Deliberazione n. 65 del 17/06/2019
Oggetto: Servizi congressuali inerenti gli eventi formativi decentrati per il contrasto al
gioco d’azzardo patologico. CIG ZA0284862B.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
composto come da verbale in data odierna
UDITA la relazione della Presidente in merito al Piano di contrasto regionale al gioco
d’azzardo, approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 771 del 09/07/2018
e in particolare in merito al finanziamento disposto in favore dell’Ordine dei Medici di
Firenze con Decreto Dirigenziale n. 15130 del 20/09/2018 per l’organizzazione di eventi
formativi rivolti ai coordinatori delle AFT dei medici di medicina generale affinché
possano intercettare e affrontare, dal punto di vista clinico, le situazioni di criticità
personali e familiari connesse con l’abuso del gioco d’azzardo;
PRESO ATTO che, in attuazione a quanto sopra, un primo evento formativo è stato svolto
presso la sede di questo Ordine in data 25/05/2019, come da deliberazione consiliare n.
38 del 18/03/2019;
RITENUTO necessario attuare due ulteriori eventi formativi, uno per l’Area Nord-Est e
uno per l’Area Sud-Ovest della Regione Toscana, in collaborazione con i coordinatori
delle AFT territoriali, da realizzarsi nel periodo settembre-novembre 2019;
RAVVISATA la necessità di affidare ad un soggetto economico dotato di comprovata
esperienza, competenza e affidabilità l’erogazione dei servizi congressuali indispensabili
per l’erogazione di tali eventi, ivi compresa la gestione amministrativa ed ECM degli
eventi stessi;
VISTO l’art. 5 del “Regolamento interno per l’individuazione degli operatori economici
nelle procedure di acquisizione e per il conferimento di incarichi professionali”
approvato con Deliberazione Consiliare n. 80 de 25/06/2018;
PRESO ATTO che sulla piattaforma informatica “Sistema Telematico Acquisti Regionale
della Toscana – START” è stata pubblicata una richiesta di preventivo con relativo
dettaglio dei servizi nei confronti dell’operatore economico OIC SRL, indicando l’importo
massimo per il servizio di € 10.605,20 oltre IVA di legge;
DATO ATTO che la procedura di affidamento diretto è stata prescelta in quanto si tratta
di operatore economico incaricato dello svolgimento di servizi analoghi in passato (come
ad esempio quello di cui alla deliberazione consiliare n. 38/2019) con piena
soddisfazione circa il risultato organizzativo conseguito, per cui non è risultato

opportuno dal punto di vista operativo e conveniente dal punto di vista economico
attivare procedure concorrenziali;
VISTO il preventivo fornito dal suddetto operatore economico tramite tale piattaforma
telematica, caricato a sistema entro il termine di scadenza della procedura pari ad €
10.605,20 oltre IVA di legge;
PRESO ATTO che l’operatore economico ha fornito le dichiarazioni obbligatorie per legge
circa l’insussistenza di cause ostative alla capacità contrattuale con la Pubblica
Amministrazione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
RITENUTO pertanto opportuno affidare all’operatore economico OIC SRL l’incarico di
svolgimento del servizio in oggetto, secondo i termini contrattuali ed economici descritti
negli atti della procedura;
DATO ATTO che le spese inerenti la presente fornitura saranno imputate alle competenti
voci di uscita dei Bilanci annuali di competenza;
DELIBERA
di affidare all’operatore economico OIC SRL l’incarico di svolgimento del servizio in
oggetto, come più dettagliatamente descritto negli atti della procedura, sia per i termini
di servizio che economici assumendo il relativo impegno di spesa pari ad € 10.605,20
oltre IVA di legge.
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