Ordine degli Psicologi
della Toscana FIRENZE

Firenze, 09/06/2020
Allegato alla Delibera G/38 adottata dal Consiglio in data 26/05/2020
Modifica del contratto tra Ordine degli Psicologi della Toscana e Ideas Group Srl
PREMESSO quanto riportato nella delibera G/38 , con cui il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana
autorizza la modifica del contratto in essere con Ideas Group, in base all’esigenza di continuare ad erogare
agli Iscritti all’Albo eventi formativi e di aggiornamento a titolo gratuito, anche con l’attribuzione di crediti
ECM, e anche in forma diversa da quella residenziale a seguito dell’emergenza epidemiologica che impedisce
l’erogazione di corsi con modalità “in aula”, si conviene la modifica del vigente contratto come segue:
1. oggetto del servizio:
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.
2. durata del contratto:
Il presente contratto ha durata dal 01/06/20 al 31/12/20 e comunque fino alla conclusione
di tutte le pratiche di rendicontazione dell'ultimo evento in programma, come previsto dalla
normativa per gli eventi ECM.
3. Corrispettivo e pagamento:
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:
4. - 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
Il corrispettivo per ogni singolo evento verrà fatturato al termine di ciascun evento.
La modifica si rende necessaria per ragioni non conoscibili al momento dell’affidamento, dovute
all’emergenza epidemiologica insorta e oggetto di numerosi provvedimenti normativi che impediscono
tutt’ora l’erogazione di formazione “in presenza”, ed è quindi ammissibile ai sensi dell’art. 106 co. 1
lett. c (circostanze impreviste e imprevedibili), nonché ai sensi dell’art. 106, co. 12 d.lgs. 50/2016.
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