Determinazione n. 106 del 14.12.2012: Abbonamento PsycARTICLES APA - PsycINFO APA
e assunzione impegno di spesa.
---------------------------------------------Il Direttore Amministrativo------------------------------ VISTO l’art. 12, comma 2, lett. c) della legge 18.02.1989 n. 56, in base al quale il Consiglio
“provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine…
- VISTO l’art. 6, comma 1, lett. m) del Regolamento del Consiglio, a norma del quale spetta al
Consiglio “…promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire tutte le
iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti…”
- VISTA la Legge 07.08.1990 n. 241, in particolare l’art. 1 con riferimento ai principi di
economicità ed efficacia dell’azione amministrativa;
- VISTO il Codice dei contratti pubblici, D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., in particolare l’art.
125, che disciplina “Lavori, servizi e forniture in economia”;
- VISTO il Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi
professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, approvato con
deliberazione consiliare del 28.02.2011 n. 104 e s.m.i.;
- VISTA la deliberazione n. 67 del 24.01.2011, con cui si è disposto per la consultazione on line
della banca dati PsycARTICLES dell’APA - American Psychological Association, consentendo
l’accesso gratuito agli iscritti;
- VISTA, altresì, la deliberazione n. 526 del 19 dicembre 2011, con cui si è disposto di
procedere alla sottoscrizione con la società EBSCO Italia s.r.l. dell’abbonamento APA alla
banca dati dell’APA, per la consultazione gratuita degli iscritti anche per l’anno 2012;
- RILEVATA la possibilità di mettere a disposizione degli iscritti la consultazione gratuita di
un’ulteriore banca dati dell’American Psychological Association (APA), PsycINFO, mediante
l’attivazione di un abbonamento aggiuntivo;
- VISTA la proposta economica della EBSCO Italia s.r.l. (prot. n. 7865 del 07.12.2012), relativa
al rinnovo annuale per l’anno 2013 dell’abbonamento al database PsycARTICLES dell’APA,
per un importo complessivo pari a USD 23.250,00 (ventitremiladuecentocinquanta/00) oltre
IVA, comprensivo dei costi della piattaforma per consentire l’accesso remoto a tutti gli iscritti;
- VISTA, inoltre, la proposta economica della EBSCO Italia s.r.l. (prot. n. 7866 del 07.12.2012)
relativa all’abbonamento annuale al database PsycINFO per un importo complessivo pari a
USD 20.640,00 (ventimilaseicentoquaranta/00) oltre IVA, comprensivo dei costi della
piattaforma per consentire l’accesso remoto a tutti gli iscritti;
- VISTO in particolare l’art. 2 “Deliberazione del Consiglio e Responsabile del Procedimento”,
secondo cui “Il Direttore Amministrativo è il Responsabile Unico del Procedimento…”;
- VISTO, altresì, l’art. 11, III comma, secondo cui “Il Consiglio dell’Ordine può…predisporre,
generalmente all’inizio dell’anno finanziario, una delibera di carattere generale e programmatorio nella
quale siano determinate le esigenze della Stazione appaltante in ordine ai beni e servizi da acquisire nel
corso dell’anno, indicando i criteri di natura qualitativa, quantitativa ed i costi massimi, inerenti a
ciascun contratto d’appalto.”;
- VISTO, altresì, l’art. 12 comma I del suddetto Regolamento, ai sensi del quale “…per
l’acquisizione di servizi o forniture di importo inferiore a euro 40.000,00, esclusa IVA, è consentito al
Responsabile del Procedimento provvedere ad affidamento diretto, con un unico preventivo o offerta, nel
rispetto dei criteri generali predisposti dal Consiglio, nonché nel rispetto dei principi di specializzazione
e rotazione.”;
- VISTO l’art. 25, comma 1 del Regolamento per l’amministrazione e la contabilità, approvato
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con delibera n. 82 del 22/03/2005 e s.m.i., il quale prevede che “Gli impegni sono assunti dal
Direttore nell’ambito delle dotazioni di bilancio…”;
- VISTA la deliberazione n. 534 del 26/11/2012 “Discussione in merito a pianificazione esigenze
dell'Ente circa attivazione servizi e forniture anno 2013” con cui si individuano i servizi e le
forniture necessarie al fine di assicurare la regolare gestione dell’Ente nonché i criteri generali
da rispettare nell’espletamento delle procedure di assegnazione;
- CONSIDERATO che la banca dati PsycARTICLES costituisce un prezioso strumento di
aggiornamento ed approfondimento professionale e scientifico per gli iscritti;
- CONSIDERATA, inoltre, l’opportunità di garantire agli iscritti la consultazione gratuita della
banca dati PsycINFO al cui interno è reperibile un enorme varietà di abstract di articoli di
riviste scientifiche, capitoli di libri, libri e tesi di laurea dedicati al settore professionale della
psicologia;
- PRESO ATTO del positivo riscontro rilevato tra gli stessi iscritti circa la qualità del servizio
fin qui offerto dalla banca dati dell’APA - American Psychological Association;
- RITENUTO pertanto opportuno procedere alla sottoscrizione dell’abbonamento alla banca
dati PsycARTICLES anche per l’anno 2013, nonché all’attivazione per l’anno 2013
dell’abbonamento per la consultazione della banca dati PsycINFO;
- VISTO il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013, approvato con deliberazione
consiliare n. 537 del 26 novembre 2012;
----------------------------------------------- determina ---------------------------------------------------- di rinnovare il servizio di abbonamento, per l’anno 2013, per la consultazione on line della
banca dati PsycARTICLES dell’APA - American Psychological Association, consentendo
l’accesso gratuito agli iscritti.
- di attivare il servizio di abbonamento, per l’anno 2013, per la consultazione on line della
banca dati PsycINFO dell’APA - American Psychological Association, consentendo l’accesso
gratuito agli iscritti.
L’onere relativo, di USD 43.890,00 (quarantatremilaottocentonovanta/00) oltre IVA, troverà
imputazione nell’UPB 1.2.1. (Uscite per prestazioni istituzionali), capitolo 1.2.1.002. (Spese per
iniziative culturali) del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013.
Il cambio utilizzato per la conversione Dollaro/Euro sarà quello del giorno di fatturazione.
Roma, 14 dicembre 2012

Il Direttore Amministrativo
Dott. Claudio Zagari
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