DECISIONI CONSIGLIO
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI
5 MAGGIO 2015
 APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 7 APRILE 2015.
 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.
………………….. omississ ……………………..
 DELIBERE AMMINISTRATIVE.

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia
di Varese, nella seduta del 5 maggio 2015
Rilevata l’impossibilità a recuperare il debito relativo all’inesigibilità di alcuni Colleghi
nel pagamento della quota associativa per l’anno 2015
DELIBERA
di effettuare lo sgravio di:
n. 1 quota associativa per l’importo di € 150.00 - anno 2015 La quota associativa, per un importo complessivo di € 150.00, sono relative al Tit. I –
Cat. 1 Art. 1 delle Entrate del Bilancio per l’esercizio finanziario in corso.
Ratifica delibere del Presidente.

•

Provvedimenti adottati dal Presidente in esecuzione della delega conferitagli dall’art.
38 del Regolamento per l’amministrazione e la contabilità di quest’Ordine (mandati
dal n. 163 al n. 205).

Spese di piccola cassa.

•

Spese minute sostenute dal 04/04/2015 al 05/05/2015

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Varese,
riunito il 5 maggio 2015
VISTO l’art. 22 del vigente Regolamento interno concernente la istituzione del fondo
economale per far fronte alla minute spese;
VISTA la deliberazione dell’apertura del fondo economato pari a € 2.500,00;
VISTO che nel periodo dal 07/04/2015 al 05/05/2015 per le minute spese è stata
utilizzata la somma di € 590,05
RILEVATA l’esigenza di procedere al reintegro del fondo economato;
DELIBERA

di autorizzare il reintegro del fondo economato per un importo complessivo di € 590,05
Le spese effettuate nel periodo dal 07/04/2015 al 05/05/2015
sono attribuite ai
corrispondenti capitoli dell’esercizio finanziario come di seguito specificato:
TITOLO I – SPESE CORRENTI
Categoria IV – Spesa per l’acquisto di beni di consumo e servizi
art. 16 rimborso spese personale
€ 104,40
art. 47 spese postali, telefoniche e telegrafiche

€ 202,65

art. 52 assistenza legale amministrativa

€ 283,00

Totale complessivo

€

590,05

 Acquisto programma fattura PA
Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di
Varese nella seduta del 5 maggio 2015
VISTA la necessità di adottare un programma per la gestione della fatturazione elettronica
CONSIDERATO il preventivo pervenuto dalla Ditta TecSis Net S.r.l. di Padova che prevede,
oltre alla lettura del file, l’apertura e il protocollo compatibile con l’attuale software
DELIBERA
di autorizzare l’acquisto del programma come da specifica di seguito riportata:
FATTURA PA Manuale
Contratto annuo assistenza
Servizio ricezione fattura PA CLOUD canone mensile
FATTURA PA ricezione automatica e completa (integrazione
con protocollo, gestione documentale e registro unico
fatture)

€
€
€
€

460.00
385.00
36.00
300.00

L’importo totale pari a € 1440.82 verrà attribuito all’art.104 del bilancio per l’esercizio
finanziario in corso.
 RESTILING SITO DELL’ORDINE: DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.
Da un’analisi effettuata dagli uffici l’attuale sito www.omceovarese.it risulta essere sviluppato
con un sistema non più compatibile con le procedure di autonomia gestionale.
Il sito attualmente utilizza un servizio hosting all’estero (Olanda) ed è creato con l’utilizzo di
un CMS “free” che non consente una gestione facile e curata nei dettagli dei testi e delle
immagini, impedendo una totale autonomia interna legandolo
ad un aggiornamento e
mantenimento di servizi di gestione specialistica esterna.

Si ravvisa perciò la necessità investire in un programma di gestione completamente
autonomo che non preveda ulteriori costi aggiuntivi quali canoni annuali di manutenzione
e/o sviluppo, garantendo però sicurezza, affidabilità.
A tal fine sono state quindi interpellati esperti nel campo del web che hanno prodotto
relazioni comprensive di analisi strutturali che confermano inadeguatezze tecniche e
gestionali dell’attuale sito dell’Ordine www.omceovarese.it che risulta attualmente
o

obsoleto e poco accattivante nel design

o

non compatibile con tutti web-browser e dispositivi mobili

o

di difficile navigabilità e reperibilità delle informazioni.

Gli uffici di direzione hanno prodotto un’analisi dettagliata anche in merito a realtà già
esistenti, di simile tipologia, dalla quale è emersa la necessità di un rinnovamento che
preveda oltre al cambiamento del servizio hosting anche il cambiamento dell’attuale
piattaforma CMS “free” adottando uno strumento che permetta un miglioramento costante
della qualità ,della velocità e dello sviluppo del proprio sito web
Alla luce di quanto sopra il Consiglio Prende atto della necessità di rivisitare il proprio sito
internet applicando le migliorie che consentano di renderlo
- più allettante ed intuitivo per gli utenti/iscritti;
- più semplice per quanto riguarda: caricamento di files, informazioni, immagini, documenti,
ecc... per gli addetti al IT e all’ITC;
- di facile utilizzo da dispositivi mobili (versione mobile da integrare eventualmente con App)

Visti i preventivi pervenuti a seguito di trattativa privata
Considerato
il disposto degli art. 37 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, tenuto
anche conto del disposto dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e delle soglie in esso individuate
che integrano quanto previsto dal vigente regolamento di amministrazione e contabilità;
che il costo complessivo previsto dei lavori può essere stimato in non oltre Euro 20.000,00
che il costo complessivo prevedibile risulta inferiore alle soglie indicate all’art. 125 del D.Lgs
163/2006;
che l’intervento rientra tra quelli indicati all’art. 38, comma primo, del vigente Regolamento di
Amministrazione e Contabilità, per i quali è esperibile la procedura in economia;
DELIBERA

-

di affidare l’incarico di realizzazione del nuovo sito, alla ditta RAMCUBE certificata ISO
9001:2008 in quanto la piattaforma proposta offre massima flessibilità consentendo la
gestione da qualsiasi web-browser e la formazione specialistica individuale (con esame
finale) degli operatori garantisce una completa autonomia gestionale del sito e l’
hosting individuato ,risulta essere veloce e , in grado di garantire backup dei dati
conservazione off-site e mirror off site 24/7/365

-

L’architettura del progetto proposto è conforme alla direttive previste per la
realizzazione dei siti della P.A.

-

di autorizzare una spesa di €18.949,04 comprensiva di Iva a valere sui seguenti
capitoli da fondo di riserva per spese previste con stanziamenti insufficienti art 90 per
E. 10.000,00 art 52 per E. 3.000,00 € 5.900.00 da residui art 35 e € 49,04 da art 104
del bilancio preventivo per l’anno 2015

………………….. omississ ……………………..

