
 

 

 
DELIBERAZIONE CONSILIARE 

 

N°  04/2017   OGGETTO: Società Tecsis – affidamento contratti di  

                                             assistenza  
 
 

L’anno 2017 il giorno 23 del mese di gennaio, 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 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______)    (_____________) 

 

 

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 23 gennaio 2017 

 

PRESO ATTO che questo Ordine deve procedere alla individuazione di una ditta per l’affidamento 

dei servizi per la gestione dei programmi informatici attualmente in essere per la gestione del Albo 

degli Iscritti, la contabilità, il protocollo, la fatturazione elettronica, la conservazione digitale, il 

servizio mass mail, garantendo l'efficienza dell’ente e la continuità dei servizi; 

 

POSTO che il Consiglio ritiene indispensabile affidarsi ad un soggetto esperto, che conosca gli 

strumenti tecnologici in uso presso l'Ordine, al fine di ottimizzare il sistema e garantire la continuità 

e l’efficienza dello stesso; 

 

CONSIDERATO che la Società Tecsis Net srl, ditta che ha gestito fino ad oggi questi sistemi, 

presenta i necessari requisiti di affidabilità e di comprovata esperienza nel settore, poiché ha 

confezionato prodotti informatici su misura, in grado di interagire tra di loro e che vengono 

costantemente aggiornati ed allineati alle esigenze degli uffici; 

 



 

 

VISTO l’art. 37 del regolamento contabile in essere, il quale prevede che “L’Ordine può 

prescindere dal confronto concorrenziale, previa debita motivazione, qualora si verifichi una delle 

seguenti condizioni: 

 

- quando si tratta di acquisto di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale, ovvero di 

beni o servizi, ivi compresi quelli del settore informatico, che una sola impresa può fornire con i 

requisiti tecnici ed il grado di perfezioni richiesti"; 

 

VERIFICATO che nel caso di specie trova applicazione il combinato disposto dell'art. 57 comma 1 

lettera b) del vigente Codice dei contratti pubblici, secondo il quale è possibile aggiudicare contratti 

pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, qualora, per 

ragioni di natura tecnica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere 

affidato unicamente ad un operatore economico determinate e dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 

163/2006, modificato con D.Lgs 113/2007 del medesimo Codice dei contratti pubblici, che consente 

l'affidamento diretto del servizio manutenzione ed assistenza de quo, prescindendo dalla preventiva 

acquisizione di offerte, essendo l'importo della spesa da sostenere non superiore a Euro 20.000; 

 

DELIBERA 

 

di affidare alla Società Tecsis Net srl, con sede a Padova, per il periodo 01.01.2017/31.12.2017 

i seguenti contratti, IVA inclusa: 

 

Canone annuo rinnovo contratto assistenza IRIDE…………………………………………€  865,65 

Assistenza su modulo collegamento FNOMCeO/ENPAM…………………………………€    94,46 

Manutenzione evolutiva su modulo FNOMCeO/ENPAM…………………………………€   121,46 

Manutenzione evolutiva tabelle FNOMCeO e file COGEAPS…………………………….€  113, 58 

Modulo invio Mail………………………………………………………………………….€   183,51 

Canone annuo per mantenimento servizio SMTP 2000 invii a sett…………………………€    48,68 

Contratto assistenza annuo Fattura PA……………………………………………………...€   305,00 

Canone annuo per mantenimento servizio ricezione Fattura PA CLOUD………………….€  560,21 

Canone annuo per servizio conservazione Digitale per Registro Giornaliero Prot…………€  439,20 

Canone annuo rinnovo contratto di assistenza CONTO…………………………………….€  897,30 

Canone annuo rinnovo assistenza IRIDE DOC……………………………………………..€  734,44 

TOTALE COMPLESSIVO……………………….€ 4.363,50 

 

 

di impegnare a tal fine la somma suddetta che graverà le previste voci di bilancio 2017. 

 

 

 

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. 


