
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI PSICOLOGI  

del Friuli - Venezia Giulia 

Deliberazioni del Consiglio Regionale dell’Ordine 

******************************************** 

Delibera n. 1/contabilità 2023 di data 23 gennaio 2023 

OGGETTO: Delibera per l’affidamento diretto della fornitura di servizi informatici, riguardanti nello 
specifico il gestionale Albo iscritti e lo sviluppo di un software personalizzato per l’accesso al sito 
istituzionale mediante SPID e CIE 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 mediante trattativa diretta sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)  
 
Il Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Ordine degli Psicologi, riunito il giorno 23 
gennaio 2023 presso la sede dell’Ordine in Piazza Tommaseo n. 2 a Trieste, delibera l’argomento 
in oggetto posto all’ordine del giorno. 
 
Sono presenti/assenti i seguenti Consiglieri: 
Nome e Cognome Funzione Presente Assente 

Roberto Calvani Presidente X  

Giandomenico Bagatin Vice Presidente X  

Debora Furlan Segretario  X 

Ivan Iacob Tesoriere X  

Tiziano Agostini Consigliere  X 

Silvia Avella Consigliere X  

Lucia Beltramini Consigliere X  

Denis Magro Consigliere X  

Giovanni Ottoboni Consigliere X  

Eva Pascoli  Consigliere X   

Sonia Rigo Consigliere X  

Adriano Santacaterina Consigliere X  

Valentina Segato Consigliere X  

Iztok Spetič Consigliere X  

Claudio Tonzar Consigliere X  

 

Presenti n.   13   Assenti n. 2 



Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato: 

VISTA la L. n. 56/1989 sull’Ordinamento della professione di psicologo e, in particolare, l’art 12, 
comma 2, lettera c) di tale legge che attribuisce al Consiglio regionale dell’Ordine il compito di 
provvedere alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine, di curarne il patrimonio 
mobiliare ed immobiliare, di provvedere alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti 
consuntivi; 

- il Regolamento sui contratti sottosoglia e sul conferimento degli incarichi professionali e di 
consulenza approvato dal Consiglio dell’Ordine nella seduta del 03.07.2017. 
 
PREMESSO CHE: 
- l’Ordine degli Psicologi – Consiglio del Friuli-Venezia Giulia attualmente ha in essere un contratto  
con la ditta Semplitech S.r.l. per la fornitura dei servizi informatici concernenti la licenza d’uso del 
software personalizzato AppGest che comprende: a) servizio gestionale online inclusi 5 account e 
40.000 invii massivi; b) spazio di archiviazione documenti e conservazione digitale a norma delle 
fatture elettroniche; c) assistenza tecnica; 
- il suddetto contratto scadrà il prossimo 9 febbraio 2023 per cui vi è l’urgenza di procedere ad un 
nuovo affidamento della durata di due anni con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno, al fine 
di evitare l’interruzione dei servizi informatici indispensabili per l’Ordine; 
- con la Legge 11/09/2020 n. 120, si sono rese efficaci le disposizioni del decreto “Semplificazione 
e innovazione digitale” ed è stato avviato un percorso di transizione verso un’unica identità digitale 
semplice, veloce e sicura tramite SPID, CIE o CNS, pertanto, al fine di garantire agli iscritti la 
stessa modalità di accesso ai servizi online, che è la chiave per la semplificazione dei rapporti tra 
cittadini e Pubblica Amministrazione, si intende adeguare il sito istituzionale dell’Ordine tramite un 
software personalizzato che permetta loro l’accesso all’area riservata del sito internet dell’Ordine 
mediante la tecnologia SPID e CIE; 
 
TENUTO CONTO CHE: 
- i servizi informatici forniti dalla ditta Semplitech S.r.l. sono stati appositamente customizzati per 
rispondere alle varie esigenze dell’Ordine degli Psicologi – Consiglio del Friuli-Venezia Giulia; 
- fatte le debite valutazioni in ordine alla qualità degli applicativi forniti da Semplitech s.r.l., alle 
rispondenze degli stessi alle esigenze dell’Ordine, nonché ai requisiti prescritti dalla vigente 
normativa in materia di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, è interesse dell’Ordine 
mantenerli in uso e adeguarli con nuove funzionalità; 
- si rende necessario assicurare l’operatività del servizio “Appgest per Ordini professionali” in 
quanto presenta caratteristiche tali da renderlo insostituibile per l’Ordine ed indispensabile per il 
corretto funzionamento delle attività di gestione digitale dell’Albo degli iscritti; 
- si rende altresì necessario adeguare il sito istituzionale con l’accesso tramite SPID e CIE; 
 
DATO ATTO CHE: 
- l’importo preventivato per l’affidamento pone la procedura di acquisizione dei servizi di cui alla 
presente determina (comprendenti il servizio SAAS gestionale online AppGest per Ordini 
Professionali, l’assistenza tecnica premium, il servizio di backup personalizzato e lo sviluppo di un 
software per l’accesso al sito dell’Ordine tramite SPID e CIE), al di sotto della soglia comunitaria di 
rilevanza; 

- in applicazione dell’art. 51, comma 1, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 



accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, 
n. 108, è previsto l’affidamento diretto del servizio di che trattasi; 

- l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti possano 
procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture secondo la seguente modalità: “a) per 
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;  
- il servizio “Appgest per Ordini professionali” può, per ragioni di privativa e diritti esclusivi di 
proprietà, essere svolto unicamente da Semplitech S.r.l.; 
- in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 40 e 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per 
l’individuazione dell’operatore economico a cui affidare il servizio si prevede l’utilizzo della 
piattaforma elettronica di Consip/MePa, con la modalità della trattativa diretta; 
- per quanto riguarda la forma del contratto, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 
50/2016, il contratto sarà stipulato in modalità elettronica secondo le norme vigenti, in forma di 
scrittura privata soggetta a registrazione solo in caso d’uso. 
 

Tutto quanto sopra visto, considerato e rilevato, Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Friuli-
Venezia Giulia 

DETERMINA 

- di avviare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la 
procedura per l’affidamento diretto dei servizi informatici indicati in premessa (servizio SAAS 
gestionale online AppGest per Ordini Professionali che include n. 5 account riferibili all’Ordine, un 
massimo di 40.000 invii di comunicazioni e-mail massive, 20 GB di spazio dedicato su disco per 
l’archiviazione di documenti; assistenza tecnica premium; backup personalizzato; sviluppo nuovo 
software per accesso con SPID e CIE per la durata di due anni, con possibilità di rinnovo per un 
ulteriore anno; 

- di nominare il Tesoriere, dott. Ivan Iacob, quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi 
dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- di affidare alla società Semplitech S.r.l., avente sede a Udine, Via Antonio Caccia n. 32 – Partita 
IVA 02472850300, i servizi di cui sopra per l’importo annuale di euro 9.900,00 (IVA esclusa) per 
quel che concerne i canoni per i servizi informatici già esistenti, di euro 6.000,00 (IVA esclusa) una 
tantum per la realizzazione della nuova funzionalità di accesso al sito internet tramite SPID e CIE e 
di euro 600,00 (IVA esclusa) all’anno per il mantenimento della piattaforma server compatibile con 
accesso SPID e CIE; 

- di subordinare l’efficacia del suddetto affidamento all’esito positivo della verifica del possesso dei 
requisiti richiesti in capo all’affidatario dalle vigenti normative; 

- di subordinare l’efficacia del suddetto affidamento all’esito positivo della contrattazione in essere 
sul dispositivo contrattuale; 

- di perfezionare l’acquisto dei suddetti servizi con le modalità e nelle forme previste dal MEPA; 

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del 
D.Lgs. n. 50/2016, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito dell’Ordine. 



- di dare atto che gli oneri finanziari previsti dalla presente deliberazione faranno riferimento alla 
voce “Spese per servizi informatici” del bilancio di previsione 2023 per complessivi euro 16.500,00 
oltre IVA e del bilancio di previsione 2024 per complessivi euro 10.500,00 oltre IVA. 

Visto, letto, approvato e sottoscritto 

      Il Segretario                Il Presidente 

dott.ssa Silvia Avella 

Documento firmato in originale e conservato agli atti 

 

          dott. Roberto Calvani 

 

Documento firmato in originale e conservato agli atti 

 

 


