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DELIBERAZIONE CONSILIARE 
 

 

 
N° 33/2021 OGGETTO: Attivazione servizio triennale per la riscossione 
                                       delle quote di iscrizione e ogni altro incasso 
                                       PagoPA dell’Ordine con Tecsis srl - PagoPA E-fil.  
 

 

 

L’anno 2021 il giorno 20 del mese di Settembre, alle ore 20.00, in modalità videoconferenza con 

applicativo Cisco Webex meet, causa emergenza Covid-19, si è riunito il Consiglio Direttivo 

dell’Ordine: 

                     PRESENTI /ASSENTI 

Dr.ssa Roberta Chersevani               Presidente                     presente 

Dr.      Albino Visintin                     VicePresidente           assente    

Dr.      Francesco Coronica        Segretario    presente 

Dr.ssa Cristina Furioso        Tesoriere     assente                   

Dr.ssa Manuela Bosco        Consigliere     presente                 

Dr.      Fulvio Calucci                       Consigliere    presente                 

Dr.      Paolo Coprivez                     Consigliere  Od.   presente          

Dr       Roberto Della Vedova        Consigliere       presente               

Dr.ssa Francesca Medeot        Consigliere    presente                  

Dr.      Lorenzo Spessot        Consigliere  Od.     presente        

Dr.      Roberto Vallini        Consigliere      presente                

 

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 20 settembre 2021 
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TENUTO CONTO che il contratto d’appalto del servizio di riscossione dell’Ordine con 

Italriscossioni srl scadrà il 31/12/2021, come da Deliberazione n. 38/2020 d.d. 23/11/2020; 

CONSIDERATO che, nel rispetto del principio di rotazione di cui al vigente Codice degli appalti, il 

contratto con Italriscossioni srl non può essere ulteriormente rinnovato; 

VISTO e VALUTATO il preventivo presentato dalla Ditta Tecsis srl in collaborazione con E-fil che prevede 

un costo una tantum di attivazione del servizio di € 399,00 + iva e un costo a transazione PAGOPA E-fil di 

€1,09 + iva ad iscritto, comprensivo dell’integrazione tra i servizi di E-fil e gli applicativi di Iride, Conto, 

servizi on line di Irideweb. 

CONSIDERATO che il costo del canone annuo per l’assistenza sul modulo/connettore PAGOPA E-fil è di 

€360,00 + iva mentre il canone annuo proposto per la manutenzione dei portali web di pagamento e di 

backoffice E-fil è di €221,00 + iva; 

RITENUTO pertanto che, visti gli attuali 861 iscritti, si possa prevedere una spesa annua per attivazione e 

gestione del servizio di riscossione di circa € 1880,00 + iva (di fatto pari quasi alla metà di quella attualmente 

annualmente prevista con Italriscossioni srl), con un ottimo rapporto qualità/prezzo anche in relazione ai 

servizi prestati ed inclusi nel pacchetto; 

VISTA la varietà dei mezzi di pagamento a disposizione per gli iscritti/utenti nel sistema PAGOPA per cui 

non vi è convenienza per l’Ente di tenere aperti altri canali di pagamento che comporterebbero soltanto un 

aggravio di spese di gestione;    

SENTITI il tesoriere e i revisori dei conti dell’Ente; 

RITENUTA la propria competenza 

all’unanimità 

DELIBERA 

-di affidare l’appalto triennale 2022-2024 per l’incasso e la gestione delle quote d’iscrizione e delle 

altre entrate dirette dell’Ordine a mezzo PaGOPA, alla Ditta Tecsis srl in collaborazione con E-fil; 

-di inserire la spesa del costo una tantum di attivazione/startup/formazione; la spesa di canone annuale 

2022 di assistenza modulo/connettore PAGOPA E-fil; e la spesa di canone annuale 2022 per 

manutenzione portali web di pagamento e di backoffice, per l’importo complessivo di € 980 + iva 

alla seguente voce del Bilancio consuntivo 2021: U-1-15-003 CIG ZA73350AEB 

- di prevedere l’inserimento della spesa di costo a transazione PAGOPA E-fil; di connettore tra i 

servizio E-fil e gli applicativi Iride, Conto e servizi on-line Irideweb; nonché i successivi canoni 

annui di assistenza, alla seguente voce del Bilancio di previsione 2022 e seguenti: U-1-15-003;  
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 - di non rinnovare la modalità di pagamento delle quote annuali di iscrizione all’Albo/i a mezzo 

SDD.    

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. 


