
 Ordine degli Psicologi       DELIBERA n°G/137 

della Toscana - Firenze      adottata nella riunione del Consiglio dell’Ordine il 20/12/2018 

OGGETTO: Aggiudicazione servizio di fornitura di cancelleria per l’anno 2019 

Consiglieri presenti: 

BACHMANN CHRISTINA P FARNETANI EDI P SANTORO LUCIA P 

BENELLI EZIO P GAROSI ILARIA P SERAFINO FRANCESCO P 

CHIAPPI FIORELLA P LIMBERTI CAROLINA P SIVU MARIOARA A 

CORRIERI  FULVIO P MENGHERI LAURO P TOCCAFONDI ALESSANDRO P 

FANUCCHI GIOVANNI P PISTOLESI VIVIANA P TOCCHINI  STEFANIA A 

Presidente: Lauro Mengheri            Segretario: Ilaria Garosi 

Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana 

Vista la delibera G/122 del 17/11/18 con oggetto “Fornitura di cancelleria – manifestazione di interesse” per il periodo 
01/01/2019 – 31/12/2019, con la quale è stato deciso di pubblicare una manifestazione di interesse per individuare un 
fornitore per la fornitura annuale di cancelleria; 

Visto l’esito della presentazione delle offerte alla manifestazione di interesse; 

Visto il verbale redatto della valutazione delle manifestazioni di interesse, prot. 7277 del 30/11/18 allegato alla 
presente delibera;  

Visti i successivi chiarimenti ed integrazioni inviate dalla ditta A. CECCUTI FORNITURE PER UFFICIO SRL  (prot. 7295 del 
03/12/18); 

Visto il successivo verbale redatto della valutazione delle offerte, prot. 7299 del 03/12/18 allegato alla presente 
delibera 

Preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dal RUP, che ha dichiarato di non avere nessuna situazione di 
conflitto riguardo a tale aggiudicazione, in favore della ditta A. CECCUTI FORNITURE PER UFFICIO SRL per la fornitura in 
oggetto; 

Considerato che l’offerta della ditta A. CECCUTI FORNITURE PER UFFICIO SRL risulta conforme all’esigente dell’Ente e 
congrua nell’offerta economica; 

Preso atto che tutti i consiglieri oggi presenti hanno dichiarato sotto la propria personale responsabilità che l’incarico 
conferito non coinvolge alcun loro interesse personale, ovvero di parenti, o affini entro il secondo grado, o del coniuge 
o del convivente, e di non avere comunque nessuna situazione di conflitto di interessi di cui al D.P.R. n. 62/2013 ed al 
Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici dell’Ordine degli Psicologi della Toscana approvato dal Consiglio 
dell’Ordine degli Psicologi della Toscana in data 25/09/2017 con delibera G/108; 

DELIBERA 

di aggiudicare in via definitiva, l’affidamento della fornitura di cancelleria  per il periodo 01/01/19 -31/12/19 alla ditta 
A. CECCUTI FORNITURE PER UFFICIO SRL; 

di approvare tutti gli atti della procedura; 

di procedere con la firma del relativo contratto; 

Il Rup (Responsabile unico del procedimento), che il Consiglio nomina nella persona della dott.ssa Cristina Fortini, è 
incaricato di procedere con un affidamento diretto alla ditta A. CECCUTI FORNITURE PER UFFICIO SRL sul sistema 
telematico di acquisti START. 

PRESENTI: 9  VOTANTI: 9 FAVOREVOLI: 9 CONTRARI: 0 ASTENUTI: 0 

 Il Segretario  Il Presidente f.f. 
      (dott.ssa Ilaria Garosi)   (dott.ssa Christina Bachmann) 
 
 
 

La presente deliberazione G/137 è composta di una pagina. 


