Ordine degli Psicologi

DELIBERA n°G/71

della Toscana - Firenze

adottata nella riunione del Consiglio dell’Ordine il 16/07/20

OGGETTO: Adesione piattaforma telematica Start della Regione Toscana per gli acquisti dell’Ente
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Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana

Vista la normativa sui contratti pubblici D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
Tenuto conto che le Amministrazioni Pubbliche per gli acquisti di beni e servizi, ai sensi della vigente normativa
e in particolare ai sensi dell’art. 1, co. 450 l. n. 296/06, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli strumenti
di acquisto messi a disposizione da Consip (mercato elettronico MEPA) o comunque da altri strumenti
equipollenti;
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
Visto che la Regione Toscana ha una propria piattaforma per gli acquisti elettronici (START) e che tale
strumento è da considerarsi a norma di legge equipollente agli strumenti messi a disposizione da Consip;
Visto che attualmente l’ente usufruisce di tale piattaforma per gli acquisti.
Data la comunicazione del 01/07/20 (prot. N. 4686) della Regione Toscana in merito ad una proroga di 6 mesi
rispetto alla scadenza del contratto in essere a causa dell'emergenza Covid 19 che non ha permesso di valutare
le offerte tecniche della nuova gara.
Considerata la comunicazione del 10/07/20 con la quale la Regione inoltrava il decreto n.9949 del 19/06/20
nonché le modalità con le quali l’Ente può aderire alla proroga tecnica;
Visto il contratto aperto di società I-Faber S.p.A. ora Accenture Managed Service S.p.A., che per l’anno
2019/2020 prevedeva un costo annuale di € 4.800,00 oltre IVA per l’utilizzo della suddetta piattaforma
telematica di acquisto, comprendendo in tale canone un numero di 50 affidamenti diretti e 5 gare in un anno,
rispondente alle esigenze dell’Ordine degli Psicologi della Toscana;
Data la scadenza del vigente contratto del 30/06/2020;
Ritenuto opportuno continuare ad usufruire della piattaforma telematica di acquisto START almeno fino alla
proroga comunicata dei 6 mesi quindi fino al 31/12/20;
Verificato che sulla piattaforma START è presente un’ampia platea di fornitori, intesi come aziende e
professionisti, operanti sul territorio nazionale e regionale;
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 prorogare il servizio attuale del sistema telematico di acquisti svolto dall’attuale fornitore per conto della
Regione Toscana START, fino al 31/12/20.
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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 è incaricato di procedere alla comunicazione alla Regione Toscana di accettare la proroga del servizio
in oggetto nelle forme comunicate dalla Regione.
L’importo di spesa e il relativo impegno, pari a € 2.500,00 oltre IVA viene imputato alla voce di bilancio Titolo
11 Categoria 05 Capitolo 30 “Assistenza tecnica e informatica” 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)

