
ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL VENETO  

DELIBERE CON IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 

Delibera Oggetto Affidatario 

incarico/servizio 

Impegno di 

spesa 

Scelta del 

contraente 

n. 7/16  

del 18.01.2016 

Servizio per 

l’amministrazione 

del personale 

Studio Barbarino di 

consulenza del 

lavoro di Mestre 

€ 1.931,00 più IVA 

e oneri (più spese 

ademp. personale 

parasubordinato) 

Richiesta 

preventivo 

n. 8/16  

del 18.01.2016 

Incarico RSPP: 

affidamento ed 

impegno di spesa 

Società SIA di San 

Donà di Piave 

€ 970,00 più IVA Richiesta 

preventivo 

n. 11/16  

del 01.02.2016 

Addetto Ufficio 

stampa: 

affidamento 

incarico ed 

impegno di spesa 

Dott. Mauro Pertile € 11.000,00 

onnicomprensivi 

Pubblicazione 

avviso nel sito 

istituzionale

n. 12/16  

del 01.02.2016 

Addetto Ufficio 

stampa 

specializzato 

ambito sanitario 

e/o politico-

istituzionale 

Dott. Stefano 

Cucco 

€ 11.000,00 

onnicomprensivi 

Pubblicazione 

avviso nel sito 

istituzionale

n. 13/16  

del 01.02.2016

Addetto alla 

comunicazione: 

affidamento 

incarico ed 

impegno di spesa

Nicolò Maria 

Rocco 

€ 16.000,00 

onnicomprensivi

Pubblicazione 

avviso nel sito 

istituzionale

n. 14/16  

del 01.02.2016 

Servizio di 

consulenza fiscale 

per gli iscritti: 

affidamento ed 

impegno di spesa

Dott.ssa Barbara 

Rizzato 

€ 25.000,00 

onnicomprensivi

Pubblicazione 

avviso nel sito 

istituzionale

n. 15/16  

del 01.02.2016 

Servizio di 

consulenza legale 

per gli iscritti e per 

l’Ordine 

Studio Rödl & 

Partner di Padova 

€ 37.000,00 (oltre 

rimborso spese 

vive) 

Pubblicazione 

avviso nel sito 

istituzionale 



Delibera Oggetto Affidatario 

incarico/servizio 

Impegno di 

spesa 

Scelta del 

contraente 

n. 25/16  

del 22.02.2016 

Servizio Posta 

Elettronica 

Certificata per gli 

iscritti  

Società Namirial di 

Senigallia 

€ 9.150,00 IVA 

compresa 

Contratto in essere 

n. 26/16  

del 22.02.2016 

Servizio di 

gestione webmail 

Websonica - 

Padova 

€ 6.100,00 IVA 

compresa 

Contratto in essere 

n. 27/16  

del 22.02.2016 

Adempimenti 

sicurezza D.Lgs. 

81/08: formazione 

lavoratori 

Società SIA di San 

Donà di Piave 

(RSPP) 

€ 450,00 più IVA Preventivo RSPP 

per adempimenti di 

legge 

n. 28/16  

del 22.02.2016 

Adempimenti 

sicurezza D.Lgs. 

81/08: 

aggiornamenti 

DVR 

Società SIA di San 

Donà di Piave 

(RSPP) 

€ 600,00 più IVA Preventivo RSPP 

per adempimenti di 

legge

n. 29/16  

del 22.02.2016 

Eventi organizzati 

dall’Ordine: 

servizio provider e 

gestione segreteria 

organizzativa 

Società NET 

Congress & 

Education 

€ 6.297,50 più IVA 

(per ciascun 

evento) 

Pubblicazione 

avviso nel sito 

istituzionale 

n. 30/16  

del 22.02.2016* 

Evento proposto 

GdL “Psicologia e 

Arte”: impegno di 

spesa 

Centro conferenze 

Camera 

Commercio PD 

(sale e materiale 

tecnico, servizi 

ristorazione) 

€ 900,00 più IVA 

(affitto sale), € 

324,00 più IVA 

(streaming), rist. 

costo unitario 

13,26 più IVA  

Richiesta 

preventivi 

n. 31/16  

del 22.02.2016 

Acquisto n. 2 

Personal Computer 

Microsoft Store 

Compumania 

€ 2.049,00 IVA 

compresa 

€ 1.140,00 IVA 

compresa  

Verifica sito 

produttore - 

preventivo 

fornitore locale - 

CONSIP 

n. 32/16  

del 22.02.2016* 

Evento proposto 

GdL “Psicologia e 

Arte”: integrazione 

di spesa (per artisti 

e attrezzature 

tecniche) 

€ 2.000,00 

(stanziamento) 



Delibera Oggetto Affidatario 

incarico/servizio 

Impegno di 

spesa 

Scelta del 

contraente 

n. 37/16  

del 07.03.2016 

Avviso procedura 

comparativa per 

assegnazione 12 

premi 

€ 16.000,00 (borse 

di studio) 

€ 4.000,00 (corso 

formazione 

vincitori) 

n. 45/16  

del 07.03.2016 

Situazione 

regionale sui DSA: 

determinazioni 

€ 20.000,00 

(stanziamento per 

interventi ad 

adiuvandum) 

n. 46/16  

del 07.03.2016 

Servizio rassegna 

stampa: impegno di 

spesa 

Mimesi € 4.500,00 più IVA Richiesta 

preventivo 

n. 47/16  

del 07.03.2016 

Servizio 

consulenza 

amministrativo-

contabile: 

affidamento ed 

impegno di spesa 

Dott. Massimo 

Cremonese 

€ 10.000,00 

onnicomprensivi 

Pubblicazione 

avviso nel sito 

istituzionale 

n. 57/16  

del 04.04.2016 

Esposto Procura 

della Repubblica: 

impegno di spesa 

Avv. Arturo Sullo € 850,00 più spese 

generali, IVA e 

CPA 

Richiesta 

preventivo 

n. 58/16  

del 04.04.2016 

Eventi formativi in 

materia fiscale: 

impegno per affitto 

sale. 

Hotel Viest per 

Vicenza  

Hotel Ambasciatori 

per Mestre 

€ 1.232,00 IVA 

compresa 

Richiesta 

preventivi 

n. 59/16  

del 04.04.2016 

Impegno di spesa 

per stampa 

opuscolo 

Società NET 

Congress & 

Education 

€ 800,00 più IVA 

per le copie 

€ 500,00 lavoro 

editoriale 

Società incaricata 

servizio segreteria 

organizzativa per 

eventi Ordine (del. 

29/16) 

n. 60/16  

del 04.04.2016 

Convenzione tra 

Università di 

Padova - Centro 

Bibliotecario di 

Ateneo e OPV: 

impegno di spesa. 

- € 8.700,00 per 

8.700 tessere 

- € 15,00 per max 

15 ricerche bibl. 

remoto/mese 

- € 350,00 (fascia 

preserale) o 400,00 

(serale) per 

contributo supporto 

organizz. per max 

4 eventi/anno 



Delibera Oggetto Affidatario 

incarico/servizio 

Impegno di 

spesa 

Scelta del 

contraente 

n. 70/16 

del 18.04.2016 

Adempimenti 

sicurezza D.Lgs. 

81/08: corso 

aggiornamento per 

“addetti 

prevenzione 

incendio e gestione 

emergenza” 

Società SIA di San 

Donà di Piave 

(RSPP) 

€ 300,00 più IVA Preventivo RSPP 

per adempimenti di 

legge 

n. 84/16 

del 06.06.2016 

Incontri di verifica 

della dichiarazione 

dei redditi rivolti 

agli iscritti 

Dott.ssa Barbara 

Rizzato 

€ 1.000,00 più IVA 

e oneri 

Affidamento 

diretto incaricato 

servizio consulenza 

fiscale 

n. 85/16 

del 06.06.2016 

Adempimenti in 

materia di salute e 

sicurezza luoghi 

lavoro: nomina 

medico competente 

Dott. Giorgio 

Marcuzzo 

€ 175,00 più IVA e 

oneri (incarico 

annuale), € 35,00 

(visita periodica 

addetti videoterm.), 

€ 80,00 tariffa 

oraria per ulteriori 

attività  

Richiesta 

preventivo 

n. 90/16 

del 27.06.2016 

Fornitura agende 

2017 per gli 

iscritti: 

affidamento 

incarico ed 

impegno di spesa 

Ditta Lediberg 

S.p.A. 

€ 39.900,00 più 

IVA (per 9500 

agende) 

Pubblicazione 

avviso nel sito 

istituzionale 

n. 105/16 

del 05.09.2016 

Spedizione agende 

2017: affidamento 

incarico ed 

impegno di spesa 

Poste Italiane € 16.465,62 più 

IVA 

Richiesta 

preventivi 

n. 106/16 

del 05.09.2016 

Dichiarazione 

annuale IRAP: 

autorizzazione di 

spesa. 

Studio Brambilla € 250,00 più IVA e 

oneri 

Preventivo Studio 

commercialisti per 

adempimento di 

legge 

n. 107/16 

del 05.09.2016 

Sostituzione 

stampante tesserini 

iscritti 

GSA TEA S.r.l. € 2.272,50 più IVA Richiesta 

preventivi 



Delibera Oggetto Affidatario 

incarico/servizio 

Impegno di 

spesa 

Scelta del 

contraente 

n. 109/16 

del 05.09.2016 

Studio fattibilità e 

condizioni di 

realizzazione 

evento “Biennale 

Psicologia e 

Design 2017” 

Società Like € 2.250,00 più IVA Richiesta 

preventivo 

n. 110/16 

del 05.09.2016 

Incontro con Sir 

Kirwan: 

autorizzazione 

spesa per 

compenso relatore 

(del. 61/2016) 

€ 2.000,00 oltre a 

rimborso spese  

n. 127/16 

del 17.10.2016 

“Settimana 

dell’informazione 

psicologica” 2016: 

affidamento 

incarico 

organizzazione e 

servizi connessi 

Community 

Strategic 

Communications 

Advisers 

€ 15.860,00 IVA 

compresa 

Pubblicazione 

avviso nel sito 

istituzionale 

n. 129/16 

del 17.10.2016 

Realizzazione spot 

in favore della 

professione: 

impegno di spesa 

Doc Servizi Soc. 

Coop. Verona 

€ 4.000,00 più IVA Richiesta 

preventivo 

n. 131/16 

del 17.10.2016 

Seminario 

specialistico 

“Psicologi e STS”: 

determinazioni 

Dott.ssa Rizzato 

(consulente fiscale) 

Cam.Com PD 

(sala) 

€ 300,00 più IVA 

(sala), € 400,00 più 

IVA (compenso 

relatrice) 

Richiesta 

preventivo 

n. 146/16 

del 07.11.2016 

Adempimenti in 

materia di salute e 

sicurezza luoghi 

lavoro: corsi di 

formazione 

Società SIA di San 

Donà di Piave 

(RSPP) 

€ 300,00 più IVA Preventivo RSPP 

per adempimenti di 

legge 

n. 156/16 

del 28.11.2016 

Servizio di 

videoripresa eventi 

“Settimana 

informazione 

psicologica” 

Nicolò Santomaso € 3.950,00 

onnicomprensivi 

Richiesta 

preventivo 

n. 164/16 

del 19.12.2016 

Costituzione in 

giudizio per 

resistere a ricorso 

Studio Rödl & 

Partner (Avv. 

Bettella, Desiderà, 

Corbo, Montanaro) 

€ 3.000,00 oltre a 

spese gen. 15%, 

IVA, CPA e spese 

vive 

Richiesta 

preventivo  



Delibera Oggetto Affidatario 

incarico/servizio 

Impegno di 

spesa 

Scelta del 

contraente 

n. 165/16 

del 19.12.2016 

Servizio di 

consulenza 

amministrativo-

contabile 

Dott.ssa Flavia 

Ricci 

€ 13.000,00 

onnicomprensivi 

Pubblicazione 

avviso nel sito 

istituzionale 

n. 166/16 

del 19.12.2016 

Servizio 

consulenza 

comunicazione 

WEB e social 

media manager 

Società Pipool € 18.500,00 

onnicomprensivi 

Pubblicazione 

avviso nel sito 

istituzionale 

n. 167/16 

del 19.12.2016 

Servizio addetto 

alla comunicazione 

e rapporti 

istituzionali 

Nicolò Maria 

Rocco 

€ 19.000,00 

onnicomprensivi 

Pubblicazione 

avviso nel sito 

istituzionale 

n. 168/16 

del 19.12.2016 

Servizio addetto 

Ufficio stampa 

Dott. Mauro Pertile € 13.000,00 

onnicomprensivi 

Pubblicazione 

avviso nel sito 

istituzionale 

n. 169/16 

del 19.12.2016 

Servizio di 

consulenza legale 

per l’Ordine e per 

gli iscritti 

Studio Rödl & 

Partner di Padova 

€ 37.000,00 (oltre 

rimborso spese 

vive) 

Pubblicazione 

avviso nel sito 

istituzionale 

n. 170/16 

del 19.12.2016 

Servizio di 

consulenza fiscale 

per gli iscritti 

Dott.ssa Barbara 

Rizzato 

€ 25.000,00 

onnicomprensivi 

Pubblicazione 

avviso nel sito 

istituzionale 

n. 171/16 

del 19.12.2016 

Accreditamento 

convegno del 

11/02/17: impegno 

di spesa 

Società NET 

Congress & 

Education 

€ 6.297,50 più IVA Affid. diretto a 

Società individuata 

con delibera n. 

29/2016 


