
ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL VENETO  

DELIBERE CON IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 

Delibera Oggetto Affidatario 

incarico/servizio 

Impegno di 

spesa 

Scelta del 

contraente 

n. 9/17  

16.01.2017 

Redazione esposto 

alla Procura della 

Repubblica: 

impegno di spesa 

Avv. Arturo Sullo € 850,00 oltre a 

spese generali, 

IVA e CPA 

Richiesta 

preventivo 

n. 10/17  

16.01.2017 

Servizio fornitura 

caselle PEC iscritti 

Namirial S.p.A. € 7.500,00 più IVA Richiesta 

preventivo 

n. 11/17  

16.01.2017 

Servizio fornitura 

caselle mail 

Websonica € 5.000,00 più IVA Richiesta 

preventivo 

n. 12/17  

16.01.2017 

Servizio fornitura e 

manutenzione 

ordinaria protocollo 

informatico 

Ditta Hochfeiler € 3.000,00 più IVA Richiesta 

preventivo

n. 13/17 

16.01.2017

Servizio di 

riscossione quote 

iscritti

Equitalia € 2,58 più IVA 

(costo unitario 

avviso)

Concessionario 

riscossione per 

l’Ente

n. 14/17 

16.01.2017 

Servizio per 

l’amministrazione 

del personale

Studio Barbarino di 

consulenza del 

lavoro 

€ 2.194,00 più IVA 

e oneri più oneri 

variabili*

Richiesta 

preventivo

n. 15/17  

16.01.2017 

Incarico RSPP: 

affidamento ed 

impegno di spesa 

Società SIA di San 

Donà di Piave 

€ 970,00 più IVA Richiesta 

preventivo 

n. 17/17 

16.01.2017 

Avviso procedura 

comparativa per 

assegnazione 12 

premi  

€ 16.000,00 (borse 

di studio) 

n. 18/17 

30.01.2017 

Costituzione in 

giudizio per resistere 

ad un ricorso 

Studio Rödl & 

Partner di Padova 

(Avv. Bettella, 

Desiderà, Corbo, 

Montanaro) 

€ 3.000,00 oltre a 

spese gen. 15%, 

IVA, CPA e spese 

vive 

Richiesta 

preventivo 

affidatario 

consulenza legale 



Delibera Oggetto Affidatario 

incarico/servizio 

Impegno di 

spesa 

Scelta del 

contraente 

n. 26/17 

06.02.2017 

Servizio rassegna 

stampa 

Mimesi € 4.500,00 più IVA Richiesta 

preventivo 

n. 29/17 

06.02.2017 

Convegno 

“Professionisti in 

gioco” - PD 

11/02/2017 

Cam.Com PD, Net 

Congress e altri 

€ 900,00 più IVA 

(affitto sala) 

€ 4,02 + 9,24 cad. 

coffee break e 

buffet, 550,00 

videoripresa, 

6.541,00 più IVA 

provider 

Richiesta 

preventivi

n. 30/17 

27.02.2017 

Acquisizione parere 

legale per pratica 

deontologica 

Avv. Arturo Sullo € 1.000,00 (spesa 

massima) 

Affidamento 

diretto 

n. 36/17 

27.02.2017 

Impegno di spesa 

per licenze software 

“Quadernoblu” - 

agenda digitale e 

fatturazione 

elettronica 

Gruppo 4 S.r.l. n. 8.000 licenze (€ 

3,00 cadauna) 

totale impegno € 

24.000,00 più IVA 

Affidamento 

diretto 

n. 37/17 

27.02.2017 

Evento in 

collaborazione con 

Ordine Medici (VE, 

06/05/17) 

Ateneo Veneto € 2.500,00 più IVA Affidamento 

diretto 

n. 39/17 

27.02.2017

Attività 

organizzative evento 

“Premio 

Innovazione in 

Psicologia 2017: 

incarico e impegno 

di spesa 

AzzurroDigitale 

S.r.l. 

€ 39.800,00 più 

IVA 

Pubblicazione 

avviso nel sito 

istituzionale 

n. 40/17 

27.02.2017

Servizio provider e 

gestione segreteria 

organizzativa per 

eventi organizzati 

dall’Ordine 

Formaonweb s.a.s. Delibera vincolata 

a riduzione 

corrispettivo entro 

40.000,00 Euro 

Pubblicazione 

avviso nel sito 

istituzionale 

n. 45/17 

27.03.2017 

Costituzione in 

giudizio per resistere 

ad un ricorso: 

integrazione di spesa 

Studio Rödl & 

Partner di Padova 

(Avv. Bettella, 

Desiderà, Corbo, 

Montanaro) 

€ 1.800,00 oltre a 

spese gen. 15%, 

IVA, CPA e spese 

vive 

Richiesta 

preventivo 

affidatario 

consulenza legale 



Delibera Oggetto Affidatario 

incarico/servizio 

Impegno di 

spesa 

Scelta del 

contraente 

n. 46/17 

27.03.2017 

Costituzione in 

giudizio per resistere 

a ricorso in appello 

Studio Rödl & 

Partner di Padova 

(Avv. Bettella, 

Desiderà, Corbo, 

Montanaro) 

€ 6.100,00 oltre a 

spese gen. 15%, 

IVA, CPA e spese 

vive 

Richiesta 

preventivo 

affidatario 

consulenza legale 

n. 49/17 

27.03.2017 

Noleggio macchina 

affrancatrice 

Francotyp Euro 33,00 più 

IVA/mese 

(contratto 60 mesi) 

Richiesta 

preventivi 

n. 50/17 

27.03.2017 

Incontri 

informativi/formativi 

in materia fiscale: 

impegno per affitto 

sale 

Hotel Ambasciatori 

(Mestre) e Hotel 

Tiepolo (Vicenza) 

€ 500,00 IVA 

inclusa 

(Ambasciatori) e € 

500,00 più IVA 

(Tiepolo) 

Richiesta 

preventivi 

n. 51/17 

27.03.2017 

Giornata Mondiale 

Salute 07/04/17: 

impegno di spesa per 

iniziative 

€ 2.000,00 per 

iniziative in 

streaming, 

interviste, ecc.  

n. 57/17 

10.04.2017 

Impegno di spesa 

per modulo 

integrativo gestione 

contratti e appalti 

(art. 1, c. 32 L. 

190/2012) 

ISI Sviluppo 

Informatico S.r.l. 

€ 200,00 più IVA 

una tantum, 250,00 

più IVA canone 

annuale 

Affidamento 

diretto 

n. 58/17 

10.04.2017 

Impegno di spesa 

per servizi 

aggiornamento 

certificato sicurezza 

posta elettronica e 

altri servizi 

informatici 

Websonica € 666,00 più IVA 

una tantum, 229,00 

più IVA canone 

annuale 

Affidamento 

diretto 

n. 60/17 

10.04.2017 

Sistema 

comunicazione 

CNOP: 

determinazioni ed 

impegno spesa 

€ 3.000,00 

n. 61/17 

10.04.2017 

Giornata accoglienza 

nuovi iscritti: 

affidamento attività 

organizzative e 

impegno di spesa 

AzzurroDigitale 

S.r.l. 

€ 4.500,00 più IVA 

(oltre a spese di 

stampa materiale) 

Pubblicazione 

avviso nel sito 

istituzionale 



Delibera Oggetto Affidatario 

incarico/servizio 

Impegno di 

spesa 

Scelta del 

contraente 

n. 62/17 

10.04.2017 

Evento “Psicologia e 

Design”: impegno di 

spesa a integrazione 

Società Like € 37.255,00 Affidatario già 

incaricato con 

delibera n. 109/16 

n. 64/17 

08.05.2017 

Incontri 

informativi/formativi 

materia fiscale: 

impegno per affitto 

sale 

Novotel (Mestre) e 

Hotel Tiepolo 

(Vicenza) 

€ 550,00 più IVA Affidamento 

diretto 

n. 65/17 

08.05.2017 

Convegno PD 

11/02/2017: 

impegno di spesa ad 

integrazione 

Società NET 

Congress & 

Education 

€ 136,25 più IVA Affid. diretto a 

Società individuata 

con delibera n. 

29/2016 

n. 66/17 

08.05.2017 

Giornata di 

accoglienza nuovi 

iscritti: integrazione 

di spesa 

AzzurroDigitale 

S.r.l. 

€ 2.000,00 Affid. diretto a 

Società individuata 

con delibera n. 

61/2017 

n. 73/17 

08.05.2017 

Iniziative culturali e 

convegni Tavolo 

Welfare Minori: 

stanziamento 

€ 1.000,00 

determina 

presidenziale  

n. 01/17 del 

24.05.2017 

Costituzione in 

giudizio per resistere 

a ricorso in appello 

Studio Fieldfisher 

di Mestre (Avv. 

Corbo, Gravili e 

Filì) 

conferma impegno 

delibera 46/2017 

Affidamento 

diretto 

n. 84/17 

29.05.2017 

Progetto di 

comunicazione 

visiva promosso 

Ordine FVG: 

partecipazione spese 

studio di fattibilità.  

Individuazione 

Ordine FVG 

€ 1.400,00 più IVA Procedure svolte 

Ordine FVG 

n. 89/17 

12.06.2017 

Convegno “BES e 

D.S.A.”: erogazione 

contributo per 

miglior poster. 

€ 1.000,00 Erogazione su 

richiesta 

organizzatori 

(AIRIPA) 

n. 93/17 

12.06.2017 

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 addetti 

videoterm.), € 

80,00 tariffa oraria 

Richiesta 

preventivo 



Delibera Oggetto Affidatario 

incarico/servizio 

Impegno di 

spesa 

Scelta del 

contraente 

n. 94/17 

12.06.2017 

Convegno “Quando 

si muore, si muore 

soli?”: autorizz. di 

spesa ad 

integrazione 

(delibera 37/17). 

€ 2.721,00 

n. 95/17 

12.06.2017 

Iniziative per 

Giornata Mondiale 

contro Dipendenze 

(26 giugno). 

€ 1.000,00 

(stanziamento) 

determina 

presidenziale 

n. 02/17 del 

19.06.2017 

Acquisto PC da 

attribuire in 

dotazione al 

Presidente 

Microsoft € 2.549,00 e € 

184,99 per tastiera 

Acquisto on-line 

tramite Microsoft 

Store 

n. 102/17 

03.07.2017 

Adempimenti 

sicurezza luoghi 

lavoro: corso 

aggiornamento. 

Società SIA di San 

Donà di Piave 

(RSPP) 

€ 120,00 più IVA Affid. diretto 

Società RSPP per 

adempimenti di 

legge 

n. 104/17 

03.07.2017 

Progetto campagna 

comunicazione 

visiva promosso da 

Ordine FVG.  

€ 30.000,00 

n. 105/17 

03.07.2017 

Creazione form 

adesione a 

convenzione con 

Collegio IPASVI PD 

Ditta Picta Studio € 400,00 più IVA Affid. diretto a 

Società incaricata 

gestione sito 

Ordine 

n. 106/17 

03.07.2017 

Convegno 

Dipendenze 

organizzato OPV: 

impegno spesa 

affitto sala. 

Centro Culturale 

“Altinate - San 

Gaetano” di 

Padova 

€ 940,10 più IVA Affidamento 

diretto 

n. 107/17 

03.07.2017 

Convegno 

Dipendenze 

organizzato OPV: 

impegno spesa 

affitto sala. 

Spesa indicativa € 

5.400,00 (€ 30,00 

per 180 persone) 

n. 119/17 

24.07.2017 

Adempimenti split 

payment: impegno di 

spesa acq. software. 

Ditta ISI Sviluppo 

Informatico 

€ 150,00 più IVA Affidamento 

diretto 



Delibera Oggetto Affidatario 

incarico/servizio 

Impegno di 

spesa 

Scelta del 

contraente 

n. 120/17 

24.07.2017 

Acquisto frigorifero 

e mobile dispensa 

per la sede 

dell’Ordine. 

Ditta In-Ufficio 

S.n.c. 

€ 559,00 più IVA Richiesta 

preventivi 

n. 121/17 

24.07.2017 

Attività 

organizzative 

“Settimana 

informazione 

psicologica 2017”: 

affidamento 

incarico. 

Ditta Begriff € 29.500,00 più 

IVA 

Pubblicazione 

avviso nel sito 

istituzionale 

determina 

presidenziale 

n. 03/17 del 

03.08.2017 

Aggiudicazione 

definitiva gara per 

affidamento incarico 

fornitura 9.700 

agende 

Kore S.p.A. costo unitario € 

4,50 più IVA 

(approvato in sede 

di ratifica 

determina)  

Pubblicazione 

avviso nel sito 

istituzionale e 

lettera d’invito 

n. 126/17 

11.09.2017 

Consulenza fiscale 

agli iscritti: 

approvazione attività 

supplementari. 

Dott.ssa Barbara 

Rizzato 

€ 6.000,00 più IVA 

e oneri 

Affid. diretto a 

consulente fiscale 

n. 127/17 

11.09.2017 

Integrazione delibera 

60/17 del 10.04.17 

€ 660,00 (importo 

IVA) 

n. 128/17 

11.09.2017 

Dichiarazione 

annuale IRAP: 

autorizzazione di 

spesa 

Studio Brambilla € 250,00 più IVA e 

oneri 

Preventivo Studio 

commercialisti per 

adempimento di 

legge 

n. 130/17 

11.09.2017 

Convegno internaz. 

“Agonie 

dell’identità” 

(Padova, novembre 

2017): impegno di 

spesa per cena 

congressuale. 

Spesa indicativa € 

700,00 (€ 35,00 

per circa 20 

relatori) 

n. 131/17 

11.09.2017 

Giornate organizzate 

da SIPO Veneto-

Trentino: impegno di 

spesa per coffee 

break. 

€ 400,00 più oneri 

(se dovuti) 



Delibera Oggetto Affidatario 

incarico/servizio 

Impegno di 

spesa 

Scelta del 

contraente 

n. 137/17  

02.10.2017 

Seminario “Legge 
sulla concorrenza e 
Jobs Act autonomi”: 
approvazione e 
impegno di spesa. 

Dott.ssa Barbara 

Rizzato 

€ 400,00 più IVA e 

oneri  

Affid. diretto a 

consulente fiscale 

n. 138/17  

02.10.2017 

Acquisto materiale 

per spedizione 

agende. 

Ditta In-Ufficio 

Snc - Mestre 

€ 2.673,00 più IVA Affidamento 

diretto 

n. 139/17  

02.10.2017 

Corso di formazione 
per i vincitori del 
Premio Innovazione: 
affidamento incarico 
ed impegno di spesa. 

Studio Fieldfisher 

di Mestre 

€ 5.000,00 più 

rimborso spese 

gen. 15% IVA e 

CPA 

Affidamento 

diretto a Studio 

affidatario 

consulenza legale 

n. 140/17  

02.10.2017 

Evento 18/11/2017 

sul tema della 

resilienza: impegno 

di spesa per affitto 

sala e servizi di 

ristorazione. 

Hotel Maggior 

Consiglio Treviso 

affitto sala € 

650,00 più IVA, 

coffee break € 4,00 

IVA inclusa/cad., 

buffet € 15,00 più 

IVA/cad. 

Richiesta 

preventivi 

n. 141/17  

02.10.2017 

Eventi 24/11/2017 
(deontologia), 
1/12/2017 
(neuropsicologia) e 
15/12/2017 (sanità 
pubblica e privata): 
impegno di spesa per 
affitto sala e servizi 
di ristorazione.

Camera di 

Commercio di 

Padova 

affitto sala € 

1.340,00, coffee 

break costo indic. 

€ 4,00 più 

IVA/cad., buffet 

costo indic. € 9,00 

più IVA/cad. 

Richiesta 

preventivi 

n. 142/17  

02.10.2017 

Giornate di 
Psiconcologia 
organizzate da SIPO 
Veneto e Trentino: 
integrazione di spesa 
coffee break e sala.  

€ 612,00 per coffee 

break e affitto sala 

(ad integrazione 

impegno del. 

131/2017) 

determina 

presidenziale 

n. 04/17 del 

10.10.2017 

Conferimento 
incarico urgente di 
assistenza in materia 
deontologica e di 
revisione delle 
delibere consiliari. 

Studio Fieldfisher 

di Mestre 

Compenso orario € 

150,00 più spese 

vive, IVA, CPA e 

rimborso spese 

gen. 15% 

Affidamento 

diretto a Studio 

affidatario 

consulenza legale 

determina 

presidenziale 

n. 05/17 del 

10.10.2017 

Attività della 
Commissione 
Deontologia: 
incarico 
supplementare dr.ssa 
Gina Barbano. 

Dott.ssa Gina 

Barbano 

(Coordinatrice 

Commissione 

Deontologia) 

Riconoscimento 

medaglie di 

presenza per 

attività 

supplementare 



Delibera Oggetto Affidatario 

incarico/servizio 

Impegno di 

spesa 

Scelta del 

contraente 

n. 153/17  

23.10.2017 

Seminario “Legge 
sulla concorrenza e 
Jobs Act autonomi”: 
impegno di spesa per 
affitto sala. 

Camera di 

Commercio di 

Padova 

€ 200,00 più IVA Affidamento 

diretto 

n. 154/17  

23.10.2017 

Spedizione agende 
2018: affidamento 
incarico ed impegno 
di spesa. 

Poste Italiane € 3.642,22 più IVA 

(lavorazione), € 

7.921,83 (costo 

spedizione) 

Affidamento 

diretto, previa 

verifica presso più 

operatori 

n. 156/17  

23.10.2017 

Convegno 
“Prevenire si può…” 
(TV, 20/10/17): 
impegno di spesa per 
servizio ristorazione 
e cena con i relatori. 

€ 17,00 più 

IVA/cad. per 

coffee break e 

buffet per circa 

100 persone, € 

140,00 IVA 

compresa per cena 

precongressuale 

Affidamento 

diretto 

n. 163/17  

13.11.2017 

Seminario “Legge 
sulla concorrenza e 
Jobs Act autonomi”: 
impegno di spesa per 
servizio streaming. 

€ 286,00 più IVA Affidamento 

diretto 

n. 164/17  

13.11.2017 

Spedizione agende 
2018: impegno di 
spesa ad 
integrazione. 

Ditta Non Solo 

Copie di Padova 

€ 935,00 più IVA Affidamento 

diretto 

n. 165/17  

13.11.2017 

Evento “Creaativity: 
Psicologia, Design e 
Tecnologia” 
(Venezia, 21/10/17): 
impegno spesa ad 
integrazione. 

Società Like € 3.500,00 più IVA 

per catering, € 

2.000,00 più IVA 

per pernottamento 

relatori (integr. 

Delibera 62/17) 

Affidatario già 

incaricato con 

delibera n. 

109/2016 

n. 166/17  

13.11.2017 

Iniziativa in 
collaborazione con 
Uff. Scolastico 
Regionale Veneto: 
autorizz. costi 
trasferta relatore.

Prof.ssa Ferraris € 54,90 

n. 167/17  

13.11.2017 

Visita guidata 
mostra Palazzo 
Roverella in 
occasione Settimana 
Informazione 
Psicologica. 

€ 150,00 per due 

guide, € 500,00 per 

n. 50 biglietti 

ingresso, € 

17,00/cad. per 

aperitivo 



Delibera Oggetto Affidatario 

incarico/servizio 

Impegno di 

spesa 

Scelta del 

contraente 

n. 168/17  

13.11.2017 

Evento 18/11/2017 
sul tema della 
resilienza: impegno 
di spesa per servizio 
di ristorazione e altri 
servizi. 

V. delibera n. 

140/2017 del 

02.10.2017 

Costi ristorazione 

€ 22,00/cad. IVA 

inclusa, € 500,00 

più IVA per servizi 

di ripresa e post 

produzione 

Affidamento 

diretto servizio 

ripresa e post 

produzione 

n. 169/17  

13.11.2017 

Evento 24/11/2017 
deontologia: 
impegno di spesa per 
servizio ristorazione 
e altri servizi.  

V. delibera n. 

141/2017 del 

02.10.2017 

Costi ristorazione 

coffee break € 

4,02/cad. più IVA, 

buffet € 9,24/cad. 

più IVA, € 500,00 

più IVA per servizi 

di ripresa e post 

produzione 

Affidamento 

diretto servizio 

ripresa e post 

produzione 

n. 170/17  

13.11.2017 

Evento genitorialità 
(Padova, 25/11/17): 
impegno di spesa per 
servizi ristorazione. 

Costi indicativi per 

coffee break € 

7,50/cad. più IVA, 

per buffet € 

20,00/cad. più IVA 

Affidamento 

diretto 

n. 171/17  

13.11.2017 

Evento 01/12/2017 
neuropsicologia: 
impegno di spesa per 
servizio ristorazione 
e altri servizi. 

V. delibera n. 

141/2017 del 

02.10.2017 

Costi ristorazione 

coffee break € 

4,02/cad. più IVA, 

buffet € 9,24/cad. 

più IVA, € 500,00 

più IVA per servizi 

di ripresa e post 

produzione 

Affidamento 

diretto servizio 

ripresa e post 

produzione 

n. 172/17  

13.11.2017 

Evento 
Psiconcologia 
(Negrar, 4/12/2017): 
impegno di spesa. 

€ 6.820,00 più IVA 

(per 140 persone) - 

spesa in 

compartecipazione 

con altro Ordine 

Affidamento da 

parte degli 

organizzatori 

dell’evento 

n. 173/17  

13.11.2017 

Evento Padova 
15/12/2017: 
impegno di spesa per 
servizio ristorazione 
e altri servizi. 

V. delibera n. 

141/2017 del 

02.10.2017 

Costi ristorazione 

coffee break € 

4,02/cad. più IVA, 

buffet € 9,24/cad. 

più IVA, € 500,00 

più IVA per servizi 

di ripresa e post 

produzione. 

Affidamento 

diretto servizio 

ripresa e post 

produzione 



Delibera Oggetto Affidatario 

incarico/servizio 

Impegno di 

spesa 

Scelta del 

contraente 

n. 179/17  

27.11.2017 

Convegno internaz. 
“Agonie 
dell’identità” 
(Padova, 2/11/17): 
impegno di spesa per 
servizio traduzione 
simultanea e 
noleggio impianto 
audio.

Euro 2.500,00 più 

IVA e CPO (trad. 

simultanea), Euro 

1.468,76 per 

noleggio impianto 

audio 

Affidamento da 

parte degli 

organizzatori del 

convegno 

n. 180/17  

27.11.2017 

Evento 18/11/2017 
sul tema della 
resilienza: impegno 
di spesa per relatrice.

Euro 80,80 IVA 

compresa 

(rimborso spese 

pernottamento) 

n. 181/17  

27.11.2017 

Evento 
Psiconcologia 
(Negrar, 4/12/2017): 
impegno di spesa per 
traduzione 
simultanea di un 
intervento. 

Euro 1,000,00 più 

IVA e CPO 

Affidamento da 

parte degli 

organizzatori 

dell’evento 

n. 199/17  

18.12.2017 

Servizio di hosting 
del sito istituzionale: 
impegno di spesa. 

Ditta Picta Studio Euro 410,00 più 

IVA 

Affidamento 

diretto a Società 

incaricata servizi 

gestione sito web 

n. 200/17  

18.12.2017 

Creazione di un 
form per 
compilazione online 
scheda rilevazione 
dati iscritti. 

Ditta Picta Studio Euro 380,00 più 

IVA 

Affidamento 

diretto a Società 

incaricata servizi 

gestione sito web 

n. 201/17  

18.12.2017 

Creazione di un 
form per la richiesta 
di patrocinio, 
indirizzario e 
pubblicazione 
eventi.

Ditta Picta Studio Euro 570,00 più 

IVA 

Affidamento 

diretto a Società 

incaricata servizi 

gestione sito web 


