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 Ordine degli Psicologi        DELIBERA n°G/74 

della Toscana - Firenze    adottata nella riunione del Consiglio dell’Ordine il 16/09/21 

OGGETTO: Adesione nuovo contratto quadro piattaforma telematica Start della Regione Toscana per gli 
acquisti dell’Ente 

Consiglieri presenti: 

BIANCHI DUCCIO MARIA P FANZONE TOMMASO P MOSCARELLA ADA P 

CACIOLLI ILARIA P FOSSATI  LUISA P RICCI ALESSIA A 

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 

Vista la delibera G/02 del 23/01/21 con la quale si stabiliva l’acquisto del servizio del sistema telematico di 
acquisti della Regione Toscana START per il periodo dal 01/01/21 al 31/12/21e con la quale veniva stanziato 
un importo di € 5.100,00 oltre Iva per il 2021; 
 
Visto che fino al 30/06/21 l’ente ha aderito alle proroghe tecniche del contratto proposte dalla Regione 
Toscana e che l’ultima scadeva il 30/06/21; 
Considerato che a metà luglio 2021 è stato pubblicato il nuovo contratto Quadro per l’affidamento del 
Servizio di Gestione del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START); 
Considerato che il nuovo contratto prevede una durata di 36 mesi dal 01/07/21 al 30/06/24; 
Considerato che in 36 mesi si possono ipotizzare un massimo di 10 gare, 50 affidamenti diretti per importi 
superiori a € 5.000, 20 procedure concorrenziali per importi superiori a € 5.000; 
Considerato che il nuovo contratto prevede un tariffario, allegato alla presente delibera, totalmente 
diverso da quello precedente e con costi molto più agevolati per gli Enti;  
Vista la normativa sui contratti pubblici D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e 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 (mercato elettronico MEPA) o comunque da altri strumenti equipollenti; 
Considerato quindi necessario ed opportuno aderire al nuovo contratto proposto dalla Regione Toscana 
per il servizio della piattaforma START per continuare ad usufruire di tale piattaforma per gli acquisti 
telematici; 
Visto che erano stati stanziati per l’acquisto di tale servizio € 5100 per tutto il 2021 e che ne sono stati 
utilizzati solo € 2500 per il primi sei mesi; 
Preso atto che il Tesoriere ha preventivamente verificato, nella voce sotto indicata del bilancio di 
previsione 2021, che risultano ancora disponibili € 2600,00 e che tale cifra è sufficiente per coprire i costi 
del nuovo contratto START per il periodo dal 01/07/21 fino a scadenza del 30/06/24 e quindi vi è la 
disponibilità dell’importo necessario ad effettuare la spesa e, di conseguenza, ha attestato la regolarità 
dell’impegno previsto. 

 
DELIBERA 

 
di aderire al nuovo contratto Quadro fra Regione Toscana e Accenture SpA, per l’affidamento del Servizio di 
Gestione del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) per il periodo dal 01/07/21 al 
30/06/24, coprendo i costi di tale servizio tramite l’impegno di spesa già in essere per l’anno 2021, che 
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ammontava a €5.100,00 oltre Iva  e che è stato utilizzato solo in parte per il servizio erogato nel periodo dal 
01/01/2021 al 31/07/2021,  per cui rimangono ancora disponibili € 2600,00; 

 
La già nominata nel ruolo di Rup (Responsabile unico del procedimento) dott.ssa Cristina Fortini come da 
delibera G/28 del 30/03/17, non ha ravvisato nello specifico procedimento alcun profilo di conflitto di 
interessi reale o potenziale come da dichiarazione prot. 4573 del 26/08/09 con Accenture Spa. 
 
Il RUP è incaricato di procedere alla comunicazione alla Regione Toscana di voler aderire al servizio in oggetto 
nelle forme proposte dalla Regione. 
 
L’importo di spesa massimo stimato è pari a € 2.600,00, oltre IVA, oltre ad eventuale cauzione se richiesta. Il 
relativo impegno si intende già preso con la delibera sopra detta G/02 del 23/01/2021. Si conferma perciò 
l’impegno già presente e disponibile per un importo di € 2.600,00, oltre Iva, nella voce del bilancio di 
previsione 2021 Titolo 11 Categoria 05 Capitolo 30 “Assistenza tecnica e informatica”. 
 
 

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

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


