
 

 

 
DELIBERAZIONE CONSILIARE 

 

 
N°  16/2017   OGGETTO: Acquisto nuova stampante multifunzioni 

                                             per la sede. 
 

 

                                                                                      
L’anno 2017 il giorno 25 del mese di settembre, 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, 

    

              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 Chiara Bregant        Consigliere             (_____X_____)    (_____________) 

Dr.      Fulvio Calucci                       Consigliere             (____________)   (_____X_______) 

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

Dr.      Gianfranco Ferrari        Consigliere  Od.      (______X_____)   (_____________)  

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

Dr.ssa Francesca Verginella        Consigliere              (____________)   (_____X_______) 

Dr.ssa Laura Zulli        Consigliere              (______X_____)   (_____________) 

 

 
REVISORI DEI CONTI 
Dr Lucio Medeot   Presidente  (_____X______)   (_____________) 

Dr.ssa Marcella Bernardi  Componente  (_____X______)   (_____________) 

Dr.ssa Leila Tomasin   Componente  (_____X______)   (_____________) 

Dr.ssa Silvia Marizza   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 Dott. Antonio Colonna. 
 

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine Provinciale del Medici Chirurghi e Odontoiatri di Gorizia, nella 

seduta del 25 settembre 2017, 

 

PRESO ATTO che la fotocopiatrice attualmente in uso agli uffici di segreteria ha una pessima 

qualità di stampa e sta presentando problemi legati alla sua vetustà e alla irreperibilità dei pezzi di 

ricambio per tale modello obsoleto; 

  

 

 



 

 

 

 

 

TENUTO CONTO che a novembre 2017 si terranno le elezioni ordinistiche, con conseguente 

notevole aumento dei volumi di stampa per necessità di provvedere alla stampa di tutte le schede di 

voto e del materiale elettorale;  

 

CONSIDERATA la disponibilità dei relativi capitoli di spesa nel Bilancio di previsione 2017 

 

VISTA la Deliberazione n15/2017 d.d. 6 giugno 2017 con la quale si dava mandato al RUP del 

procedimento Dott.ssa Cettul di procedere alla raccolta di più preventivi di spesa in vista di 

attivazione di procedura di affidamento diretto della fornitura ex D.Lgs. 50/16, utilizzando il 

criterio di selezione del prezzo più basso; 

 

VALUTATI i preventivi raccolti dal RUP Dott.ssa Cettul e presentati dalle ditte: Iscopy.it, La 

Ricarica, Copygraph, Gramaglia&C. srl e DIGIsoft s.r.l.. 

 

Il Consiglio all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

di autorizzare l’acquisto, con criterio del prezzo più basso, della fotocopiatrice multifunzioni 

proposta dalla ditta DIGIsoft di Gorizia, modello HP MFC LASERJET COLOR M477FDN per 

l’importo di euro 344,00 + IVA - CIG ZB220160E8.  

 

 

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. 

 


