
L’anno 2020 e questo giorno      del mese di ottobre  

Scrittura privata 

Tra le parti: 

-Ordine degli Psicologi della Toscana Via Panciatichi 38/5 50127 Firenze cod. fisc. 92009700458; 

- Ideas Group Srl via Santo Spirito 11 50125 Firenze P.Iva 05237260483; 

Premesso  

Che è stato sottoscritto il contratto di appalto di servizi di organizzazione e gestione di eventi formativi 
dell’Ordine degli Psicologi della Toscana per l’anno 2020 con Ideas Group il 01/06/2020 (delibera G/38 del 
26/05/2020) con scadenza 31/12/2020; 

Che tale contratto aveva ad oggetto l’organizzazione di tre eventi Webinar con ECM; 

Che il 2 ottobre è stato organizzato il primo evento, ma che il fornitore non ha pienamente adempiuto agli 
obblighi contrattuali nell’offrire il servizio o comunque la prestazione offerta non è stata conforme a quella 
pattuita. 

Che l’Ordine ha inviato una contestazione formale con pec 7431 del 16 ottobre 2020; 

TUTTO CIO' PREMESSO 

Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:  

Art. 1 - Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell'atto di risoluzione contrattuale e si 
intendono qui integralmente richiamate.  

Art. 2 - Le parti dispongono di addivenire alla risoluzione consensuale del contratto di appalto di servizi di 
organizzazione e gestione eventi formativi per l’anno 2020 con scadenza il 31/12/2020 avente ad oggetto 
l’organizzazione di tre eventi Webinar con accreditamento ECM;  

Art. 3 - Le parti riconoscono che per i lavori già eseguiti dalla Ideas Group Srl per il primo evento è pari a 
circa € 2.100,00 (duemilacento Euro) oltre IVA nei termini di legge. Il suddetto importo di € 2100,00 Euro 
sarà corrisposto solo dopo la conclusione dell’evento webinar reso accessibile agli iscritti mediante la 
registrazione e a condizione che venga data la possibilità agli stessi di avere i crediti relativi al corso, su 
presentazione di regolare fattura emessa, sul sistema di fatturazione elettronico, da parte della società 
Ideas Group Srl;  

Art. 4 - Con la sottoscrizione del presente atto la Ditta Ideas Group Srl, come sopra rappresentato, dichiara 
di sollevare l’Ordine da ogni azione o pretesa di terzi in rapporto giuridico con l'appaltatore, rimanendo a 
carico dell'appaltatore stesso ogni onere o impegno assunto nei confronti dei predetti terzi e aventi causa. 

 Art. 5 – Con la sottoscrizione della presente scrittura le parti come sopra rappresentate dichiarano di non 
avere più nulla da pretendere l’una dall’altra in forza del contratto risolto. 
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