ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI FIRENZE
Deliberazione n. 39 del 08/05/2020
Oggetto: Modulo informatico per la gestione automatizzata delle caselle PEC degli
iscritti all’Ordine. CIG Z5E2CF218F
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
composto come da verbale in data odierna
RICORDATO che con deliberazione consiliare n. 49 del 29/04/2019 è stato deciso di
procedere al rinnovo triennale, con decorrenza 01/05/2019 - 30/04/2022, del contratto
di servizio con l'operatore economico ARBUA PEC SpA per la fornitura di una casella PEC
in favore degli iscritti all'Ordine di Firenze che ne faranno richiesta, con oneri a carico
dell'Ordine quantificati in € 2,40 oltre Iva di legge per ogni casella attivata o rinnovata
nell'arco del rapporto contrattuale, secondo i termini e le condizioni contenute nella
proposta tecnica e commerciale fornita alla FNOMCeO;
PRESO ATTO della necessità di tenere traccia, nel software di gestione degli Albi
professionali, dell’attivazione di tali caselle PEC, compresa la data di attivazione e la data
di scadenza e che tale operazione sia svolta in maniera automatizzata sulla base dei flussi
dati provenienti dal fornitore del servizio ARUBA PEC SpA, evitando l’inserimento
manuale che può comportare latenze o errori;
VISTO il “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, ed in particolare l’art. 5 dedicato alle
acquisizioni “sotto soglia” di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
PRESO ATTO che la Ditta TECSIS SRL ha proposto la fornitura di un modulo informatico
da integrare al software gestionale “Iride” con il quale sarà possibile la gestione
automatizzata delle caselle PEC degli iscritti all’Ordine come meglio descritto nel
preventivo allegato, per un importo una tantum di € 3.590,00 oltre Iva di legge;
VISTO l’art. 75 comma 1 del Decreto Legge 17/03/2020 n. 18 convertito con
modificazioni nella Legge 24/04/2020 n. 27 che consente, fino al 31/12/2020, alle
Pubbliche Amministrazioni l’acquisto di beni e servizi informatici mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione di bando, ex art. 63 comma 2 lett. c) del D.Lgs.
50/2016;
DATO ATTO che per il servizio informatico in oggetto non sussistono soluzioni alternative
ragionevoli in quanto il funzionamento del modulo informatico in questione sarà
intrinsecamente connesso all’applicativo gestionale in uso presso l’Ente, per cui non è
logicamente e funzionalmente da esso separabile;

DATO ATTO che, comunque, si tratta di una fornitura complementare del contratto
originale, destinata all’ampliamento dei servizi informatici esistenti presso l’Ente per la
quale si devono evitare, per ragioni di economicità, incompatibilità o difficoltà tecniche
sproporzionate;
RITENUTO opportuno affidare all’operatore economico TECSIS SRL l’incarico di
svolgimento del servizio in oggetto, secondo i termini operativi ed economici sopra
citati;
DATO ATTO che le spese inerenti la presente fornitura saranno imputate al Titolo 2,
Categoria 1, Capitolo 2 “Acquisto e aggiornamento software” del Bilancio annuale di
competenza;
DELIBERA
di affidare all’operatore economico TECSIS SRL l’incarico di svolgimento del servizio in
oggetto, assumendo il relativo impegno di spesa per € 3.590,00 oltre IVA di legge che
farà carico alla voce di Bilancio citata in premessa.
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