
 

 

 
DELIBERAZIONE CONSILIARE 

 

N°  19/2018   OGGETTO: Affidamento incarico per la realizzazione del  

                                      nuovo sito internet e della newsletter dell’Ente 
 

 

L’anno 2018 il giorno 14 del mese di maggio, alle ore 20.30, nella sede dell’Ordine dei Medici 

Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Gorizia, Via Brigata Casale n.19/B 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 14 maggio 2018 

 

VISTA la Deliberazione n. 13/2018 d.d. 19 febbraio 2018 con la quale si è nominato quale RUP la  

dott.ssa Cettul dandole mandato di procedere alla raccolta di preventivi per la realizzazione del 

nuovo sito internet e della nuova newsletter dell’Ente con il criterio del prezzo più basso; 

                                                                                                                                                                                       

VISTO l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che prevede l’affidamento diretto per 

importi inferiori agli € 40.000; 

 

 

 

 



 

 

 

 

VISTI e valutati i preventivi raccolti dalle Ditte DIGIsoft srl, PinguyWeb, Multiways//E-strategies, 

e B42 Srls;  

CONSIDERATO che la Ditta che ha presentato il miglior progetto, pur rispettando il criterio di 

aggiudicazione del prezzo più basso, è la B42 Srls per l’importo complessivo di € 2200 + iva per 

completa realizzazione grafica e funzionale, organizzazione, configurazione e messa online del 

nuovo sito, comprensivo di contenuti e ottimizzazione per dispositivi mobili (CIG Z4223BE5B2); 

ed € 690 + iva per setup newsletter, gestione tecnica delle liste, creazione layout di base e 18 invii 

annuali (CIG Z9323BE5F5) come da preventivo presentato; 

SENTITI il Tesoriere ed i Revisori dei Conti dell’Ordine. 

all’unanimità  

DELIBERA 

 

di affidare l’incarico di procedere alla realizzazione del nuovo sito internet e della nuova newsletter 

dell’Ente alla Ditta B42 Srls di Paolo Barbana, Amministratore unico, con sede in Gorizia, via 9 

Agosto 1. 

 

 

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. 

 


