
 

 

 
DELIBERAZIONE CONSILIARE 

 

 

N° 15/2019   OGGETTO: Riconfigurazione dei PC presenti in sede; 

                                       fornitura e configurazione di una server tower  
                                            e servizio backup in cloud per l’Ente 
 
 
 

L’anno 2019 il giorno 17 del mese di aprile, 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 17 aprile 2019 

 

Preso atto che a seguito della relazione di intervento dell’amministratore di Sistema dell’Ente d.d. 

26/03/2019 è imprescindibile procedere a uniformare l’Ordine alla normativa vigente nel rispetto 

dei livelli minimi delle misure di sicurezza AGID e in relazione al GDPR Privacy.  

Ritenuto pertanto necessario intervenire con: la fornitura e configurazione di una server tower per 

l’Ente che possa gestire, sovraintendere e monitorare alle operazioni dell’Ordine; l’attivazione  



 

 

 

 

 

di un servizio di backup in cloud; la riconfigurazione dei PC degli uffici di segreteria (aggiornandoli 

a windows 10); 

Considerato che tali interventi devono essere svolti con intervento presso la sede dell’Ente di 

tecnici esperti informatici in grado di aggiornare e parametrare le modifiche e innovazioni 

necessarie senza che questo infici la regolare funzionalità e utilizzo dei programmi di anagrafica, 

protocollo, contabilità, posta elettronica e PEC in uso all’Ente; 

Preso atto pertanto che un intervento così delicato deve necessariamente essere svolto da tecnici 

informatici della Ditta Tecsis srl che gestiscono e hanno sviluppato tali programmi; 

Valutati e ritenuti validi i preventivi presentati dalla Ditta Tecsis srl per le forniture e gli interventi 

di cui sopra, per il costo di € 5019,00 + iva al 22% cui andranno ad aggiungersi € 871,41 + iva al 

22% per i canoni annui del backup in cloud server e per l’antivirus del server. 

 

DELIBERA 

 

di approvare i necessari impegni di spesa come da preventivi presentati dalla Ditta Tecsis srl che 

andranno attribuiti ai seguenti capitoli: U-1-03-004 e U-1-03-005.  

CIG Z39291DCD5 e Z99291DC3C. 

 

 

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. 
 


