DELIBERAZIONE CONSILIARE

N° 17/2014 OGGETTO: Realizzazione nuovo Bollettino dell’Ordine ed

allegato opuscolo sui Medici e la Grande Guerra.
Valutazione preventivi.

L’anno 2014 il giorno 14 del mese di ottobre, alle ore 20.30, presso la sede dell’Ordine dei Medici
di Gorizia, via Brigata Casale, 19/B si è riunito il Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e
Odontoiatri della Provincia di Gorizia,
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La Dr.ssa Roberta Chersevani, dato atto dell’esistenza del numero legale richiesto per la
validità della riunione, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
Le funzioni di Segretario vengono esercitate dal Dr Fulvio Calucci.
Considerato necessario procedere alla realizzazione dell’unico numero annuale del bollettino
dell’ordine, contenente invito all’Assemblea Annuale degli Iscritti anno 2014;
Ritenuto altresì che è intenzione di quest’Ordine onorare la memoria dei caduti della Grande
Guerra che si è combattuta sul Carso con la realizzazione di un opuscoletto che verrà rimesso in
allegato al suddetto bollettino;
Tenuto conto che la realizzazione dei bollettini dal 2009 è sempre stata affidata alla Graphy snc –
Edizioni della Laguna di Mariano del Friuli (GO) con ottimi risultati stilistici e grafici
nell’impaginazione e nella realizzazione artistica delle copertine.
Considerato che la segreteria ha richiesto altri preventivi per la realizzazione del bollettino, con
grafica, tipo di carta ed estetica simili a quello edito dalla Graphy s.n.c. e alla richiesta ha risposto
unicamente la ditta Econ Design s.n.c. di Staranzano per un costo complessivo di € 2.159,40 IVA
inclusa, esclusa postalizzazione (pari ad ulteriori € 230,00 su realizzazione di 1000 copie).

Tenuto conto che il costo complessivo del bollettino realizzato dalla Graphy s.n.c. è pari ad €
2.200,00- quindi analogo o addirittura leggermente inferiore al nuovo preventivo.
Preso atto che il costo per la realizzazione del bollettino dell’Ordine risulta analogo tra le due ditte,
considerato altresì che la Ditta Graphy s.n.c. in questi anni ha sempre lavorato ad altissimi livelli
dimostrando competenza, affidabilità, creatività e gusto estetico, e che pertanto non si avverte la
necessità di cambiare fornitore;
Il Consiglio dell’Ordine nella seduta del 14 ottobre 2014, all’unanimità
DELIBERA
- di affidare l’incarico di realizzazione del bollettino dell’Ordine 2014 e dell’opuscolo
commemorativo della Grande Guerra alla Ditta Graphy s.n.c. di Mariano del Friuli.
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