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 Ordine degli Psicologi       DELIBERA n° G/75 

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

OGGETTO: Acquisto consulenza tecnica specializzata informatica per nuovo sito 

Consiglieri presenti: 

BIANCHI DUCCIO MARIA P FANZONE TOMMASO P MOSCARELL
 

ADA P 
CACIOLLI ILARIA P FOSSATI  LUISA P RICCI ALESSIA A 
CAPECCHI ROSSELLA P GULINO  MARIA 

 

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 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;  
Tenuto conto che le Amministrazioni Pubbliche ai sensi della vigente normativa, e in particolare ai sensi 
dell’art. 1, c. 450 l. n. 296/06, per gli acquisti di beni e servizi, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli 
strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip (mercato elettronico MEPA o sistema telematico 
regionale, piattaforma START); 
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; 
Vista la delibera G63 del 16/07/21 con la quale si dava incarico al Rup di individuare un consulente tecnico 
specializzato per la realizzazione del capitolato tecnico e procedere alla selezione di un fornitore per il nuovo 
sito istituzionale dell’Ente con il successivo collaudo;  
Vista la ricerca di mercato con la richiesta di preventivi alle aziende Computer Pro Srl; Guido Volpi consulente 
informatico, Dot360 di Luca Brusamolino e Un Real Srl; 
Visti i preventivi pervenuti da Guido Volpi consulente informatico prot. 4445 del 03/08/21, Computer Pro Srl 
prot. 4955 del 08/09/21 e Un-Real Srl prot. 5124 del 09/09/21; 
Considerato che Dot360 di Luca Brusamolino dopo aver visonato nel dettaglio la richiesta specifica del 
servizio ha comunicato di non essere abbastanza specializzato nel lavoro richiesto; 
Visto che il preventivo presentato dal sig. Guido Volpi risulta essere ben dettagliato in tutte le fasi di 
intervento, che risponde in maniera puntuale a tutte le richieste avanzate dall’ente e che presenta dei costi 
congrui al mercato; 
Visto che il sig. Guido Volpi ha in precedenza fornito un suo servizio per il collaudo del programma gestionale 
dell’ente e che ha svolto il suo lavoro in modo professionale ed efficiente; 
Considerato inoltre che il preventivo presentato dal sig. Guido Volpi per una giornata di lavoro è inferiore a 
quello presentato dalla azienda Computer Pro Srl e che il preventivo di Un Real Srl presenta costi molto alti 
non competitivi; 
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; 
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DELIBERA 
 

L’acquisto del servizio di consulenza tecnica dal professionista sig. Guido Volpi per tutta la durata del processo 
di realizzazione del nuovo sito dell’Ordine. Il lavoro sarà svolto a giornate, anche frazionabili ad ore a seconda 
delle esigenze della fase di lavoro fino a un massino 8 giornate lavorative. 
 
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.5123 del 09/09/21; 
 
Il RUP (Responsabile unico del procedimento) è incaricato di procedere con un affidamento diretto a Guido 
Volpi; 
 
Si prevedono fino a un massimo di 8 giornate di lavoro con un onere di spesa massima di € 3.200,00 oltre a 
eventuali oneri e Iva. Tale impegno di spesa viene imputato al Titolo 11 Categoria 05 Capitolo 110 “Consulenza 
informatica e per la transizione digitale” del Bilancio di previsione 2021 che presenta la disponibilità necessaria. 
 
 

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

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

 


