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Ordine degli Psicologi

DELIBERA n°G/112

della Toscana - Firenze

adottata nella riunione del Consiglio dell’Ordine il 14/11/2020

OGGETTO: Acquisto servizio riscossione quote annuali anno 2021
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Presidente: Maria Antonietta Gulino

Segretario: Rossella Capecchi

Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana
Visto il D.Lgs 50/2016 e 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;
Tenuto conto che le Amministrazioni Pubbliche per gli acquisti di beni e servizi, ai sensi della vigente
normativa e in particolare ai sensi dell’art. 1, co. 450 l. n. 296/06, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso
gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip tra i quali convenzioni e mercato elettronico (MEPA)
o su equivalente altro mercato elettronico ovvero sistema telematico regionale, ovvero piattaforma START;
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/108 del 14/11/20 che definisce le procedure
d’acquisto in base all’importo e che prevede l’affidamento diretto se il valore del contratto è inferiore ad €
25.000,00;
Visto l’articolo 2 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), D.Lgs. n. 82/2005, che prevede che tutte le
Pubbliche Amministrazioni debbano aderire al sistema Pagopa e ricordando che l’obbligo di tale adesione è
stato prorogato al 28/02/2021 dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76;
Visto il regolamento “Regolamento incasso quote di iscrizione” novellato in data odierna;
Vista la delibera G/10 del 26/02/2019 con la quale si è stabilito di procedere all’acquisto di un software per
la gestione dei dati degli iscritti all’Albo dell’Ordine degli Psicologi della Toscana dall’azienda Tecsis Srl e che
in tale acquisto era compreso anche il servizio di gestione del sistema Pagopa in qualità di “Partner
tecnologico” ovvero un soggetto privato che rende disponibili i servizi di intermediazione necessari per
gestire il servizio;
Considerato che l’offerta dell’azienda Tecsis Srl (offerta n. 427 del 14/01/19 prot. 374 del 15/01/19)
comprendeva anche i costi di gestione del servizio Pagopa e che tali costi ci sono stati confermati per vie
brevi (prot. n. 8231 del 2/11/2020);
Considerato che a dicembre 2020 scade l’attuale convenzione per l’incasso delle quote d’iscrizione annuale
con la banca tesoriere Monte dei Paschi di Siena e che si rende necessario procedere con un nuovo incarico
vista la necessità di utilizzare il sistema d’incasso Pagopa;
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Valutato opportuno che il servizio di costituzione del nuovo servizio d’incasso di Pagopa e quello relativo
all’effettiva procedura di incasso delle quote annue siano conferiti allo stesso soggetto, soprattutto in questa
fase iniziale che è certamente complessa e critica;
Considerato che la scadenza del pagamento delle quote annue deve concludersi il 28 febbraio 2021 e
pertanto il servizio deve necessariamente essere attivato all’inizio del mese di gennaio del nuovo anno;
Ritenuto opportuno procedere in via eccezionale e in deroga al Regolamento in materia, visto che si tratta
del primo anno che gli iscritti all’Albo utilizzeranno questo nuovo servizio, con l’invio di un avviso di
pagamento cartaceo in modo da ricordare la scadenza del pagamento e soprattutto dare a tutti indicazioni
chiare e complete sul funzionamento del sistema Pagopa;
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
2021, la disponibilità dell’importo necessario ad effettuare la spesa e, di conseguenza, ha attestato la
regolarità dell’impegno previsto;
DELIBERA
La gestione del servizio Pagopa con la società Tecsis Srl (tramite il partener E-fil) per l’incasso delle quote
relative all’anno 2021. I costi previsti per il servizio sono i seguenti:
• i costi relativi alle transizioni per la gestione completa dei pagamenti attraverso sistema Pagopa ed
accesso al nodo dei pagamenti svolto dal partner di Tecsis Srl (tramite azienda E-Fil) è stimata in €
0,61 per ogni transizione d’incasso conclusa, con un importo di spesa previsto in € 3.400,00, oltre Iva.
• gli oneri per il costo a transazione/generazione codice IUV, cioè il modulo che consente l'integrazione
tra i servizi del partner di Tecsis Srl e l’azienda E-fil, vale a dire fra il programma di gestione dell’Albo
e il portale Pagopa, che sono € 0,46 per ogni quota caricata determinando un onere previsto di €
3.300,00, oltre Iva.
• Il servizio di stampa ed invio per posta ordinaria di una comunicazione, ovvero di un avviso bonario
di pagamento, a tutti gli iscritti per l’incasso delle quote 2021 al costo di € 0,76 cadauno, per un costo
complessivo previsto in € 5.400,00, oltre Iva ove dovuta.
Viene nominata nel ruolo di RUP (Responsabile Unico del Procedimento) la 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 sulla
piattaforma START all’azienda Tecsis Srl.
Il costo complessivo del servizio è previsto in € 12.100,00; oltre Iva ove dovuta. Tale spesa viene imputata
al Titolo 11 Categoria 07 Capitolo 100 ”Convenzioni per riscossioni quote iscritti” del bilancio di previsione
2021 che presenta la disponibilità necessaria.

PRESENTI: 12

VOTANTI: 12
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Il Segretario
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CONTRARI: 0

ASTENUTI: 0

La Presidente
(dott.ssa Maria Antonietta Gulino)
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