Ordine degli Psicologi

DELIBERA n°G/43

della Toscana - Firenze

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

OGGETTO: Acquisto del servizio di monitoraggio bandi e offerte di lavoro
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Presidente: Maria Antonietta Gulino

Segretario: Rossella Capecchi

Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana

Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
Visto l’art.36 del D.Lgs 50/2016 relativo ai “contratti sotto soglia”, che al comma 2, lettera a) consente, per
le forniture e i servizi di importo inferiore ad € 40.000,00, di procedere mediante affidamento diretto;
Visto il comma 130 della Legge 30/12/2018 n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” che dispone il limite a € 5.000, oltre il quale le amministrazioni
pubbliche sono obbligate a effettuare acquisti di beni e servizi facendo ricorso al Mercato Elettronico della
PA;
Visto l’art.2 del “Regolamento per l’acquisto di lavori, servizi e forniture” aggiornato, approvato dal Consiglio
dell’Ordine degli Psicologi della Toscana con del G/111 del 04/11/19 che contempla la possibilità di procedere
con affidamento diretto, preferibilmente previa comparazione di due o più preventivi di offerta o in ogni caso
con confronto concorrenziale informale, se il valore del contratto è pari o superiore ad € 5.000,00 ed inferiore
ad € 20.000,00;
Vista la delibera G/30/20 con al quale si dava incarico al RUP di procedere con l’individuazione di un fornitore
per il servizio di monitoraggi bandi per la categoria professionale di psicologi;
Vista l’indagine di mercato svolta con la richiesta di offerta a 5 possibili fornitori;
Data la specificità del servizio richiesto, solo due aziende hanno presentato la loro offerta: lo Studio Associato
Della Bella Commercialisti e Avvocati e l’agenzia Excursus+ S.r.l. Società Benefit;
Considerato che la tipologia del servizio richiesto è specifica e richiede professionalità, per la valutazione
delle due offerte ricevute si è tenuto conto dell’offerta economicamente più vantaggiosa, quindi sia
dell’offerta economica che della qualità del servizio offerto, dando priorità alla professionalità delle aziende;
Visto che l’agenzia Excursus+ presenta un ottimo curriculum, con ampia esperienza e numerose prestazioni
svolte con un vasto portfolio clienti;
Visto che il database della agenzia Excursus+, grazie al portale “Il Bando nella Matassa”, è l’unico in Italia che
riporta in tempo utile anche tutti i bandi della Commissione Europea e che nel database "Bando nella
Matassa” vengono caricati settimanalmente oltre 50 nuovi bandi (pubblicati da enti erogatori differenti:
pubblici e privati, come: Fondazioni, Ministeri, Regioni, Commissione Europea, Nazioni Unite);
Considerato che il servizio offerto da Excursus+ risulta essere esaustivo e che inoltre supporta le
organizzazioni nella ricerca di finanziamenti ed erogazioni a sportello;
Data la tipologia e la qualità referenziata del servizio offerto;
Considerato che il preventivo presentato dall’agenzia Excursus+ S.r.l risulta essere qualitativamente
preferibile, anche se l’offerta economica è maggiore rispetto a quella del fornitore Studio Associato Della
Bella Commercialisti e Avvocati, ed il costo è comunque congruo se paragonato a quello relativo ad analoghi
affidamenti fatti dall’Ordine in precedenza;
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Preso atto che tutti i consiglieri oggi presenti hanno dichiarato sotto la propria personale responsabilità che
l’acquisto effettuato 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;
Preso atto che il Tesoriere ha preventivamente verificato, nella voce sotto indicata del bilancio di previsione
2020, la disponibilità dell’importo necessario ad effettuare la spesa e, di conseguenza, ha attestato la
regolarità dell’impegno previsto;

DELIBERA
di procedere con l’acquisto dell’azienda Excursus+ S.r.l. del servizio di monitoraggio dei bandi riferiti ad
opportunità di lavoro nei vari ambiti della psicologia presenti sul territorio nazionale, internazionale e della
regione Toscana nonché dei bandi per la progettazione sociale e finanziamenti.
La durata del contratto sarà di 12 mesi a partire dal 01/07/20 al 30/06/21.
Il fornitore dovrà garantire comunicazione dei bandi selezionati mediante inserimento nell’apposita sezione
del nostro sito, in modo che l’Ordine abbia la possibilità di valutarli, sia al fine di garantire la tempestiva
comunicazione di opportunità lavorative per gli Iscritti all’Albo, sia allo scopo di individuare quei bandi che
invece richiedono l’intervento dell’Ordine al fine di tutelare la professione psicologica, anche nel caso essi si
riferiscano ad opportunità di lavoro non rivolte a psicologi ma ad altre professionalità.
Il RUP (Responsabile unico del procedimento) è incaricato di procedere con un affidamento diretto sul
sistema telematico di acquisti START o MEPA all’azienda Excursus+ S.r.l.
Le spese previste sono stimate € 16.000,00 oltre Iva, vengono imputate per € 8.000,00, oltre Iva, al Titolo 11
Categoria 02 Capitolo 10 “Iniziative per gli iscritti” del bilancio di previsione 2020 che presenta la disponibilità
necessaria e i restanti € 8.000,00, oltre Iva, alla medesima voce del bilancio di previsione 2021 che verrà
redatto tenendo conto degli impegni presi.

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)

