ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI FIRENZE
Deliberazione n. 98 del 16/12/2020
Oggetto: Servizio di supporto giuridico, formativo e tecnico-operativo all’attività
contrattuale dell’Ordine tramite adesione all’Accordo Quadro ANCI Toscana.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
composto come da verbale in data odierna
PRESO ATTO che servizio di supporto giuridico, formativo e tecnico-operativo all’attività
contrattuale dell’Ordine, come da deliberazione consiliare n. 112 del 27/11/2017, è in
scadenza il 31/12/2020 e che permangono le esigenze che lo hanno determinato;
PRESO ATTO che ANCI Toscana ha attivato un Accordo Quadro aperto ai Comuni della
Toscana e tutti gli Enti Pubblici della Regione (CIG padre 81700266BC) che prevede la
fornitura del servizio in oggetto a cura del fornitore aggiudicatario PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE & MERCATO SRL secondo un capitolato prestazionale predefinito e
valevole per tutte le Amministrazioni aderenti;
VISTO l’art. 3 del Regolamento interno per le Acquisizioni approvato con deliberazione
consiliare n. 80 del 25/06/2018, a norma del quale l’adesione alle convenzioni di centrali
di committenza deve ritenersi procedura di acquisizione preferenziale rispetto ad altre
procedure di acquisizione, ancorché non vi sia un obbligo cogente di adesione, stante
l’autonomia patrimoniale, finanziaria e regolamentare riconosciuta agli Ordini dall’art. 1
comma 3 lett. b) del DLCPS 13/09/1946 n. 233 come novellato dalla Legge 11/01/2018
n. 3;
RITENUTO comunque opportuno aderire al suddetto Accordo Quadro ANCI Toscana per
motivi di economicità e trasparenza, stabilendo una durata del servizio di 3 (tre) anni
decorrente dall’atto di adesione, per un importo complessivo stimato e non garantito di
€ 15.000,00 (Quindicimila/00) oltre IVA di legge, secondo il Piano di Lavoro elaborato
dal fornitore aggiudicatario;
DATO ATTO che gli oneri economici derivanti dalla presente deliberazione faranno carico
al Titolo 1, Categoria 3, Capitolo 18 “Consulenze e incarichi professionali” dei Bilanci
annuali di competenza;
DELIBERA
di autorizzare l’adesione all’Accordo Quadro ANCI Toscana per la fornitura del servizio
in oggetto, per la durata di 3 (tre) anni dalla data dell’adesione a cura del fornitore
aggiudicatario PUBBLICA AMMINISTRAZIONE & MERCATO SRL, i cui oneri economici,

stimati e non garantiti in € 15.000,00 (Quindicimila/00) oltre IVA di legge, faranno carico
alla voce di Bilancio citata in premessa.
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