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 Ordine degli Psicologi        DELIBERA n°G/10 

della Toscana - Firenze    adottata nella riunione del Consiglio dell’Ordine il 20/03/2021 

OGGETTO: Acquisto servizio piattaforma per servizi on line con accesso Spid e Cie 

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 A 

Presidente: Maria Antonietta Gulino      Segretario: Rossella Capecchi 

Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana 

Visto l’art. 97 della Costituzione che impone alle pubbliche amministrazioni di agire nel rispetto del 
fondamentale principio di buona amministrazione; 

Visto il Decreto Semplificazione e Innovazione digitale (D.L. n. 76/2020) convertito Legge n. 120/2020, che 
impone alla pubblica amministrazione l’obiettivo di ridisegnare la governance del digitale, accelerare la 
digitalizzazione dei servizi pubblici e semplificare i rapporti tra utenti e pubblica amministrazione e che 
impone il sistema Spid e Cie dal 28 febbraio come sistema unico di accesso nelle pubbliche amministrazioni, 
e non consente di rilasciare nuove credenziali di accesso, mantenendo un sistema di transitorietà delle 
credenziali già rilasciate sino al 30 settembre; 

Viste le linee guida n. 8 ANAC del 13/09/2017 Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un 
bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili; che hanno previsto deroghe all’evidenza pubblica, nei 
casi in cui esista un unico operatore economico in grado di aggiudicarsi l’assegnazione, con il risultato che 
l’indizione di una procedura ad evidenza pubblica determinerebbe uno spreco di tempo e di risorse;  

Considerato che le medesime Linee Guida evidenziano che l’infungibilità può nascere a seguito di scelte 
strategiche da parte dell’ente ed è un fenomeno spesso associato al settore della Information and 
Communications Technology (ICT); 

Preso atto che il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i., (Codice dell’amministrazione digitale) prevede 
che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad utilizzare, nei rapporti interni, in quelli con altre 
amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, garantendo 
l’interoperabilità dei sistemi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l’accesso ai servizi erogati in rete 
dalle amministrazioni medesime (art. 14, comma, 1); 

Premesso che il Codice dell’amministrazione digitale definisce l’interoperabilità come «la caratteristica di un 
sistema informativo, le cui interfacce sono pubbliche e aperte, di interagire in maniera automatica con altri 
sistemi informativi per lo scambio di informazioni e l’erogazione di servizi»; 

Considerato che, in linea con tali previsioni normative, l’Ente ha individuato quale proprio obiettivo strategico 
una completa transizione digitale puntando a garantire l’interoperabilità del proprio sistema informativo 
anche nell’ottica di semplificare le modalità d’accesso degli utenti ai servizi forniti dall’ente; 
 
Preso atto che l’identificazione digitale è equiparata all’esibizione di un documento d'identità ed è estesa per 
l'accesso ai servizi on line; 
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Considerato che, in base alle premesse fin qui illustrate,  l’Ente ha interesse a garantirsi una fornitura che 
garantisca, oltre al semplice ma urgente accreditamento tramite Spid o Cie per l’accesso ai servizi riservati 
agli iscritti all’Albo, anche l’interoperabilità con il sistema gestionale in uso per l’Albo il che è indispensabile 
per una ampia gamma di funzioni (creazione di certificati, implementazione futura di attività da parte degli 
iscritti in modo autonomo come ad esempio la modifica di dati o l’inoltro in modalità telematica di tutte le 
istanze, prenotazione e fruizione eventi formativi, adesione a convenzioni; creazione di Albi speciali per 
prestazioni etc.); 
 
Dato atto che a seguito di selezione ad evidenza pubblica l’Ente ha acquistato con delibera G/10 del 
26/02/2019 il gestionale per l’Albo degli iscritti con la società Tecsis S.r.l., e che dopo mesi di messa a punto 
il sistema è oggi operativo ed ha già consentito il pagamento delle quote annuali attraverso il sistema Pagopa, 
anch’esso divenuto obbligatorio; 
 
Preso atto che tale servizio è oggi non fungibile da parte di altri operatori sul mercato il Tesoriere ha dato 
incarico al Rup prot. 1847/21 di procedere con una richiesta di un preventivo alla suddetta società in relazione 
alle prime necessità di attivazione di una piattaforma web con accesso mediante identificazione con Spid e 
Cie; 
 
Dato atto che tale preventivo è stato protocollato il 18.03.2021 con il numero 1924 e prevede la spesa di 
Euro 5.985,15 oltre iva, per la fornitura di una piattaforma Web con servizi on line per gli iscritti, da sviluppare 
in maniera personalizzata, con canone annuo di abbonamento, con erogazione dei servizi inziali quali 
l’emissione del Certificato, della Pergamena, la visualizzazione e possibilità per l’iscritto di aggiornare il 
proprio Profilo e modificare l’indirizzo e-mail; 
 
Considerato che trattasi di un processo di digitalizzazione importante, necessario e richiesto dalla normativa 
sulla innovazione e semplificazione della pubblica amministrazione e che pertanto sarà necessario in futuro 
ricorrere ad ulteriori implementazioni ed integrazioni del sistema arricchendone le potenzialità anche in 
ottica di diffusione della cultura dell'innovazione e superamento del divario digitale, con attenzione anche 
all’accesso agli strumenti informatici delle persone con disabilità, e che tali sviluppi richiederanno ulteriori 
investimenti e sarà necessario stanziare a tale scopo maggiori risorse sui capitoli di spesa già nel prossimo 
assestamento di bilancio e ridistribuzione dell’avanzo di amministrazione; 
 
Preso atto che il servizio, nella sua configurazione inziale, potrà essere garantito da Tecsis s.r.l. solo dopo 45 
giorni lavorativi successivi all’acquisto della piattaforma Iride Web Psicologi e che è certamente opportuno 
che la messa in funzione di tale nuova piattaforma coincida con la disattivazione dell’area riservata del sito 
per evitare confusive sovrapposizioni nelle modalità di erogazione degli stessi servizi e che sarà dunque 
necessario stabilire a quale livello di implementazione di Iride Web Psicologi attuare tale passaggio 
determinandone i tempi; 
 
Preso atto che pertanto si rende necessario che il Consiglio autorizzi in maniera del tutto straordinaria e 
derogatoria il rilascio delle credenziali di accesso anche ai nuovi iscritti, nelle more della realizzazione e 
consegna della nuova piattaforma, che dovrà comunque essere pienamente operativa entro il 30 settembre 
2021;  
 
Vista la normativa sui contratti pubblici 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;  
 
Visto l'art. 63, co. 2, lett. b del D.lgs. 50/2016 , che consente l'affidamento diretto nei casi contemplati, per 
qualsiasi importo; 
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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 al Mercato Elettronico della 
PA; 
Visto l’art.2 del “Regolamento per l’acquisto di lavori, servizi e forniture” aggiornato dopo il Decreto 
Semplificazioni Dl. n. 76/2020 e 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; 
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, nelle voci sotto indicata del bilancio di previsione 
2021, la disponibilità dell’importo necessario ad effettuare la spesa e, di conseguenza, ha attestato che la 
spesa può essere sostenuta 

DELIBERA 
-l’acquisto della Piattaforma Iride Web Psicologi che prevede la realizzazione, mantenimento e assistenza, di 
della Piattaforma WEB con accesso all’area mediante credenziali SPID e CIE, l’emissione del Certificato, della 
Pergamena, la visualizzazione e sistemazione del Profilo (con informazioni base), possibilità modifica email 
(con validazione), l’accesso ai vari servizi offerti agli iscritti in area riservata secondo le tempistiche definite 
nel contratto non superiori a 45 gg dall’incarico per il servizio di accesso SPID e Cie; 

AUTORIZZA 
medio tempore il rilascio delle credenziali ai nuovi iscritti sino all’attivazione dei nuovi sistemi informatici di 
servizi su piattaforma on line Iride Web Psicologi; 
 
Viene nominata nel ruolo di Rup (Responsabile unico del procedimento) dott.ssa Cristina Fortini la quale non 
ha ravvisato nello specifico procedimento alcun profilo di conflitto di interessi reale o potenziale ed è 
incaricata di procedere all’acquisto diretto sulla piattaforma di acquisti START. 
 
L’onere di spesa stimato è di € 3.534,00 oltre Iva per l’acquisto del software personalizzato Iride WEB e viene 
imputato al Titolo 12 Categoria 01 Capitolo 10 “Mobili, arredi, attrezzature..” del bilancio di previsione 202, 
mentre l’onere relativo al canone di assistenza di Iride Web che ammonta per il periodo 01/04/2021 al 
31/12/20021 stima in € 2.451,15, oltre Iva, viene imputato al Titolo 11 Categoria 05 Capitolo 30 “assistenza 
tecnica informatica” del bilancio di previsione 2021; entrambe le voci presentano la disponibilità necessaria. 

PRESENTI: 14 VOTANTI: 14 FAVOREVOLI: 14 CONTRARI: ASTENUTI: 0 

 

 Il Segretario La Presidente 
 (dott.ssa Rossella Capecchi)  (dott.ssa Maria Antonietta Gulino) 
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