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DELIBERAZIONE CONSILIARE 
 

N° 28/2021 OGGETTO: Acquisto programma Tecsis IrideWeb 
                                    Enterprise 
 
 

L’anno 2021 il giorno 24 del mese di Maggio, alle ore 20.00, 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______) 

 

 

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 24 Maggio 2021 

PRESO ATTO che la software house Tecsis che gestisce tutti i programmi dell’Ente, a fine anno 

smetterà l’utilizzo e l’aggiornamento del programma di anagrafica IRIDE in uso all’Ordine dal 2006, 

per passare ad un programma più evoluto denominato IRIDEWeb Enterprise; 

CONSIDERATO che consentirà attività totalmente digitalizzate sarà accessibile agli utenti, tramite 

SPID o CIE (come da Decreto Semplificazioni n.76/2020 e Dlgs 82/2005, c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale) direttamente dal sito internet istituzionale dell’Ordine e consentirà, 
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tra le altre funzionalità, la richiesta di prima iscrizione all’Ordine, o la stampa di certificati 

d’iscrizione direttamente dal sito (con pagamento della marca da bollo virtuale). 

PRESO ATTO altresì che l’Ordine, di fatto, è costretto a questo passaggio, tenuto conto che 

l’anagrafica degli Iscritti e la corretta tenuta degli Albi è la sua prima attività istituzionale. 

CONSIDERATO che  il costo del passaggio, come da preventivo presentato, da effettuarsi già in 

corso del 2021, stante la complessità di trasferimento dei dati e di configurazione, prevede un costo 

una tantum di €1600, + iva come per legge, per attivazione, startup e formazione del personale, ed un 

costo per canone mensile, da pagarsi con fattura PA annuale, parametrato al numero degli iscritti 

all’Ordine, che per l’OMCeO di Gorizia, che ha meno di 1500 iscritti, sarà pari ad € 144,20 mensili 

+ iva come per legge. 

RITENUTA la propria competenza, 

all’unanimità 

DELIBERA 

di approvare  l’adozione del nuovo programma di anagrafica IrideWeb Enterprise e la relativa spesa 

come da preventivo presentato dalla Ditta Tecsis srl. CIG ZBA31EDF34.  

 

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. 

 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=52354655

