
 

 

 
DELIBERAZIONE CONSILIARE 

 

 

N°  25/2018 OGGETTO: Nomina Amministratore di Sistema 

 
 

L’anno 2018 il giorno 10 del mese di settembre, 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 10 settembre 2018 

 

PRESO ATTO della necessità di procedere alla nomina di un Amministratore di Sistema per la 

gestione e la manutenzione degli impianti di elaborazione dati, gestione dei database, dei sistemi 

software, delle reti locali e degli apparati di sicurezza dell’Ente anche alla luce della recente 

normativa in materia di privacy e protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679); 

 

CONSIDERATO che il Rup ha proceduto a contattare per l’affidamento dell’incarico le Ditte 

Tecsis srl, Digisoft srl e B42srlu, ma soltanto la Ditta Tecsis ha presentato preventivo, mentre i 

titolari delle altre due società che regolarmente seguono l’Ente -conoscendone dinamiche e 

necessità- hanno comunicato di non avere personale idoneo all’incarico; 



 

 

 

 

 

CONSIDERATO CHE la designazione e l’attribuzione delle funzioni di amministratore di sistema 

deve avvenire previa valutazione dell’esperienza e delle capacità e dell’affidabilità del soggetto 

designato che deve fornire idonea garanzia di pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di 

trattamento dei dati, ivi compreso il profilo della sicurezza, 

 

VALUTATE E RITENUTE IDONEE l’esperienza, le capacità, l’affidabilità e la professionalità 

dell’amministratore di sistema proposto all’Ente dalla ditta Tecsis srl, nella persona di Massimo 

Amoruso, Chief System Engineer, Responsabile di assistenza sistemistica, applicativa e procedurale 

- Security Manager - DPO certificato; 

 

PRESO ATTO e ritenuto congruo il preventivo presentato dalla Ditta Tecsis srl per l’affidamento 

dell’incarico per l’importo annuale di € 512,40 (IVA inclusa) CIG ZDE266FCD6 da porsi a carico 

delle relative voci di bilancio di previsione dell’Ordine per l’anno 2019; 

  

DELIBERA 

 

di designare quale amministratore di sistema dell’Ente il Chief System Engineer Massimo 

Amoruso, come da preventivo presentato dalla Ditta Tecsis srl, a far data dal 1° gennaio 2019;  

 

di trasmettere la presente Deliberazione al Rup dell’Ente per gli adempimenti di sua competenza. 

 

 

 

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. 
 


