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 Ordine degli Psicologi         DELIBERA G/413 

della Toscana - Firenze                 adottata nella riunione del Consiglio dell’Ordine il 23/11/22 

 

OGGETTO: Acquisto servizi evento accreditato sul “Trauma” 2023 

 

Consiglieri presenti: 

BIANCHI DUCCIO MARIA A FANZONE TOMMASO P MOSCARELLA ADA A 

CACIOLLI ILARIA A FOSSATI  LUISA P RICCI ALESSIA P 

CAPECCHI ROSSELLA P GULINO  MARIA ANTONIETTA P RICCIARINI GIACOMO P 

CECCARELLI ELEONORA P LENZA DIANA P SERIO PAOLA A 

CIULLI TOMMASO P MANGINI SIMONE P ZINI NERI P 

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; 

 

Considerato che nella programmazione degli eventi formativi per gli iscritti per l’anno 2023 condivisi dalla 
Commissione Cultura e Comunicazione, è previsto per i primi di marzo un evento accreditato sulla tematica 
del “trauma” e considerato che è stata già confermata la disponibilità della relatrice la Professoressa Clara 
Mucci; 
Dato atto che l’evento in organizzazione è previsto per il marzo 2023, ma che si rende necessario anticipare 
al corrente anno l’affidamento dell’incarico, ed il relativo impegno economico, per assicurare la buona 
riuscita dello stesso, considerando sia i tempi tecnici di accreditamento dell’evento sia l’organizzazione per 
lo svolgimento in presenza, compresa quindi la ricerca e la prenotazione dello spazio adeguato ad ospitare 
200 partecipanti,  
Considerato che l’attuale provider MCR Conference Srl si è rilevato un fornitore con elevata professionalità 

e affidabilità; 

Considerata l’urgenza di procedere con un affidamento per l’accreditamento e gestione dell’evento per il 

motivo sopra indicato;  

Visto il preventivo presentato dalla ditta MCR Conference Srl prot. 11142 del 21./11/2022 per tutti i servizi 

di organizzazione e accreditamento dell’evento.  

Considerato che è stata scelta come sede dell’evento il Florence Learning Center che ha inviato il preventivo 
di spesa per utilizzo degli spazi preventivo prot.  11009 del 14/11/2022  
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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 sottoindicata 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 

 
di realizzare a Firenze, l’11 marzo 2023, l’evento ECM sul Trauma, dal titolo in fase di definizione. 

Per l’organizzazione dell’evento suddetto sono previsti i seguenti servizi forniti dalla ditta MCR Conference 
Srl: 

- Accreditamento, organizzazione e servizi tecnici per € 2.000,00 oltre Iva 

- rimborsi per viaggi e trasferta della relatrice per € 500,00 

 
E’ previsto l’acquisto dell’affitto della sede presso l’auditorium del Florence Learning Center per € 1.800,00 

(milleottocento/00) euro comprensivo di tutti i servizi tecnici necessari per la realizzazione dell’evento. 

 
È prevista la spesa per la cena e il lunch con la relatrice per un massimo di 5 persone che sarà autorizzata dal 

Tesoriere al momento della prenotazione e degli accordi con la relatrice secondo i limiti previsti dal 

“Regolamento per l’acquisto di lavori, servizi e forniture”; 

 
Il RUP (Responsabile unico del procedimento) è incaricato di procedere con un affidamento diretto alla 
ditta MCR Conference Srl per euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre Iva e un affidamento diretto  
all’Azienda Nuovo Pignone Holding S.p.A. per € 1800,00 (milleottocento/00) oltre iva  
 
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. 11165 del 21/11/2022; 
 

Qualsiasi altra spesa non attualmente definita che potrebbe essere necessaria per la realizzazione dell’evento 

sarà autorizzata dal Tesoriere secondo i limiti previsti dal “Regolamento per l’acquisto di lavori, servizi e 

forniture”; 

 

Le spese attualmente previste totali sono stimate in complessivi € 4.300,00 (quattromilatrecento/00) oltre 
IVA e vengono imputate al Titolo 11, Categoria 02, Capitolo 50 “Iniziative straordinarie per gli iscritti” del 
bilancio di previsione per l’esercizio 2022, che presenta 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) 
 


