
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI PSICOLOGI  

del Friuli - Venezia Giulia 

Deliberazioni del Consiglio Regionale dell’Ordine 

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

Delibera n.  2/contabilità 2023 di data 23 gennaio 2023 

OGGETTO: Delibera per l’affidamento diretto per il conferimento incarico per organizzazione di 
eventi formativi per gli iscritti con o senza crediti ECM per l’anno 2023, 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 legge 56/89, art 12 comma 2 lettera c; 

VISTO l’art. 5 del Codice deontologico secondo il quale tutti gli iscritti sono tenuti a mantenere un 
livello adeguato di preparazione professionale; 

VISTA la necessità di sostenere gli iscritti nel loro dovere professionale di formazione attraverso 
seminari e/o convegni; 

CONSIDERATO l’obbligo, a far data dal 1 gennaio 2020, della formazione continua ECM;  

CONSIDERATO l’interesse pubblico delle azioni sopra descritte; 

VISTO che l’importo preventivato per l’affidamento di organizzazione eventi per l’anno 2023 pone 
la procedura di acquisizione dei servizi, di cui alla presente determina, al di sotto della soglia 
comunitaria di rilevanza;  

RILEVATO che, 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. 

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

DETERMINA 

di avviare le procedure per l’acquisizione di servizi mediante affidamento diretto per 
l’organizzazione di seminari/convegni per l’anno 2023, come di seguito meglio specificato: 

• organizzazione di eventi formativi per gli iscritti nella misura maggiore o minore di 3, 
a secondo dei costi che si andranno a sostenere e delle necessità formative che si 
andranno a delineare nel corso dell’anno; 

• nell’importo che si andrà ad impegnare saranno compresi a titolo esemplificativo e non 
esaustivo: i diritti di segreteria riferiti alla documentazione per eventuale pratica ECM, 
gestione iscrizioni, stampe attestati di partecipazione, elaborazione grafica e stampa 
programmi, noleggio sala convegni e attrezzatura per registrazione, compenso relatori 
comprensivo di spese viaggio e pernottamento/pranzo/cena, coffe break, spese Agenzia. 

Il responsabile del procedimento è il tesoriere, dott. Ivan Iacob il quale 

- visto che il valore economico non supera la soglia dei 40.000 Euro ed è pertanto possibile 
procedere all’affidamento diretto ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016; 

- visto il particolare servizio da effettuare; 
- vista la competenza specifica nell’organizzazione convegni per Psicologi; 
- vista l’esperienza del Fornitore pluriennale in materia di gestione crediti ECM per la categoria 

degli Psicologi; 
- visto che la MD Studio Congressi S.n.c. ha sempre risposto positivamente e con 

professionalità a particolari necessità e richieste da parte dello scrivente Ente appaltante; 
- acquisite le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 

50/2016; 
- vista la necessità di un piano formativo per l’ottenimento di finanziamenti regionali per le attività 

formative dei professionisti; 
- verificata altresì la regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC; 

affida l’incarico, di cui alla determina, alla Società  



MD Studio Congressi S.n.c. di Sonia Alessio e Cristiana Busatto 
avente sede a Trieste, Via Giosuè Carducci n. 22 – Partita IVA 02197530302 

L’importo massimo previsto per l’organizzazione di tutti i convegni dell’anno 2023, 
comprensivo di oneri accessori, è di € 32.000,00 I.V.A. inclusa. 

Gli oneri finanziari previsti dalla presente deliberazione faranno riferimento alla voce “Spese 
organizzazione convegni-corsi-assemblee” del bilancio di previsione 2023. 

Visto, letto, approvato e sottoscritto 

      Il Segretario                Il Presidente 

dott.ssa Silvia Avella 

Documento firmato in originale e conservato agli atti 

 

          dott. Roberto Calvani 

 

 


