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Bologna, 05.02.2019

Oggetto: Richiesta disponibilità ad attivare convenzione per soluzioni POS.

A seguito dell’entrata in vigore della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 con la quale è stata
stabilita la detraibilità delle spese sanitarie esclusivamente a fronte di pagamento con mezzi
tracciabili, lo scrivente Consiglio dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna sta valutando
possibili iniziative in favore dei propri Iscritti.
A questo proposito, è stata condivisa l’opportunità di prendere contatti con gli Istituti
bancari presenti sul territorio regionale per richiederne la disponibilità ad attivare una
convenzione in favore degli Iscritti all’Albo relativamente all’utilizzo di soluzioni POS a tariffe
agevolate.
Vi chiediamo pertanto, se interessati, di voler formulare una o più proposte che possano
consentire agli Iscritti di usufruire di condizioni migliorative rispetto a quelle da Voi proposte
sul mercato, inviando ai nostri Uffici un’offerta nella quale siano possibilmente ricompresi i
seguenti parametri:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Tipologia di POS (collegato ad una linea fissa oppure ad uno smartphone)
Costo per l’acquisto del dispositivo ovvero canone fisso
Eventuali costi di installazione
Eventuale commissione di transazione (per il pagamento con Bancomat oppure carta di
credito) e differenziazione della proposta sulla base del numero di transazioni eseguite
Gestione della ricevuta di pagamento (cartacea, mail, SMS)
Eventuali costi di disinstallazione e chiusura del rapporto
Necessità o meno di avere un conto corrente presso l’Istituto
Possibilità di personalizzare ulteriormente le condizioni in caso di canalizzazione di
adeguati volumi
Possibilità di assistenza

Resta inteso che la presente comunicazione è volta unicamente a reperire sul mercato le
offerte di tutti i soggetti disponibili alla stipula di una eventuale convenzione e non dà luogo ad
alcuna procedura concorsuale/comparativa.
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Pertanto, si terrà conto anche di proposte che abbiano caratteristiche o che contemplino
condizioni parzialmente diverse od ulteriori rispetto a quelle sopra riportate in via
esemplificativa.
Restiamo in attesa di un Vostro cortese riscontro preferibilmente entro 15 giorni dal
ricevimento della presente.
RingraziandoVi per la collaborazione, porgiamo distinti saluti.

Dott. Gabriele Raimondi
(Presidente Ordine Psicologi Emilia-Romagna)
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