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DELIBERAZIONE CONSILIARE 
 

N° 6/2021 OGGETTO: Affidamento contratto triennale per le pulizie 

della sede - 2021-2023 
                                      
 

L’anno 2021 il giorno 18 del mese di Gennaio, 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.      Francesco Coronica        Segretario             (_____X______)   (_____________)  

Dr.ssa Cristina Furioso  Tesoriere                   (_____X______)   (_____________) 

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

Dr.      Fulvio Calucci                       Consigliere                 (_____X______)          (_____________) 

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

Dr       Roberto Della Vedova        Consigliere                  (_____X______)   (_____________) 

Dr.ssa Francesca Medeot        Consigliere                  (_____X______)   (_____________) 

Dr.      Lorenzo Spessot        Consigliere  Od.          (_____X______)   (_____________)  

Dr.      Roberto Vallini        Consigliere                  (_____X______)   (_____________) 

 

REVISORI DEI CONTI 

Dr.ssa Marta Calligaris Componente                        (_____X______)   (_____________) 

Dr Romano Guerra  Componente                        (____________)   (_____X_______) 

Dr.ssa Sara Cocetta  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 Francesco Coronica. 

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

di Gorizia nella riunione del 18 Gennaio 2021 

Preso atto che il contratto di appalto triennale con la Ditta Cooperativa COSEMA è scaduto il 

31/12/2020 



 

Via Brigata Casale 19/B - 34170 Gorizia – Codice Fiscale: 80000150310 – Telefono: +39 0481 531440 

Email: info@ordinemedici-go.it – Indirizzo PEC: segreteria.go@pec.omceo.it – Sito web: www.ordinemedici-go.it  

Considerato che nel rispetto del principio di rotazione di cui al vigente Codice degli appalti, non 

può essere ulteriormente rinnovato; 

Vista la Deliberazione n. /2020 del con cui il Consiglio direttivo ha conferito incarico al funzionario 

dell’Ordine di procedere alla raccolta di preventivi per l’appalto delle pulizie della sede. 

Visti e valutati i preventivi presentati dalle Ditte IR servizi e Tecnocoop multiservizi; 

Ritenuto che, da valutazione comparativa tra i preventivi, emerge che quello presentato dalla ditta 

Tecnocoop è più costoso di € 146,40 annui (iva inclusa) rispetto a quello della ditta IR Servizi, ma 

che tuttavia prevede dettagliatamente tutte le pulizie da realizzarsi presso la sede con cadenza 

settimanale e mensile, e tra queste prevede, ad esempio, il lavaggio dei vetri interni ed esterni da 

eseguirsi con cadenza mensile e non bimestrale come previsto dalla Ditta IR servizi. 

Ritenuto pertanto che, a fronte dell’esigua differenza di prezzo, che rende i due preventivi 

pressochè sovrapponibili, quello presentato dalla Ditta Tecnocoop Multiservizi, con sede in via 

Ressel 13 a Gorizia, presenti il miglior rapporto qualità/prezzo; 

visto il Bilancio di previsione 2021 dell’Ordine;  

Sentiti il tesoriere e i revisori dei conti dell’Ente; 

ritenuta la propria competenza 

DELIBERA 

-di affidare l’appalto triennale 2021-2023 delle pulizie della sede dell’Ordine alla Ditta Tecnocoop 

Multiservizi, per l’importo annuo di € 1740+iva; 

-di inserire la spesa alla seguente voce del Bilancio consuntivo 2021/22/23: U-1-10-004.  

CIG triennale: Z29303BBBD 

 

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 

 

         IL SEGRETARIO                   IL PRESIDENTE  

      Dr  Francesco Coronica                Dr.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. 

 


