ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI FIRENZE
Deliberazione n. 62 del 14/09/2020
Oggetto: Adesione alla proroga tecnica del contratto START per il periodo luglio-dicembre
2020.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
composto come da verbale in data odierna
VISTO l’art. 40 comma 2 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 (Codice dei Contratti), a norma del quale
le stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare mezzi di comunicazione elettronici nelle
comunicazioni e negli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al Codice
stesso;
VISTO l’art. 58 del suddetto Codice che disciplina le procedure svolte attraverso le piattaforme
telematiche di negoziazione;
RICORDATO che l’Ordine ha aderito in via sperimentale e a titolo gratuito dal 2017 alla
piattaforma telematica START della Regione Toscana, che garantisce lo svolgimento delle
procedure di cui al Codice dei Contratti secondo principi di trasparenza, sicurezza ed efficacia
richiamati dal medesimo Codice;
VISTO l’esito positivo della sperimentazione condotta, che ha consentito all’Ordine di svolgere
in modalità interamente telematica la maggior parte delle procedure di affidamento,
garantendo sicurezza, affidabilità e trasparenza alle procedure;
PRESO ATTO che si rende necessario formalizzare l’adesione a tale piattaforma tramite la
sottoscrizione di apposito atto di adesione, secondo quanto previsto dal Decreto Dirigenziale
della Regione Toscana n. 9949 del 19/06/2020 a valere per il periodo 01/07/2020 –
31/12/2020 (Proroga tecnica del contratto START);
PRESO ATTO che l’adesione a tale contratto, per il periodo indicato, comporta un canone di €
2.400,00 (Duemilaquattrocento/00) oltre IVA di legge in favore dell’operatore economico
affidatario del servizio (I-Faber SpA), che farà carico al Titolo 1, Categoria 3, Capitolo 27
“Attuazione politiche anticorruzione e trasparenza” del Bilancio annuale di competenza;
DELIBERA
di autorizzare la Presidente a sottoscrivere l’atto di adesione alla proroga tecnica del contratto
START per il periodo 01/07/2020 – 31/12/2020 al costo di € 2.400,00
(Duemilaquattrocento/00) oltre IVA di legge che farà carico alla voce di Bilancio citata in
premessa.
IL SEGRETARIO
(Dott. Sergio Baglioni)

IL PRESIDENTE
(Prof.ssa Teresita Mazzei)

