
 

 

 
 

DELIBERAZIONE CONSILIARE 
 

 

N° 22/2020 OGGETTO: Acquisto nuovo PC portatile per l’Ente. 

                                     
 
 

L’anno 2020 il giorno 25 del mese di Agosto 2020, alle ore 20.30, in modalità videoconferenza con 

applicativo Cisco Webex meet, causa emergenza Covid-19, si è riunito il Consiglio dell’Ordine: 

 

              PRESENTI           ASSENTI 
 

Dr.ssa Roberta Chersevani               Presidente                (_____X______)   (_____________) 

Dr.      Albino Visintin                     VicePresidente         (______X_____)  (_____________) 

Dr.      Antonio Colonna         Segretario         (______X_____)   (_____________)  

Dr.ssa Liliana Foghin                       Tesoriere                 (_____X______)   (_____________) 

Dr.ssa Manuela Bosco        Consigliere              (______X_____)   (_____________) 

Dr.      Fulvio Calucci                       Consigliere             (______X____)    (_____________) 

Dr.ssa Teresa Carbone        Consigliere              (_____X______)   (_____________) 

Dr.      Paolo Coprivez                     Consigliere  Od.      (_____X_____)    (_____________) 

Dr.      Gianfranco Ferrari        Consigliere  Od.      (____________)   (______X______)  

Dr.ssa Francesca Medeot        Consigliere              (____________)   (______X______) 

Dr.ssa Laura Zulli        Consigliere              (____________)   (______X______) 

 

REVISORI DEI CONTI 
Dr.ssa Marcella Bernardi  Presidente                (____________)   (______X______) 

Dr Romano Guerra   Componente           (______X_____)   (_____________) 

Dr.ssa Leila Tomasin   Componente           (____________)   (_____X_______) 

Dr Walter Ziani   Revisore supplente   (____________)   (______X______) 

 
 

 

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 Antonio Colonna. 
 

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia 

di Gorizia nella riunione del 25 agosto 2020 
 

-Preso atto che il PC portatile attualmente in dotazione all’Ordine è stato acquistato nel 2007 ed è 

un modello con sistema operativo Windows Vista di cui Microsoft ha cessato completamente il 

supporto già nel 2017; 

-Vista e ritenuta la Deliberazione n. 19/2020 d.d. 9 giugno 2020; 

- Preso atto dell’urgenza di procedere all’acquisto di un nuovo PC portatile per la sede confacente 

alle indicazioni in essa contenute; 

 



 

 

 

 

 

-Visti i preventivi raccolti dal RUP dott.ssa Cettul come da mandato conferitole; 

-Visto e ritenuto il provvedimento d’urgenza adottato dal Presidente dell’Ordine con il quale si è 

proceduto alla scelta del preventivo di PC portatile che presentasse il miglior rapporto qualità-

prezzo-prestazioni in relazione alle evidenziate finalità di acquisto da parte dell’Ente, per il quale si 

è proceduto all’acquisto del PC portatile HP 450 G7 9CC78EA, 16GB di SDRAM DDR4-2400, 

sistema operativo Windows 10 pro 64, proposto dalla Ditta Digisoft srl di Gorizia per il costo di € 

1009,00 + IVA;  

-Visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2020 e sentito il Tesoriere dell’Ordine; 

-Visto il Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità dell’Ente; 

-Visto il D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dalla Legge di Bilancio n.145/2018; 

Ritenuta la propria competenza, all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

di ratificare la Determina presidenziale d’urgenza con la quale si è provveduto all’acquisto del PC 

portatile come sopra descritto per il prezzo di € 1.009,00 + iva come per legge, attribuendo la spesa 

alla seguente voce di bilancio: U-2-02-001. CIG: Z2A2DBFCB4 

  

 

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 

 

 

         IL SEGRETARIO                   IL PRESIDENTE  

      Dott. Antonio Colonna                Dott.ssa Roberta Chersevani  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale sottoscritto e conservato presso la sede dell’OMCeO di Gorizia, 
pubblicata in formato aperto ex art. 35, lett. f, L. 190/12. 
 


