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Ordine degli Psicologi

della Toscana - Firenze

DELIBERA G/88

adottata nella riunione del Consiglio dell’Ordine il 12/09/20

OGGETTO: Giornata Nazionale della Psicologia 2020
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Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana
Considerato che in occasione della Giornata della Nazionale Psicologia promossa dal CNOP (7 ottobre 2020),
il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana ha deciso di essere presente nell’ambito più generale
dell’iniziativa portata avanti dal CNOP e basata sulla collaborazione dei vari Ordini Regionali programmando
alcune attività e partecipando in tal modo alla promozione della professione psicologica;
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;
Considerata l’opportunità di fare un evento aperto alla cittadinanza per promuovere elementi di riflessione
sul tema del diritto alla salute psicologica nonché una tavola rotonda che si svolgerà presso la sala conferenze
dell’Ordine degli Psicologi tra esperti del mondo della scuola sul tema del reinserimento degli studenti, del
corpo docente e del personale scolastico;
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

di realizzare a Firenze, il 7 ottobre 2020, nel Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio un evento con il
contributo dell’attore Alessandro Benvenuti che tratterà il tema degli aspetti emotivi durante il periodo
dell’emergenza sanitaria;
Per l’organizzazione dell’evento suddetto è prevista una spesa di € 4.000,00 da conferire alla agenzia di
produzione Arca- Azzurra Produzioni per compenso attore, due tecnici, organizzazione e allestimento
dell’evento;
I costi per l’utilizzo del Salone dei Cinquecento è limitato alle spese assicurative di € 300,00 (polizza da
stipulare con AON) posto che il Comune di Firenze ha deciso di concedere a titolo gratuito all’Ordine l’utilizzo
del Salone;
Sono previste le seguenti ulteriori spese per promuovere la giornata nazionale della Psicologia:
- campagna promozionale sui giornali (sei uscite La Repubblica Firenze, Corriere Fiorentino e Il Tirreno)
e campagna shot on target su pagina Facebook, per un costo complessivo di € 4.770,00 oltre IVA da
corrispondere all’agenzia stampa Primamedia srl;
-

servizio di cura grafica per la pubblicità delle iniziative e per la campagna promozionale (adattamenti
logo, formati per banner, per sito e social e quotidiani) per un coso di € 1.500,00 oltre IVA alla ditta
Pangea s.r.l.;

Viene nominata nel ruolo di RUP (Responsabile unico del procedimento) 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 ai fornitori
sopra indicati per i suddetti servizi.
Le spese previste totali sono stimate in complessivi € 10.570,00 oltre IVA ove dovuta e vengono imputate al
Titolo 11, Categoria 02, Capitolo 10 “Iniziative per gli iscritti” del bilancio di previsione per l’esercizio 2020,
che presenta la disponibilità necessaria.
PRESENTI: 14

VOTANTI: 9

FAVOREVOLI: 9

CONTRARI: 0

Il Segretario
(dott.ssa Rossella Capecchi)

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

La Presidente
(dott.ssa Maria Antonietta Gulino)
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