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 Ordine degli Psicologi        DELIBERA n°G/105 

della Toscana - Firenze    adottata nella riunione del Consiglio dell’Ordine il 24/10/20 

 

OGGETTO: Acquisto corsi inglese per gli iscritti   

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 

Considerato che il Consiglio dell’Ordine vuole favorire la formazione continua e l’aggiornamento 

professionale degli iscritti all’Albo, e che quindi ritiene utile mettere a disposizione di tutti i professionisti 

iscritti all’Albo a titolo gratuito dei corsi di lingua inglese; 

Preso atto che per individuare la miglior offerta di corsi di inglese usufruibili dal maggior numero di iscritti 

possibile è stato dato mandato al RUP (Responsabile unico del procedimento) dott.ssa Cristina Fortini di 

procedere con una richiesta di offerte per un confronto informale di preventivi; 

Preso atto che il RUP ha richiesto preventivi a tre istituti di corsi di lingua: Wall street, The New Oxford School 

e Mummu Academy i quali hanno tutti inviato una loro proposta; 

Visti gli esiti del confronto informale dei preventivi operato dal RUP sulla base del numero di ore dei corsi e 

del miglior prezzo relativo, nonché del massimo numero di partecipanti ammesso ai corsi e, infine, sulla base 

della miglior fruibilità dei corsi in base agli orari e ai giorni diversi in cui sono fruibili; 

Considerato che all’esito del confronto operato, l’offerta più vantaggiosa risulta essere quella dell’istituto 

Mummu Academy in quanto la proposta formulata consente l’acquisto di corsi di diverso livello (preparatori 

alle certificazioni Cambridge) fruibili sulla piattaforma dell’istituto, a qualsiasi ora del giorno, ad un numero 

illimitato di iscritti; 

Considerato che inoltre la Mummu Academy mette a disposizione degli iscritti all’Ordine una convenzione 

per tutti gli altri corsi di altro genere che l’istituto organizza; 

Considerando infine che il preventivo della Mummu Academy risulta concorrenziale e congruo rispetto ai 

prezzi di mercato dei servizi in oggetto; 

Tenuto conto che Il RUP, per le ragioni fin qui esposte, suggerisce l’affidamento del servizio all’istituto 

Mummu Academy di Firenze;  

Preso atto che il RUP non ha ravvisato nello specifico procedimento alcun profilo di conflitto di interessi reale 

o potenziale; 

Ritenuto che sia condivisibile la proposta formulata dal RUP;  

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 ai Mercati Elettronici della PA; 
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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 del G/111 del 04/11/19 che contempla la possibilità di procedere 

con affidamento diretto, preferibilmente previa comparazione di due o più preventivi di offerta o in ogni caso 

con confronto concorrenziale informale, se il valore del contratto è pari o superiore ad € 5.000,00 ed inferiore 

ad € 20.000,00; 

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 procedere con l’acquisto di 3 corsi di inglese di diverso livello all’ Istituto Mummu Academy di Firenze per 

un servizio attivo dal 20/12/2020 al 20/12/2021. 

 

Il Rup (Responsabile unico del procedimento) è incaricato di procedere con un affidamento diretto sul 

sistema telematico START all’Istituto Mummu Academy di Firenze. 

 

Gli oneri previsti per questi corsi sono pari a € 10.800,00 oltre IVA, sono imputati 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: 15 VOTANTI: 15 FAVOREVOLI: 15 CONTRARI: 0 ASTENUTI: 0 

 

 

 Il Segretario  La Presidente 

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

 

 

 

 

Per dichiarazione e conferma assenza conflitto di interessi 

Il RUP dott.ssa Cristina Fortini 
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