Ordine degli Psicologi

DELIBERA n°G/38

della Toscana - Firenze

adottata nella riunione del Consiglio dell’Ordine il 14/05/21

OGGETTO: Integrazione e modifica contratto del servizio di assistenza informatica
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Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana

Vista la delibera G/129 del 19/12/20 con la quale si affidava alla ditta E-verythings Srl il servizio di assistenza
informatica 2021 e Amministratore di sistema;
Visto l’art. 106 co. 12 d.lgs. 50/2016 che prevede la possibilità per l’Ente di modificare il servizio in aumento
se in corso di esecuzione del servizio si renda necessario aumentare la prestazione fino ad un quinto
dell'importo del contratto.
Considerata la necessità di aumentare le ore attualmente previste dall’affidamento del servizio con la
suddetta delibera, per una revisione generale del sistema informatico ed in particolare dell’organizzazione
della rete, delle postazioni informatiche degli uffici e dell’armadio rack, anche a seguito delle nuove
piattaforme e software acquistati dall’Ente;
Ritenuto necessario nonché opportuno modificare il contratto in essere con l’integrazione di 7 ore aggiuntive
di assistenza mensili, per tre mesi maggio, giugno e settembre 2021;
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;

di modificare il contratto
-

DELIBERA

al punto 5 :
Per il servizio di assistenza ordinario al sistema informatico e telefonico sono previste n. 7
(sette) ore di attività al mese con cadenza quindicinale. L’intervento di assistenza in caso di
urgenza dovrà avvenire nelle 24 ore lavorative successive alla conferma di ricezione della
richiesta effettuata dai nostri uffici considerati gli orari di apertura degli stessi. Gli interventi si
intendono sempre presso la nostra sede.
in base all'offerta presentata dall'Impresa prot. 3157 del 12/05/21 , integrandolo con :

-

sono previste inoltre 21 ore di assistenza straordinaria da suddividersi in tre mesi, giugno,
luglio e settembre, con una presenza di 7 ore mensili in più a quelle ordinarie;
il corrispettivo previsto per le ore di assistenza straordinaria è di € 1.260,00 da pagare
mensilmente in 3 rate in aggiunta al canone ordinario per i mesi sopra detti.
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L’onere di spesa pari a € 1.260,00 oltre IVA ed è imputato al Titolo 11 Categoria 05 Capitolo 30 “Assistenza
tecnica e informatica” bilancio di previsione 2021, che presenta la disponibilità necessaria.
PRESENTI: 14

VOTANTI: 9

FAVOREVOLI: 9

Il Segretario
(dott.ssa Rossella Capecchi)
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CONTRARI:

ASTENUTI: Bianchi, Ciulli, Fosssati,
Moscarella Serio
La Presidente
(dott.ssa Maria Antonietta Gulino)

