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 Ordine degli Psicologi        DELIBERA  G/27 

della Toscana - Firenze    adottata nella riunione del Consiglio dell’Ordine il 18/04/20 

OGGETTO: Indicazioni al RUP in ordine all’acquisto di corsi FAD rivolti agli iscritti 

Consiglieri presenti: 

BIANCHI DUCCIO MARIA P FANZONE TOMMASO P MOSCARELLA ADA P 

CACIOLLI ILARIA P FOSSATI LUISA P RICCI ALESSIA P 

CAPECCHI ROSSELLA P GULINO  MARIA ANTONIETTA P RICCIARINI GIACOMO P 

CECCARELLI ELEONORA P LENZA DIANA P SERIO PAOLA P 

CIULLI TOMMASO P MANGINI SIMONE P ZINI NERI A 

Presidente: Maria Antonietta Gulino      Segretario: Rossella Capecchi 

Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana 

Visto l’art. 3 Regolamento per Lavori, Servizi e Forniture approvato dal Consiglio dell’Ordine degli Psicologi 
della Toscana con delibera G/70 del 27/05/17 e poi modificato con delibera G/111 del 04/11/2019, che 
prevede che il RUP possa ricevere dal Consiglio dell'Ente indicazioni in ordine all’oggetto dell’acquisto da 
effettuare, nonché in ordine ad eventuali requisiti minimi di partecipazione e criteri di aggiudicazione 
mediante i quali si intenda garantire il principio di efficacia dell’attività contrattuale. 

Viste le difficoltà del momento di poter fornire agli iscritti una formazione accreditata tramite eventi 
residenziali e valutato quindi opportuno acquistare un pacchetto di 20.000 crediti ECM tramite FAD da poter 
offrire agli iscritti all’Ordine; 

Considerato che la tipologia e la qualità della formazione rivolta agli iscritti deve essere stabilita dal Consiglio 
dell’Ordine e non può essere demandata al Funzionario con mansioni di RUP; 

Considerato che il mercato offre una vasta e differenziata tipologia di formazione tramite FAD per la categoria 
di psicologo; 

Valutata la necessità di acquisire informazioni, dati e preventivi sull’offerta formativa di vari provider ECM 
che offrono corsi di formazione FAD con crediti ECM rivolti ai nostri iscritti; 

 
DELIBERA 

di dare incarico al RUP dott.ssa Cristina Fortini di procedere con l’acquisizione di almeno 3 preventivi secondo 
le modalità indicate del suddetto Regolamento per Lavori, Servizi e Forniture per l’acquisto di un pacchetto 
di 20.000 crediti ECM per formazione tramite FAD, con una spesa massima di € 20.000,00 oltre Iva. 

Le offerte saranno valutate secondo i criteri allegati alla presente delibera e verrà presentata al prossimo 
consiglio una proposta del fornitore con la miglior offerta. 

La delibera di affidamento del servizio di somministrazione di corsi FAD con crediti ECM, sulla base della 
procedura di acquisto svolta dal RUP, sarà effettuata in un prossimo consiglio insieme all’impegno di spesa 
sulla cui disponibilità si dà mandato al Tesoriere di effettuare le dovute verifiche in modo da garantire i fondi 
necessari. 

PRESENTI: 14 VOTANTI: 14 FAVOREVOLI: 14 CONTRARI: 0 ASTENUTI: 0 

 
 
 Il Segretario La Presidente 
 (dott.ssa Rossella Capecchi)  (dott.ssa Maria Antonietta Gulino) 
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