Ordine degli Psicologi

DELIBERA n°G/44

della Toscana - Firenze

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

OGGETTO: Acquisto fornitura di 20.000 crediti ECM fruibili tramite corsi fad
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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/27/20 con la quale si dava incarico al RUP di svolgere un’indagine di mercato per
individuare la miglior offerta per l’acquisto di un pacchetto di 20000 crediti ECM tramite FAD;
Vista la richiesta di offerta proposta a quattro fornitori, ovvero: Giunti Psycometrics S.r.l., Ideas Group Srl,
Bookia Srl; Format sas;
Valutate le offerte pervenute in base all’offerta formativa dedicata agli psicologi compresa nel catalogo
dell’azienda con riferimento alle aree tematiche di interesse specificate nei criteri di valutazione allegati alla
delibera G/27/20, valutata inoltre la modalità di fruizione dei corsi nonché la vantaggiosità dell’offerta
economica;
Considerato che l’offerta presentata dal fornitore Bookia Srl risulta essere migliore rispetto alle altre in
quanto presenta un catalogo che copre le diverse aree tematiche di interesse dell’Ente (psicologia clinica,
psicologia del lavoro, psicologia della scuola, lavorare on line, emergenza e isolamento del momento attuale);
Considerato inoltre che l’offerta della Bookia Srl risponde in modo preciso a tutte le richieste formulate
dall’Ente circa la modalità di svolgimento del servizio, la fruibilità dei corsi, la messa a disposizione dei
materiali e dei questionari di gradimento;
Considerato che il prezzo offerto da Bookia Srl è di € 16.700,00 e risulta inferiore all’offerta Giunti
Psycometrics ma superiore a quello di Ideas e di Format sas;
Considerato però che il catalogo proposto da Ideas Group non è sufficiente a coprire le esigenze dell’Ente
mentre il catalogo di Format sas è sì più ampio, ma non propone corsi nell’area scolastica ed ha un’impronta
troppo specialistica riferita prevalentemente all’area sanitaria-ospedaliera;
Considerato infine e che il prezzo offerto da Bookia Srl è comunque congruo rispetto ai prezzi del mercato;
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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
l’acquisto della fornitura di un pacchetto di 20.000 crediti ECM, usufruibili dagli iscritti all’Albo dell’Ordine
degli Psicologi della Toscana tramite corsi FAD su Ebook ECM, dalla ditta Bookia Srl;
Viene nominata nel ruolo di Rup (Responsabile unico del procedimento) la dott.ssa Arianna Poggi, la quale non
ha ravvisato nello specifico procedimento alcun profilo di conflitto di interessi reale o potenziale.
Il Rup (Responsabile unico del procedimento) è incaricato di procedere con un affidamento diretto sul
sistema telematico di acquisti START o MEPA alla ditta Bookia Srl.
L’onere di spesa viene stimato in € 16.700,00 oltre IVA e viene imputato al Titolo 11 Categoria 02 Capitolo
50 “Iniziative straordinarie per gli iscritti” del bilancio di previsione 2020, che presenta la disponibilità
necessaria.

PRESENTI: 13

VOTANTI: 13

FAVOREVOLI: 8

CONTRARI: 5 (Bianchi, Ciulli,
Fossati, Moscarella, Serio)

Il Segretario
(dott.ssa Rossella Capecchi)

Il RUP, per dichiarazione e conferma assenza conflitto di interessi

______________________________________________________
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ASTENUTI: 0

La Presidente
(dott.ssa Maria Antonietta Gulino)

