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CONSIGLIO ORDINARIO dell’ORDINE DEGLI AVVOCATI di PESARO 

del 27.07.2020 – ore 15,30 – presso la sala dell’Ordine 

degli Avvocati  

Sono presenti: 

- Segretario Avv. Simona Agostini 

- Avv. Luca Blasi 

- Avv. Chiara Dorsi 

- Avv. Stefania Calma 

- Avv. Brigitta Fabbrocile 

- Avv. Stefano Santini 

 

Ordine del giorno 

1) approvazione verbale 9 luglio 2020 

2) giuramento Avvocato G.G. 

3) iscrizioni e cancellazioni 

4) patrocinio a spese dello Stato  

5) opinamento parcelle 

6) esame preventivi gestionale patrocinio a spese dello 

Stato 

7) esame preventivi manutenzione sito Ordine Avvocati 

8) varie ed eventuali 

 

Si dà atto che l’odierna seduta è stata regolarmente 

convocata mediante invio di comunicazione a mezzo pec 

regolarmente pervenuta. 

 

1)approvazione verbale 9 luglio 2020 

Il Consiglio, all’unanimità, approva il verbale del 9 

luglio 2020. 

 

2) giuramento Avvocato G.G. 

-OMISSIS- 

 

3) iscrizioni e cancellazioni 

-OMISSIS- 

 

4)patrocinio a spese dello Stato; 

-OMISSIS- 

Alle ore 16:30 prende parte alla seduta il Consigliere 
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Avv. Vincenzo Blasi 

Alle ore 16:45 prende parte alla seduta il Consigliere 

Avv. Luca Garbugli 

  

5) opinamento parcelle 

-OMISSIS- 

Alle ore 17:00 prende parte alla seduta il Presidente Avv. 

Cinzia Fenici 

 

6) esame preventivi gestionale patrocinio a spese dello 

Stato 

Il Consiglio, valutati i preventivi pervenuti da 

“Servicematica”,  “D.C.S.” e “Lextel”, considerato che il 

gestionale proposto da “Servicematica” è già in uso presso 

il C.O.A. di Ancona, il quale ha informalmente dato 

positive indicazioni circa la funzionalità e la facilità di 

utilizzo del predetto gestionale da parte degli utenti; 

rilevato che molti degli iscritti hanno avuto modo di 

utilizzare tale software per la presentazione di domande di 

Gratuito patrocinio avanti al Tribunale di Ancona, ritenuto 

il prezzo concorrenziale, DELIBERA di aderire alla proposta 

della società “Servicematica”, limitatamente al programma 

gestionale “Modulo patrocinio a spese dello Stato”. 

Lascia la seduta alle ore 17:45 il Consigliere Avv. 

Vincenzo Blasi 

 

7) esame preventivi manutenzione sito Ordine Avvocati 

- Il Consiglio, esaminati i preventivi pervenuti 

dall’Ing. Cristian Della Chiara e Elmweb s.r.l.; 

considerato che il sito attualmente in uso da parte 

dell’Ordine è stato progettato dall’Ing. Della Chiara; 

considerata la concorrenzialità del prezzo indicato 

dall’Ing. Della Chiara; 

rilevato che nell’offerta dell’altro preventivo, 

l’aggiornamento dei contenuti del sito non è ricompreso 

nel prezzo; 

DELIBERA di aderire al preventivo dell’Ing. Della Chiara 

relativo al pacchetto base di 20 ore. 
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8)varie ed eventuali 

-OMISSIS- 

- Il presente verbale viene chiuso alle ore 18:50.  
 La Segretaria  La Presidente 

  Avv. Simona Agostini Avv. Cinzia Fenici 


