Firmato digitalmente da: CAPECCHI ROSSELLA
Data: 30/10/2020 09:22:55

Ordine degli Psicologi
della Toscana

FIRENZE

Firenze, 19/10/2020

Oggetto: valutazione offerte manifestazione interesse servizio di elaborazione buste paga e consulenza del
lavoro per il periodo dal 01/01/21 al 31/12/23
Alle ore 10,40 del 06/10/2020 presso l’Ordine degli Psicologi della Toscana si apre la seduta di valutazione
delle offerte per la manifestazione di interesse per il servizio di elaborazione buste paga e consulenza del
lavoro per l’Ordine degli Psicologi della Toscana.
È presente Cristina Fortini, RUP della procedura, assistita dal Tesoriere dell’Ordine dott.ssa Eleonora
Ceccarelli e il dott. Stefano Baldini.
Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte sono pervenute n. 2 offerte da parte di:
- Dott. Fabrizio Damiani offerta pervenuta il 22/09/2020 alle ore 06.12 (come da tracciatura di pec )
Si procede con la protocollazione e apertura dei documenti allegati di cui si attesta la riservatezza in quanto
nessuno è venuto a conoscenza del contenuto.
L’offerta del dott. Fabrizio Damiani riporta il prot. n. 7153 del 06/10/2020. Si procede all’esame della
documentazione di Damiani Fabrizio. Vengono accertati i requisiti minimi richiesti e l’offerta risulta
valutabile.
Si procede all’esame del curriculum e dell’esperienza pregressa ai quali viene dato il punteggio di 50 come
da scheda allegata al presente verbale.
L’offerta economica viene valutata conforme al servizio richiesto e valutata con il punteggio di 50 come da
scheda allegata al presente verbale.
- Dott. Stefano Baldini offerta pervenuta il 05/10/2020 alle ore 10.22 (come da tracciatura di pec )
Si procede con la protocollazione e apertura dei documenti allegati di cui si attesta la riservatezza in quanto
nessuno è venuto a conoscenza del contenuto.
L’offerta del dott. Stefano Baldini riporta il prot. n. 7154 del 06/10/2020. Si procede all’esame della
documentazione di Stefano Baldini. Vengono accertati i requisiti minimi richiesti e l’offerta risulta valutabile.
Si procede all’esame del curriculum e dell’esperienza pregressa ai quali viene dato il punteggio di 50 come
da scheda allegata al presente verbale.
L’offerta economica viene valutata conforme al servizio richiesto e valutata con il punteggio di 25 come da
scheda allegata al presente verbale
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Alle ore 11.40 il dott. Stefano Baldini esce dalla riunione.
Dall’esame completo delle offerte pervenute risulta essere migliore l’offerta del dott. Fabrizio Damiani
con un punteggio totale di 100/100.
Verrà quindi proposto come aggiudicatario dell’incarico in oggetto il dott. Fabrizio Damiani
La seduta si chiude alle ore 11.45
RUP
Dott.ssa Cristina Fortini
Tesoriere
Dott.ssa Eleonora Ceccarelli

Ordine degli Psicologi della Toscana
Sede: via Panciatichi, 38/5 (Firenze Nova) - 50127 Firenze
Telefono: 055/416515 - Telefax: 055/414360 - Codice fiscale: 92009700458 - c/c postale n. 16563504
www.ordinepsicologitoscana.it

e-mail: mail@psicologia.toscana.it

Pec: psicologi.toscana@pec.aruba.it

