Ordine degli Psicologi

DELIBERA n°G/72
adottata nella riunione del Consiglio dell’Ordine il 16/07/20

della Toscana - Firenze

OGGETTO: risoluzione del contratto di assistenza rete informatica e di amministratore di sistema
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Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana
Vista la comunicazione del 29/05/20 prot. 3990 con la quale la ditta Itaca Srl ha informato l’Ente di non poter
più fornire il servizio previsto dal contratto di assistenza in essere a causa di una scissione della società e della
conseguente mancanza del personale per seguire tutti i clienti.
Preso atto delle difficoltà societarie, è stato richiesto ad Itaca Srl da parte dell’Ente di proseguire comunque
il servizio di assistenza fino al 31/07/20;
Considerato opportuno e necessario accettare la risoluzione contrattuale proposta dalla ditta Itaca per non
rischiare di rimanere senza assistenza;
DELIBERA
Di risolvere il contratto per l’assistenza alla rete informatica con scadenza 31/12/20, sottoscritto tra la società
Itaca Srl e l’Ordine degli Psicologi della Toscana. Viene di conseguenza a risolversi anche il contratto collegato
a quello di assistenza, per il servizio di amministratore di sistema con la nomina del responsabile trattamento
dati.
La risoluzione in oggetto è disposta a seguito della richiesta della società Itaca Srl per impossibilità a svolgere
il servizio del contratto in essere. Il relativo impegno di spesa effettuato nel Titolo 11 Categoria 05 Capitolo
30 “Assistenza tecnica e informatica” del bilancio di previsione 2020 viene chiuso determinando una
economia di spesa pari ai canoni previsti per il periodo dal 1/08/2020 al 31/12/2020, ovvero a € 2.288,50
oltre Iva.
La conseguente risoluzione del contratto per l’amministrazione di sistema determina una economia di spesa
pari a € 600,00, oltre Iva, e viene chiuso il relativo impegno di spesa sul Titolo 11 Categoria 05 Capitolo 30
“Consulenza in materia di privacy e trasparenza” del bilancio di previsione 2020.
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)

