ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI FIRENZE
Deliberazione n. 63 del 14/09/2020
Oggetto: Rassegna stampa in ambito sanitario periodo 01/10/2020 – 30/09/2023. CIG
ZB02E0D5D1
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
composto come da verbale in data odierna
RAVVISATA la necessità di affidare ad un soggetto economico di comprovata esperienza,
competenza ed affidabilità l’incarico di fornitura del servizio rassegna stampa in ambito
sanitario a valere per un anno dalla data del conferimento decorrente dal 01/10/2020 e
fino al 30/09/2023;
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.;
VISTO l’art. 1 comma 2 lett. a) del Decreto Legge 16/07/2020 n. 76;
PRESO ATTO che la Ditta TELPRESS SPA, appositamente contattata, ha proposto la
fornitura dei servizi meglio descritti nella documentazione della procedura, per un
importo annuo di € 2.740,00 oltre Iva di legge (identico a quello attualmente praticato),
pari a € 8.220,00 oltre Iva di legge per la durata triennale del contratto;
RITENUTO opportuno e conveniente procedere all’affidamento diretto del servizio alla
Ditta TELPRESS SPA in quanto trattasi di azienda che ha svolto in passato analogo servizio
a regola d’arte con piena soddisfazione dell’Amministrazione, che non ha mai formulato
rilievi di sorta, che si tratta di azienda in possesso di specifiche competenze inerenti la
materia, e che, in relazione al mercato di riferimento propone costi adeguati per cui,
trattandosi di affidamento “sotto soglia”, non risulta conveniente ed efficiente attivare
ulteriori e diverse procedure di scelta del contraente;
RITENUTO opportuno affidare all’operatore economico TELPRESS SPA 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 1,
Categoria 3, Capitolo 1 “Acquisto libri, riviste, pubblicazioni e banche dati” dei Bilanci
annuali di competenza;
DELIBERA

di affidare all’operatore economico TELPRESS SPA l’incarico di svolgimento del servizio
in oggetto, assumendo il relativo impegno di spesa per € 8.220,00 oltre IVA di legge che
farà carico alla voce di Bilancio citata in premessa.
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