
 

 

 
DELIBERAZIONE CONSILIARE 

 
 
N° 08/2014   OGGETTO: Acquisto nuovo programma di contabilità per 

l’Ente. 
                                                                                        
 
L’anno 2014 il giorno 1° del mese di aprile 2014, alle ore 20.30, presso la sede dell’Ordine dei 
Medici di Gorizia, via Brigata Casale, 19/B si è riunito il Consiglio dell’Ordine  dei Medici 
Chirurghi e Odontoiatri  della Provincia di Gorizia, 
    
              PRESENTI          ASSENTI 
 
Dr.ssa Roberta Chersevani               Presidente               (___X________)   (_____________) 
Dr.      Albino Visintin                     VicePresidente        (___X________)    (_____________) 
Dr.      Fulvio Calucci                       Segretario               (___X________)   (_____________) 
Dr.ssa Liliana Foghin                       Tesoriere                (___X________)   (_____________) 
Dr.ssa Marcella Bernardi                 Consigliere             (____________)    (____X________)  
Dr.       Colonna Antonio         Consigliere             (____X_______)   (_____________)  
Dr.       Max Degenhardt        Consigliere             (____X_______)   (_____________) 
Dr.ssa  Silvia Marizza        Consigliere       (____X_______)   (_____________) 
Dr.ssa Leila Tomasin                       Consigliere             (____X_______)   (_____________) 
Dr.      Paolo Coprivez                     Consigliere             (____X_______)   (_____________) 
Dr.      Gianfranco Ferrari        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 Fulvio Calucci. 
 

Visto il nuovo Regolamento di contabilità adottato dall’Ente con Deliberazione n.1/2014; 
 
Considerato che l’attuale programma di contabilità WEEM della Ditta DATAcom (già Studio K) 
in adozione presso l’Ente dal 07/03/2007 non risulta più aggiornato ed adeguato alle specifiche 
esigenze dell’Ente; 
 
Visti i preventivi raccolti con le Ditte TECSISnet e TRACCIA, leader nel settore della consulenza e 
realizzazione di programmi specifici per gli Ordini Professionali; 
 
Tenuto conto che il programma Conto della Ditta TECSISnet è già visionato dalla segreteria in un 
apposito incontro sulla contabilità tenutosi a Firenze ed è risultato in linea con la normativa vigente 
in materia fiscale e con il nuovo regolamento predisposto dalla FNOMCeO e già recepito dal 
Consiglio dell’Ordine; prevede poi la possibilità di inserire anche l’inventario dei beni dell’Ente ed 
appare ben fruibile dalla segreteria, nel rispetto delle specifiche esigenze di un piccolo Ordine. 
 



 

 

Considerato che la seconda ditta contattata, Traccia da Matera, non ha presentato un preventivo 
scritto ma ha comunicato a voce i possibili costi di acquisto del software, pari a circa € 5.000,00 + 
IVA cui dovranno aggiungersi circa € 630,00 + IVA giornalieri (per circa 3-4-giornate di lavoro) 
per la sua installazione e per l’addestramento del personale. Non è stato riferito il costo annuo per 
aggiornamenti e manutenzione. Il programma è stato visionato dal funzionario dell’Ordine in un 
recente incontro tenutosi a Trieste: appare più complesso di quello della Tecsisnet perchè 
paramentrato esclusivamente sulle esigenze dei grandi Ordini e grandi Enti pubblici (Province, 
Regioni).  
 
Ritenuto pertanto che il programma che meglio risponde alle esigenze dell’Ente, perché specifico 
per la contabilità dei piccoli Ordini, e con il miglior rapporto qualità/servizi/prestazioni/prezzo 
risulta essere quello proposto dalla Ditta TECSISnet da Padova per l’importo di € 1.036,00 per 
l’acquisto del programma “Conto A1”, cui dovranno aggiungersi € 621,00- per canone assistenza 
annua, nonché € 55,80 di costo orario per startup di installazione e formazione del personale. 
 
Visto il Bilancio di Previsione 2014 e sentito il parere favorevole del Tesoriere dell’Ordine; 
 
Il Consiglio dell’Ordine nella seduta del 1° aprile 2014, all’unanimità 
 
 

DELIBERA 
 
- di autorizzare l’acquisto del software del programma “Conto” presentato da TECSISNet al costo 
di € 1036,00 + IVA cui dovranno aggiungersi € 55,80 + IVA /ora per circa 6 ore di addestramento 
del personale.  
 
- di autorizzare il costo annuo per aggiornamenti e manutenzione per € 621,00 + IVA.   
 
-di trasmettere la presente Deliberazione alla segreteria dell’Ordine perché provveda agli 
adempimenti di competenza. 
 
 

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 
 
 
 
   IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         IL PRESIDENTE  
      F.to Dott. Fulvio Calucci                      F.to Dott.ssa Roberta Chersevani
  
 
 
 
 
 
 


