Ordine degli Psicologi

DELIBERA n°G/63

della Toscana - Firenze

adottata nella riunione del Consiglio dell’Ordine il 16/7/2021

OGGETTO: incarico al RUP per individuare consulente tecnico per sito e Commissione progetto sito

Consiglieri presenti:
P
BIANCHI
DUCCIO MARIA
P
CACIOLLI
ILARIA
P
CAPECCHI
ROSSELLA
P
CECCARELLI
ELEONORA
P
CIULLI
TOMMASO
Presidente: Maria Antonietta Gulino

FANZONE
FOSSATI
GULINO
LENZA
MANGINI

TOMMASO
LUISA
MARIA ANTONIETTA
DIANA
SIMONE

P
P
P
P
P

P
MOSCARELLA ADA
P
RICCI
ALESSIA
P
RICCIARINI
GIACOMO
P
SERIO
PAOLA
A
ZINI
NERI
Segretario: Rossella Capecchi

Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana

Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
Visto l’art.3 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 nel quale si prevede che Il Responsabile del Procedimento riceva dal Consiglio o dal Tesoriere,

indicazioni in ordine all’oggetto dell’acquisto da effettuare, nonché in ordine ad eventuali requisiti minimi di
partecipazione e criteri di aggiudicazione mediante i quali si intenda garantire il principio di efficacia dell’attività
contrattuale;

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
Considerato che nell’ottica di rendere il sito istituzionale più adatto a soddisfare le esigenze attuali di maggior
interazione e operatività con gli utenti e per raggiungere un miglioramento della comunicazione dell’Ordine
verso gli iscritti e verso i cittadini, si ritiene opportuno avviare un progetto di revisione e successiva
realizzazione di un nuovo sito dell’Ordine;

Visto l’art. 7 del D.Lgs. 165/2001 per cui è possibile conferire incarichi di lavoro autonomo nel caso in cui non
sia possibile far fronte alle esigenze riscontrate con il personale dipendente e affidando tali incarichi a
consulenti di comprovata specializzazione;
Considerato che per predisporre una richiesta d’offerta alle aziende del settore è necessario preparare un
capitolato tecnico che presenti in modo corretto ed esaustivo gli elementi richiesti per la realizzazione del
nuovo sito istituzionale, nonché seguire tutte le attività inerenti alla progettazione, realizzazione fino a
giungere al collaudo finale;
E’ a tal fine necessario individuare un consulente tecnico specializzato nel settore di riferimento per il
supporto sopra descritto;
Si ritiene opportuno che la Commissione Cultura si occupi della progettazione del nuovo sito e sovraintenda
alla realizzazione del sito in collaborazione con una figura tecnica specializzata che non risulta attualmente
presente nella dotazione organica degli uffici e neanche nella Commissione Cultura stessa;
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Di dare mandato al RUP (dott.ssa Cristina Fortini) nominata con delibera G/28 del 30/03/17, di individuare
un consulente tecnico a cui conferire l’incarico professionale per:
- Supportare la Commissione Cultura nella fase di progettazione e analisi del nuovo sito web
istituzionale coordinandosi con gli uffici per quanto attiene le aree relative ai servizi di segreteria e
gestione dell’albo;
- Proporre dei modelli di struttura di sito da presentare alla Commissione Cultura per la valutazione
considerando le esigenze manifestate dell’Ente e le attuali funzionalità e servizi;
- Tener conto dell’accessibilità del sito in linea con le disposizioni legislative in materia di accessibilità
dei siti web della Pubblica Amministrazione di cui alla c.d. Legge Stanca (L. 4/2004, "Disposizioni per
favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici");
- Individuare dei caratteri ad alta leggibilità come consigliato nelle "Linee guida di design per i servizi
web della Pubblica Amministrazione";
- Redigere un capitolato tecnico secondo i parametri e le caratteristiche stabilite insieme alla
Commissione Cultura e sulla base di quanto emerso dalle valutazioni effettuate con la Commissione
dare le indicazioni al RUP sulle caratteristiche tecniche delle aziende che dovranno essere invitate a
presentare un’offerta;
- Supportare il RUP nella fase di valutazione delle offerte tecniche;
- Collaborare con l’azienda che verrà selezionata per la realizzazione del nuovo sito al fine di gestire e
risolvere eventuali aspetti e problemi di natura tecnica;
- Effettuare il collaudo finale al termine della fornitura del nuovo sito in collaborazione con il RUP e
con un referente della Commissione Cultura o referente del progetto;
Il consulente tecnico individuato dovrà presentare comprovata esperienza nel settore informatico, nella
realizzazione dei siti web e in particolare in siti web istituzionali;
Le offerte saranno valutate in base all’offerta economica e all’esperienza professionale;
L’onere di spesa massimo è stimato in € 5.000,00 oltre iva ed oneri, l’impegno di spesa definitivo sarà preso
in sede di affidamento dell’incarico.
PRESENTI: 14

VOTANTI: 14

FAVOREVOLI: 14

Il Segretario
(dott.ssa Rossella Capecchi)
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CONTRARI:

ASTENUTI:

La Presidente
(dott.ssa Maria Antonietta Gulino)

