Ordine degli Psicologi

DELIBERA n°G/59

della Toscana - Firenze

adottata nella riunione del Consiglio dell’Ordine il 23/06/2020

OGGETTO: Acquisto canale video Vimeo
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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 delibera G/111 del 04/11/19, che definisce le procedure
d’acquisto in base all’importo e che prevede l’affidamento diretto se il valore del contratto è inferiore ad €
5.000,00;
Considerato che, data l’impossibilità di organizzare eventi residenziali dovuta alla situazione di emergenza
sanitaria, saranno programmati nei prossimi mesi diversi webinar formativi per gli iscritti ed è necessario dar
modo a tutti gli iscritti, ma solo ad essi, di poter accedere ai video registrati di tali eventi formativi, anche in
momenti diversi e successivi allo svolgimento live;
Considerato che tra le alternative analizzate, anche con il supporto dei nostri tecnici, il canale video VIMEO
è risultato idoneo a tale funzione rendendo inoltre accessibili i video tramite credenziali;
Dato atto che l’abbonamento a tale canale ha un costo annuo di € 480,00 oltre Iva acquistabile solo tramite
carta di credito;
Dato atto che durante il periodo di massima emergenza sanitaria per far fronte alle necessità di cassa a cui
non si poteva far fronte tramite l’uso dei contanti, il Tesoriere ha autorizzato il cassiere economo dott.ssa
Paola Dilaghi ad acquisire una carta di credito prepagata da utilizzarsi secondo i limiti previsti dall’apposita
delibera G/93 del 19/10/2018 concernente “Disposizioni in merito al fondo di cassa economale”;
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 di un abbonamento annuale al canale video VIMEO “Pacchetto Business“ al fine di rendere fruibili
a tutti gli iscritti all’Albo i webinar formativi e, se del caso, altri corsi organizzati dall’Ordine.
Si autorizza il cassiere economo dott.ssa Paola Dilaghi ad effettuare il pagamento tramite la carta di credito
in uso alla cassa, anche se esso supera il limite di spesa di € 500,00 previsto dalla suddetta delibera in materia.
Viene nominata nel ruolo di Rup (Responsabile unico del procedimento) la dott.ssa Cristina Fortini , 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.
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L’onere di spesa viene stimato in € 480,00 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:14

VOTANTI: 14

Il Segretario
(dott.ssa Rossella Capecchi)
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FAVOREVOLI: 14

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 0

La Presidente
(dott.ssa Maria Antonietta Gulino)

