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 Ordine degli Psicologi         DELIBERA G/387 

della Toscana - Firenze                 adottata nella riunione del Consiglio dell’Ordine il 17/09/22 

 

OGGETTO: Giornata di orientamento sui percorsi di specializzazione in psicoterapia 
 

Consiglieri presenti: 

BIANCHI DUCCIO MARIA P FANZONE TOMMASO A MOSCARELLA ADA A 
CACIOLLI ILARIA P FOSSATI  LUISA A 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. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 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 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; 
Visto il Regolamento in materia di rimborsi spese e spese di rappresentanza approvato con Delibera G/127 
del 17/11/2018; 
Visto il protocollo di intesa sottoscritto tra l’Ordine degli Psicologi della Toscana e gli istituti di specializzazione 
in Psicoterapia a luglio 2021, in particolare il punto 2 degli impegni dell’Ordine; 
 
Valutato utile fornire ai giovani professionisti psicologi che desiderino intraprendere un percorso di 
specializzazione in psicoterapia un orientamento organico, con la possibilità di mettere a confronto sia i 
diversi modelli teorici che l’offerta formativa delle diverse Scuole di specializzazione in psicoterapia private 
abilitate ai sensi del Regolamento adottato con D.M. 11 dicembre 1998, n. 509; 

Considerato che questo Ordine può favorire tale ponderata e consapevole valutazione facendosi promotore 
di un evento in cui tutte le scuole aderenti al Tavolo attivato dall’Ordine medesimo, e operanti sul territorio 
toscano, abbiano pari spazio e opportunità all’interno di una riflessione culturale condivisa; 

Preso atto che tale iniziativa è già stata proposta in passato e che ha riscosso un ampio e favorevole 
consenso da parte degli Iscritti e degli studenti che vi hanno preso parte; 

Ritenuto quindi opportuno proporre tale evento e invitare per tale occasione un illustre relatore il prof. 
Massimo Recalcati; 
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Tenuto conto che l’evento in oggetto richiede una sede con determinate caratteristiche, con una sala 
conferenze di ampia capienza e con degli spazi espositivi adiacenti che permettano la presentazione delle 
diverse Scuole di specializzazione in psicoterapia; 

Considerato che la sala si deve prestare anche per lo svolgimento della cerimonia per la consegna delle 
pergamene ai nuovi Iscritti dell’Ordine,  

Considerato che è stata fatta una lunga ricerca su tutte le sale con grandi capienza ed auditorium nella città 
di Firenze e che essendo l’evento previsto per il 7 ottobre una data già impegnata per tanti eventi; 

Visto il preventivo presentato dal Florence Learning Center prot. 8506 del 19/07/22 che dispone di un 
audotorium con capienza di 200 posti e ritenuta una sede adatta e decorosa, facilmente raggiungibile e che 
presenta tutte le caratteristiche necessarie per accogliere un evento di questo genere; 
 
Considerato l’offerta del Florence Learning Center molto vantaggiosa rispetto ad altre strutture disponibili 
molto costose come il Palazzo degli Affari di Firenze (Firenze Fiera) che presentava un preventivo di € 
12.000,00 o la Sala Limonaia di Villa Stibert con un preventivo di € 5.000,00 uniche location rimaste 
disponibili su Firenze per il giorno dell’evento; 

Vista l’offerta della ditta Media Srl prot. 8975 del 29/08/22 per la realizzazione delle pergamene per i 
neoiscritti. 

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, nella voce sotto indicata del bilancio di previsione 
2022, la disponibilità dell’importo necessario ad effettuare la spesa e, di conseguenza, ha attestato la 
regolarità dell’impegno previsto; 

 
DELIBERA 

 
La realizzazione di una giornata di orientamento rivolta alla scelta delle Scuole per gli Iscritti all’Albo e gli 
studenti di Psicologia, con una lectio magistralis del Prof. Massimo Recalcati dal titolo “La formazione non è 
conformazione” e con la presenza delle Scuole di specializzazione in psicoterapia aderenti al Protocollo di 
intesa sottoscritto e operanti sul territorio toscano. 

La giornata si svolgerà il giorno 07/10/2022 a Firenze, presso il Florence Learning Center, individuata come 
sede disponibile e adatta alla specifica tipologia di evento. 

L’acquisto dei servizi per l’affitto dell’Auditorium (300 mq) in via via Perfetti Ricasoli, 78, le attrezzature 
tecniche, la registrazione dell’evento, dalla ditta Nuovo Pignone Holding SpA per un costo di € 1.600,00 oltre 
Iva. 
 
L’acquisto della prestazione professionale dal dott. Massimo Recalcati per un onorario di € 1.500,00 oltre Iva 
e oneri se dovuti, nonché i rimborsi spese stimati in massimo € 200,00 oltre Iva; 
 
L’acquisto del servizio di realizzazione delle pergamene per 230 neoiscritti del 2022 dalla ditta Media Srl per 
€ 370,00 oltre Iva. 

Il RUP (Responsabile unico del procedimento) è incaricato di procedere con un affidamento diretto alla ditta 
Nuovo Pignone Holding SpA, al Prof. Massimo Recalcati e alla ditta Media Srl; 
 
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 seguente dichiarazione prot 9205 del 12/09/22. 
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Gli oneri previsti per l’organizzazione della giornata sono pari a 3.470,00 euro, oltre Iva e oneri ove dovuti, 
sono imputati al Titolo 11, Categoria 02, Capitolo 50 “Iniziative straordinarie per gli iscritti” del bilancio di 
previsione per l’esercizio 2022 e per € 200,00 oltre Iva ove dovuta, al Titolo 11 Categoria 03 Capitolo 020 
“rimborsi spese” del bilancio di previsione 2022, che presentano entrambi la disponibilità necessaria.  

 
 

PRESENTI: 11 VOTANTI: 11 FAVOREVOLI: 11 CONTRARI: 0 ASTENUTI: 0 

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


