Ordine degli Psicologi
della Toscana

FIRENZE

Firenze, 09/07/2020

Oggetto: valutazione offerte manifestazione interesse incarico di consulente legale in ambito deontologica
amministrativo e civile dal 01/07/20 al 31/12/21
Alle ore 16.20 del 17/06/20 in via Panciatichi presso la sede dell’Ordine degli Psicologi della Toscana in 50127
Firenze si apre la seduta pubblica di valutazione delle offerte per la manifestazione di interesse per il servizio
di consulenza legale e deontologica dell’Ordine degli Psicologi della Toscana.
È presente la Dott. ssa Arianna Poggi, RUP della procedura, nonché la Dott.ssa Eleonora Ceccarelli, Tesoriere
dell’Ordine.
Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte sono pervenute n. 2 offerte da parte di:
- Avv. Vincenzo Farnararo offerta pervenuta il 08/06/20 ore 11.06 (come da tracciatura di pec )
- Avv. Raffaella Poggianti offerta pervenuta il 17/06/20 ore 9.26 (come da tracciatura di pec )
Si procede con la protocollazione e apertura dei documenti allegati di cui si attesta la riservatezza in quanto
nessuno è venuto a conoscenza del contenuto.
L’offerta dell’avv. Vincenzo Farnararo riporta il prot. 4426 del 17/06/20. Si procede all’esame della
documentazione dell’ Avv. Vincenzo Farnararo, vengono accertati i requisiti minimi richiesti per la
partecipazione alla selezione e pertanto l’offerta risulta valutabile.
Si procede all’esame del curriculum e dell’esperienza pregressa, rilevando che, quanto all’esperienza
pregressa, ai fini della qualificazione sono stati valutati due degli anni dichiarati di consulenza legale in
materia deontologica assegnati nel triennio precedente alla valutazione dell’offerta dall’Ordine degli
Psicologi della Toscana.
Pertanto, ai fini del punteggio, si dà valutazione degli incarichi ulteriori rispetto a quelli sopra evidenziati,
oltre ai numerosi patrocini indicati: il punteggio assegnato risulta quello di 46 punti.
Viene assegnato quindi il punteggio complessivo (curriculum ed esperienza pregressa) 61 come da scheda
allegata al presente verbale.
L’offerta economica viene valutata conforme al servizio richiesto e valutata con il punteggio di 3,38 come da
scheda allegata al presente verbale (offerta: € 21.000,00, ribasso del 4,55%).
Per un punteggio complessivo di 64,38
L’offerta dell’Avv. Raffaella Poggianti riporta prot n. 4428 del 17/06/20 Si procede all’esame della
documentazione di Avv. Raffaella Poggianti.
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Vengono accertati i requisiti minimi richiesti e l’offerta risulta valutabile.
Si procede all’esame del curriculum e dell’esperienza pregressa, rilevando che, quanto all’esperienza
pregressa, ai fini della qualificazione sono stati valutati:
- l’incarico presso un Consiglio dell’Ordine della Toscana;
- l’incarico presso altro Ordine professionale della Toscana diverso dagli Psicologi.
Pertanto, ai fini del punteggio, si dà valutazione degli incarichi ulteriori rispetto a quelli sopra evidenziati,
oltre ai numerosi patrocini indicati: il punteggio assegnato risulta quello di 30 punti.
Viene assegnato quindi il punteggio complessivo (curriculum ed esperienza pregressa) 36 come da scheda
allegata al presente verbale.
L’offerta economica viene valutata conforme al servizio richiesto e valutata con il punteggio massimo di 20
punti come da scheda allegata al presente verbale (offerta: € 16.000,00 con un ribasso del 27,27%).
Per un punteggio complessivo di 56,00
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Dall’esame completo delle offerte pervenute risulta essere migliore l’offerta dell’avv. Vincenzo Farnararo
con un punteggio totale di 64,38 punti.
La seduta si chiude alle ore 18.20
Firenze, 17/06/2020
Il RUP
Arianna Poggi
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