Lgs 50 del 2016. 

13/01/2020 

6 21/01/2020 Procedura di affidamento triennale del 
servizio di controllo periodico e di 
manutenzione ordinaria degli impianti termo-
idraulici, della centrale termica, con 
assunzione del ruolo di terzo responsabile, e 
del gruppo elettrogeno. Determina a 
contrarre, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 50 del 
2016. 

21/01/2020 

7 22/01/2020 Affidamento biennale del servizio di supporto 
legale e stabile al Rup, ai sensi dell’art. 31 
commi 9 ed 11 del D.Lgs 50 del 2016. 
Determina (CIG Z2D2BAEB2A). 

22/01/2020 

8 31/01/2020 Convenzione con la confraternita di 
Misericordia di San Giovanni Valdarno per il 
trasporto degli utenti del Centro Diurno. 

04/02/2020 

9 06/02/2020 Abbattimento albero di alto fusto (pioppo) e 
altre piante di priorità dell’azienda. 

06/02/2020 

10 07/02/2020 Procedura di affidamento dei servizi 
assicurativi, polizza annuale RCT-RCO. 
Determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 
32 del D.Lgs 50 del 2016 (CIG Z2A2BF318A). 

07/02/2020 

11 11/02/2020 Procedura di affidamento del servizio di 
manutenzione straordinaria su richiesta degli 
impianti termo-idraulici, della centrale 
termica e del gruppo elettrogeno. Determina 
a contrarre, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 50 
del 2016 (CIG Z872BFB770). 

11/02/2020 

12 17/02/2020 Procedura di affidamento triennale del 
servizio di controllo periodico e della 
manutenzione ordianaria delle attrezzature 
di protezione antincendio e delle porte 

17/02/2020 



tagliafuoco. Determinazione a contrarre, ai 
sensi dell’art. 32 del D.Lgs 50 del 2016 (CIG 
ZAC2C1489E). 

13 17/02/2020 Procedura di affidamento della fornitura di 
attrezzatura professionale per la cucina 
relativa ad un forno elettrico. 
Determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 
32 del D.Lgs 50 del 2016 (CIG Z6E2C19EDB). 

17/02/2020 

14 24/02/2020 Affidamento triennale del servizio di 
responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione sui luoghi di lavoro, ai sensi del 
D.Lgs 81 del 2008 (CIG ZE32C2D8C4). 
Determinazione a contrarre. 

24/02/2020 

15 27/02/2020 Approvazione avviso di selezione per 
assegnazione progressioni economiche 
orizzontali al personale dipendente, con 
decorrenza al 1° Gennaio 2019. 

27/02/2020 

16 06/03/2020 Selezione per assegnazione progressioni 
orizzontali al personale dipendete nell’anno 
2019. Approvazione graduatoria e 
conseguenti determinazioni. 

06/03/2020 

17 09/03/2020 Procedura di affidamento triennale del 
servizio di manutenzione ordinaria degli 
impianti di sollevamento. Determinazione a 
contrarre, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 50 del 
2016 (CIG ZF42C57DF3). 

09/03/2020 

18 10/03/2020 Affidamento triennale del servizio di 
manutenzione degli impianti elettrici e il 
gruppo elettrogeno. Proroga. (CIG 
Z3E2C64AD6). 

10/03/2020 

19 16/03/2020 Accordo decentrato integrativo relativo 
all’anno 2019. Corresponsione al personale 
dipendete della produttività legata alla 
realizzazione di progetti-obiettivo. 

16/03/2020 

20 02/04/2020 Liquidazioni spese sostenute con fondo 
economato nel periodo 01/01/2020 al 
31/03/2020. 

02/04/2020 

21 19/05/2020 Procedura di affidamento biennale del 
servizio di responsabile tecnico alla sicurezza 
antincendio (RTSA) ai fini dell’assistenza, 
gestione e organizzazione della sicurezza 
antincendio ai sensi del D.M. 19/03/2015 – 
Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 32 
del D.Lgs del 2016. 

19/05/2020 

22 02/07/2020 Liquidazione spese sostenute con fondo 
economato nel periodo 01/04/2020 al 
30/06/2020. 

02/07/2020 

23 16/09/2020 Affidamento triennale del servizio di 
controllo periodico e di manutenzione 
ordinaria e su richiesta degli impianti 
elettrici. Determina a contrarre, ai sensi 

17/09/2020 



 

 

 

 

dell’art. 32 e del D.Lgs del 2016. 

24 16/09/2020 Procedura di affidamento della fornitura di 
attrezzatura professionale per la lavanderia 
relativa ad una lavatrice elettrica. 
Determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 
32 del D.Lgs 50 del 2016. 

17/09/2020 

25 13/10/2020 Liquidazione spese sostenute con fondo 
economato nel periodo 01/07/2020 al 
30/09/2020. 

13/10/2020 

26 26/10/2020 Rinnovo incarico di componente unico 
dell’organismo indipendente al Dott. 
Francesco Galgani (CIG Z8F2EEC2BB). 

26/10/2020 

27 29/10/2020 Attivazione del lavoro agile. 29/10/2020 

28 19/11/2020 Costituzione fondo risorse decentrate per 
l’anno 2020. 

19/11/2020 

29 14/12/2020 Affidamento triennale del servizio di 
manutenzione ed assistenza del software Ad 
Hoc per la gestione della contabilità (CIG 
ZC52F64A2E). Determinazione a contrarre, ai 
sensi dell’art. 32 del D.LGS 50 del 2016. 

14/12/2020 

30 30/12/2020 Affidamento biennale della fornitura di 
prodotti farmaceutici per conto degli ospiti 
dell’ASP – Masaccio. 

31/12/2020 


