ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI FIRENZE
Deliberazione n. 64 del 14/09/2020
Oggetto: Monte ore per assistenza tecnico-sistemistica. CIG ZCB2E47F8F.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
composto come da verbale in data odierna
PREMESSO che l’attività di assistenza, manutenzione e aggiornamento dei software
informatici, dei siti web dell’Ordine e della rete sistemistica è assicurata dalla Ditta
TECSIS SRL, coma da deliberazione consiliare n. 40 del 08/05/2020;
PRESO ATTO della necessità di acquistare un pacchetto di ore di attività sistemistica, in
quanto il monte ore corrente risulta esaurito, che soddisfi le necessità dell’Ordine fino
alla fine del corrente anno;
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 del 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 TECSIS SRL, appositamente contattata, ha proposto l’acquisto
di un pacchetto di 40 ore di assistenza sistemistica al costo di € 65,00 oltre IVA di legge
ciascuna per un totale di € 2.600,00 oltre IVA di legge;
RITENUTO necessario procedere all’affidamento diretto del servizio alla Ditta TECSIS SRL
in quanto trattasi dell’azienda affidataria del servizio principale per cui, trattandosi di
affidamento “sotto soglia” complementare, non risulta conveniente ed efficiente
attivare ulteriori e diverse procedure di scelta del contraente;
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 1,
Categoria 3, Capitolo 22 “Manutenzioni, riparazioni e assistenza macchine di ufficio” 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 € 2.600,00 oltre IVA di legge che
farà carico alla voce di Bilancio citata in premessa.
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