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 Ordine degli Psicologi        DELIBERA n°G/93 

della Toscana - Firenze   adottata nella riunione del Consiglio dell’Ordine il 24/10/2020 

 

OGGETTO: risoluzione del contratto Ideas Group 

Consiglieri presenti: 

BIANCHI DUCCIO MARIA P FANZONE TOMMASO P MOSCARELLA ADA P 

CACIOLLI ILARIA P FOSSATI  LUISA P RICCI ALESSIA P 

CAPECCHI ROSSELLA P GULINO  MARIA 

ANTONIETTA 

P RICCIARINI GIACOMO P 

CECCARELLI ELEONORA P LENZA DIANA P SERIO PAOLA P 

CIULLI TOMMASO P MANGINI SIMONE P ZINI NERI P 

Presidente: Maria Antonietta Gulino Segretario: Rossella Capecchi 

 

Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana 

Visto l’art 1321 c.c. e art 1372 c.c.; 

Visto l’art 108 Dlgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”; 

Vista la delibera G/16 del 03/03/20 con la quale Il Consiglio affidava alla ditta Ideas Group Srl il servizio di 

accreditamento ed organizzazione di quattro eventi con scadenza del contratto al 30/06/20; 

Vista l’impossibilità di attuare i servizi concordati a causa delle disposizioni normative che hanno imposto 

restrizioni per emergenza sanitaria per Covid-19; 

Vista la delibera G/38 del 26/05/2020 e la susseguente modifica contrattuale (del 01/06/2020) della fornitura 

del servizio da parte di Ideas Group per l’organizzazione di tre eventi formativi con ECM, in modalità webinar, 

per 500 partecipanti ciascuno; 

Considerato che in data 2/10/2020 è stato organizzato il primo evento “La Deontologia come arma di difesa 

per lo psicologo” a cui erano iscritti 380 partecipanti ma la piattaforma non ha garantito l’accesso a tutti gli 

iscritti per un problema del sistema; 

Preso atto che sono state fatte le relative contestazioni al fornitore (lettera a mezzo  PEC prot. n. 7431) 

relative all’inadempimento e al pagamento del primo evento; 

Considerato che la Ideas ha comunicato telefonicamente di non riconosce tali contestazioni aprendo ad un 

possibile contenzioso; 

Dato atto che il 20/10/2020 si è tenuto un incontro tra la Presidente e il legale rappresentante pro tempore 

di Ideas, alla presenza del Rup, al fine di addivenire ad una soluzione transattiva, e che all’esito di tale incontro 

è stata delineato l’accordo che è allegato alla presente delibera, di cui fa parte integrante; 

Considerato opportuno e necessario proporre la risoluzione contrattuale alla ditta Ideas Group per non 

rischiare il riprodursi dello stesso problema tecnico e organizzativo per i due eventi ECM programmati a 

dicembre; 

DELIBERA 

Di risolvere il contratto per il servizio di organizzazione e gestione eventi formativi dell’Ordine degli Psicologi 

della Toscana per l’anno 2020 con scadenza 31/12/20, sottoscritto tra la società Ideas Group e l’Ordine degli 

Psicologi della Toscana, facendo salvo l’unico evento organizzato che dovrà concludersi nelle forme e nei 

termini come da accordi. 

La risoluzione in oggetto è disposta a seguito della richiesta dell’Ordine degli Psicologi della Toscana ed Il 

relativo impegno di spesa effettuato preso con la delibera G/16 del 3/03/2020 e successivamente modificato 
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con la delibera G/38 del 26/05/2020, per un importo di € 8.624,00, oltre Iva, confluito nel Titolo 11, Categoria 

02, Capitolo 10 “Iniziative per gli iscritti” del bilancio di previsione 2020 viene chiuso. Considerato che un 

evento è stato eseguito dal fornitore, si determina un risparmio di spesa pari all’impegno di spesa ancora 

aperto ovvero pari a € 6.465,00i oltre Iva. 

 

PRESENTI:  15 VOTANTI: 15 FAVOREVOLI: 15 CONTRARI: 0 ASTENUTI: 0 

  

 

 Il Segretario   La Presidente 

 (dott.ssa Rossella Capecchi) (dott.ssa Maria Antonietta Gulino)  
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