Ordine degli Psicologi

DELIBERA n°G/38

della Toscana - Firenze

adottata nella riunione del Consiglio dell’Ordine il 26/05/20

OGGETTO: Integrazione e modifica contratto di servizi per accreditamento eventi
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Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana

Vista la delibera G/16 del 03/03/20 con la quale si affidava alla ditta Ideas Group Srl il servizio di
accreditamento ed organizzazione di 4 eventi con scadenza del contratto al 30/06/20;
Vista l’impossibilità di attuare i servizi accordati date le disposizioni del DPCM sulle restrizioni sanitarie per
Covid19;
Considerata la necessità di dare piena attuazione a quanto indicato nel DPCM sulle restrizioni sanitarie;
Considerato che è opportuno continuare ad erogare agli Iscritti all’Albo eventi formativi e di aggiornamento
a titolo gratuito, anche con l’attribuzione di crediti ECM anche in forma diversa da quella residenziale;
Visto l’art. 106, co. 1, lett. b d.lgs. 50/2016 che consente la modifica di un contratto per circostanze
impreviste e imprevedibili, nonché l’art. 106 co. 12 d.lgs. 50/2016 che prevede la modifica di un contratto
fino ad 1/5 della somma prevista, in aumento o in diminuzione;
Ritenuto necessario nonché opportuno modificare il contratto in essere secondo le integrazioni allegate alla
presente delibera (variazioni contrattuali);
DELIBERA
di modificare il contratto
- al punto 1 oggetto del contratto:
“Oggetto del presente contratto è l'incarico di agenzia per la gestione ed accreditamento di 3
eventi formativi ECM (CODICE CIG Z362C517C1) dell'Ordine per il periodo da giugno 2020 a
dicembre 2020.
L'impresa si impegna a realizzare le seguenti attività:
accreditamento e gestione completa di 3 WEBINAR con ECM sulla piattaforma del fornitore
conforme alla normativa Agenas, con assistenza tecnica durante l’evento sia per i relatori che
per gli iscritti. Webinar sino a 4 h. Sono previsti 4 eventi per 500 persone
- al punto 4 durata del contratto:
“la scadenza viene prorogata al 31/12/20.”
-

al punto 5 corrispettivo:

“Il corrispettivo previsto per l’accreditamento e la gestione di ogni singolo evento viene
stabilito, in base all'offerta presentata dall'Impresa, nel seguente modo:
1. - costo di 1 webinar con accreditamento di 4 ore per n. 500 partecipanti considerando tutti i
servizi elencati nell’oggetto € 2.156,00 oltre iva comprese tasse ministeriali”
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La spesa totale del servizio per 4 eventi è stimata in un massimo di € 8.624,00, oltre Iva, tale spesa è
già stata impegnata con la delibera G/16/20. Rispetto all’originario affidamento per l’accreditamento
e gestione di 3 eventi e la gestione di 1 evento non accreditato, si evidenzia, quindi, un minor prezzo
pari a € 544,00, inferiore al 20% ai sensi dell’art. 106, co. 12. d.lgs. 50/2016. Si procede perciò con la
variazione dell’importo di spesa previsto nella suddetta delibera lasciando invariata la voce di spesa
nel bilancio di previsione 2020.

PRESENTI: 13

VOTANTI: 13

FAVOREVOLI: 13

Il Segretario
(dott.ssa Rossella Capecchi)
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CONTRARI: 0

ASTENUTI: 0

La Presidente
(dott.ssa Maria Antonietta Gulino)

