Verbale seduta consiglio 11.07.2016 PM/SM

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL’ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI MODENA
LUNEDI’ 11 LUGLIO 2016 – ORE 21.30
PRESSO LA SEDE DI P.LE BOSCHETTI, 8 - MODENA -

Il giorno lunedì 11 luglio 2016 – ore 21.30 - presso la sala delle adunanze di quest'Ordine si è
riunito il Consiglio Direttivo.
…omissis…

1. Delibere amministrative (Addamo);

Delibera n. 10/A

OGGETTO: liquidazione spese per la fornitura di beni e servizi

del 11 luglio 2016

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 11 luglio 2016:
 viste le delibere di impegno precedentemente assunte;
 rilevata l'urgente necessità di provvedere alla liquidazione e al pagamento di spese varie
debitamente controllate dai competenti uffici;
 dato atto che sono state osservate le procedure previste dal Regolamento per
l'amministrazione e la contabilità di quest'Ordine;
 visto il bilancio di previsione dell’anno 2016;
 con votazione unanime
DELIBERA
 di liquidare e pagare come da elenco sotto specificato le spese per beni, servizi e lavori
impegnate con il sistema in economia ai sensi degli artt. 37 e 38 del Regolamento per
l'amministrazione e la contabilità di quest'Ordine da imputare agli appositi capitoli del
bilancio di competenza anno 2016.
TIT.

CAT.

ART. Fornitore e descrizione spesa

1

4

50

1

4

50

1

4

50

1

4

50

TELECOMITALIA SPA – Ft. nr. 8H00646470 del 08/07/16
“Addebito costi telefonia fissa Ordine MAGGIO – GIUGNO
2016 – Linea 059. 2477001”
TELECOMITALIA SPA – Ft. nr. 8H00646114 del 08/07/16
“Addebito costi telefonia fissa Ordine MAGGIO – GIUGNO
2016 – Linea 059. 2477002”
TELECOMITALIA SPA – Ft. nr. 8H00644697 del 08/07/16
“Addebito costi telefonia fissa Ordine MAGGIO – GIUGNO
2016 – Linea 059. 2477003”
TELECOMITALIA SPA – Ft. nr. 8H00649553 del 08/07/16
“Addebito costi telefonia fissa Ordine MAGGIO – GIUGNO
2016 – Linea 059. 224899”

IMPORTO DA
LIQUIDARE
€ 175,66
€ 170,56
€ 182,24
€ 63,90
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1

4

54

1

4

50

1

6

68

1

1

5

CASA DEL PROFESSIONISTA E DELL’ARTISTA SOC. COOP. –
Ft. nr. 15/PA del 01/07/2016 “Affitto Locali Sede Ordine
LUGLIO – SETTEMBRE 2016”
Dott. A. Addamo – gettoni presenza org. Ist. LUGLIO 2016

1

1

5

D.ssa L. Angeli – gettoni presenza org. Ist. LUGLIO 2016

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

D.ssa L. Boiani – gettoni presenza org. Ist. LUGLIO 2016

D.ssa F. Braghiroli - gettoni presenza org. Ist. LUGLIO 2016

/

€ 85.40
/

€ 85.40

Dott. L. Carteri - gettoni presenza org. Ist. LUGLIO 2016

€ 85.40

Dott. N. D’Autilia– gettoni presenza org. Ist. LUGLIO 2016

€ 85.40

D.ssa G. Calzolari - gettoni presenza org. Ist. LUGLIO 2016
Dott. C. Curatola - presenza org. Ist. LUGLIO 2016

D.ssa M. T. Donini – gettoni presenza org. Ist. LUGLIO 2016
Dott. R. Gozzi – gettoni presenza org. Ist. LUGLIO 2016

Dott. L. Ferrari - gettoni presenza org. Ist. LUGLIO 2016

/

€ 85.40
€ 70.00

€ 85.40
/

D.ssa N. Lugli - gettoni presenza org. Ist. LUGLIO 2016

/

Dott. V. Malara – gettoni presenza org. Ist. LUGLIO 2016

/

D.ssa C. Magnoni – gettoni presenza org. Ist. LUGLIO 2016
Dott. M. Manno- gettoni presenza org. Ist. LUGLIO 2016

Dott. P. Martone – gettoni presenza org. Ist. LUGLIO 2016
D.ssa M. Nasi – gettoni presenza org. Ist. LUGLIO 2016

1

5

Dott. A. Addamo – indennità accesso LUGLIO 2016

5

€ 85.40

Dott. M. Caliandro - gettoni presenza org. Ist. LUGLIO 2016

1

1

€ 10.059,73

€ 85.40

5

1

€ 660,00

Dott. P. Barani – gettoni presenza org. Ist. LUGLIO 2016

1

5

€ 482,75

€ 85.40

1

1

5

€ 844,74

Dott. L. Arginelli gettoni presenza org. Ist. LUGLIO 2016

Prof. M. Provvisionato - gettoni presenza org. Ist. LUGLIO
2016
Dott. S. Reggiani – gettoni presenza org. Ist. LUGLIO 2016

1

1

47

HERA COMM SRL – Ft. Nr. 411604901271 del 06/07/2016
“Fornitura energia elettrica sede Ordine –Periodo dal
01/04/2016 al 27/06/2016”
F&G SERVICE di Fangareggi Emanuele – Ricevuta fiscale nr.
10/B del 30/06/16 “Spese affrancatura corrispondenza
Ordine MAGGIO – GIUGNO 2016”
HERA COMM SRL – TARI 1^ rata ANNO 2016

Dott. M. Zennaro – gettoni presenza org. Ist. LUGLIO 2016
Dott. N. D’Autilia – indennità accesso LUGLIO 2016

/

/

€ 85.40

€ 85.40
/

€ 85.40
€ 70.00

€ 597,80

€ 1.708,00
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1

1

5

Dott. R. Gozzi– indennità accesso LUGLIO 2016

€ 597,80

1

1

5

Dott. M. Zennaro – indennità accesso LUGLIO 2016

€ 490,00

1

1

1

1

5
5

Dott. P. Martone– indennità accesso LUGLIO 2016

Dott. C. Curatola – indennità accesso LUGLIO 2016

€ 597,80

€ 341.60

Delibera 10/B
del 11 luglio 2016
Rinnovo deposito del marchio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Modena.
Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta dell’11 luglio 2016











richiamata la normativa di cui al d.l.gs 10/2/2005 n.30 “codice della proprietà industriale
a norma dell’art. 15 della legge 12 dicembre 2002 n.273” ;
considerato che lo stemma dell’Ordine era stato depositato nel dicembre 2006, così
rappresentato: “all’interno di un modesto ornato trovasi rappresentato di profilo
sinistro l’Evangelista (S.Luca), seduto; recante nella mano destra il calamo e nella sinistra
il volume dell’Evangelio, con il viso rivolto verso il cielo, da cui scendono raggi ad
illuminare lo scrittore; in un secondo piano è raffigurato il toro simbolo dell’Evangelista,
molto meno finemente disegnato. Un cartiglio in alto porta la scritta “Collegium
Medicorum Mutinae” ed un altro in basso reca il nome “S. Luca”…………”; (aggiungere
file con immagine);
avendo presente che Pericle di Pietro nel corso di indagini effettuate afferma che
“questo stemma rappresentava l’antico Collegio dei medici modenesi. Negli Statuti del
Comune di Modena del 1327, conservati nel locale archivio storico comunale, una
rubrica - la 71.ma del Libro II – porta questo titolo: <Quod medici phisice habeat
collegium> . Poiché questi statuti raccolgono disposizioni emanate in vari tempi, anche
nel secolo precedente, spesso integralmente riportate nel testo senza far caso a
ripetizioni o contrasti, noi possiamo affermare con sicurezza che il Collegio di medici
modenesi sorse almeno nel 1327”;
considerato che la domanda di deposito ha una validità di 10 anni;
valutata l’opportunità di rinnovare il marchio come proprietà dell’Ordine dei Medici
Chirurghi e Odontoiatri di Modena per garantirne la titolarità e il suo utilizzo nel
contraddistinguerne i propri prodotti o servizi;
preso atto che la registrazione del marchio dovrà essere effettuata presso l’Ufficio
italiano brevetti e marchi tramite la Camera di Commercio di Modena su apposita
domanda e dietro pagamento di tassa di concessione governativa, bolli e diritti di
registrazione per un spesa massima prevista in € 270,00;
visto il bilancio per anno 2016 che dispone di sufficiente copertura;
all’unanimità dei presenti
DELIBERA

1. di autorizzare il rinnovo del deposito del marchio così come in premessa descritto;
2. di stanziare per le spese di registrazione € 270,00 al titolo 1 capitolo 68 del bilancio
2016;
3. di confermare il regolamento per l’utilizzo del marchio deliberato nella seduta del 19
dicembre 2006.
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Delibera n. 10/C

del 11 luglio 2016

Oggetto: acquisto PC portatile HP 250 + WINDOWS 10 e pacchetto OFFICE 2013 CIG
Z021AA8B58
Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 11 luglio 2016









preso atto che il PC portatile dell’Ordine in uso presso la sala riunioni per corsi /
convegni vari risulta tecnologicamente arretrato e non più in grado di visualizzare
correttamente i file che vengono caricati;

considerata la necessità di utilizzo dell’altro PC portatile acquistato nel 2012 per i corsi o
i convegni organizzati dall’Ordine fuori sede per la proiezione di diapositive oltre che per
eventuali necessità di collegamento dall’esterno per il personale dell’Ordine impegnato
in tali attività che spesso richiedono un’assistenza di segreteria costante anche al di fuori
della sede;
considerato che, per l’utilizzo del PC, sarà inoltre necessario acquistare il pacchetto
Office 2013 con relativa licenza compatibile con i programmi in uso presso gli uffici di
segreteria;
considerato inoltre che l’installazione e la configurazione del PC richiederanno un
intervento del sistemista presso la nostra sede e che per tale intervento di utilizzerà lo
stanziamento ore già acquistato presso OPCon srl;
richiesto alla Ditta OPCon srl di Raffaele Marmiroli di fornire un preventivo di spesa per
l’acquisto del pc portatile e pacchetto Office 2013;
visto il preventivo di bilancio 2016 che dispone di sufficiente copertura;
all’unanimità dei presenti

DELIBERA

1) di acquistare dalla Ditta OPCon srl:
1. Un PC portatile HP 250 4GB 500 GB WINDOWS 10 per un costo di € 427,00 IVA
comp. (350,00+IVA)
2. Una licenza per pacchetto Office 2013 per un costo di € 256,20 IVA comp (€
210,00+IVA)
3. Un adattatore DVI-D per un costo di € 9,15 IVA comp. (€ 7,50 + IVA)
2) di impegnare la somma complessiva di € 692,35 che farà capo al Tit. 2 Cat. 11 Cap. 104
“acquisto mobili macchine d’ufficio e attrezzature informatiche” del bilancio in corso al
2016 (IMP. PCHP104/2016)
3) Di registrare detta attrezzatura informatica e relativa licenza Office sull’inventario
dell’Ordine al numero 703.
DELIBERA N. 10/D

del 11 luglio 2016
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OGGETTO: canone noleggio fotocopiatrice a colori SAMSUNG SL-X4250LX
CIG Z351AA1E88
Il Consiglio Direttivo dell’Ordine riunito nella seduta del 11/07/2016:













richiamata la delibera n. 7/I del 18/01/2011;
preso atto che è in essere un contratto con la ditta Gavioli srl di Modena per il noleggio
di una fotocopiatrice a colori collegata alla rete informatica con funzioni anche di
scanner a colori con pagamento rateale di 60 rate come di seguito precisato:
o NOLEGGIO fotocopiatrice Minolta BIZHUB C203 digitale a colori (con
alimentatore automatico e mobile base) scheda di rete, scanner di rete, mobile di
supporto;
o 60 rate € 69,82 a rata + IVA;
o Costo copia B/N 0,011, costo copia colori 0,080 (nel costo copia è incluso il
canone relativo alla manutenzione, il toner ed eventuali altri interventi di
riparazione ed escluso il costo per la carta);
Tenuto conto che tale noleggio è stato finanziato attraverso un contratto stipulato con la
BNP Paribas Lease Group in scadenza nel gennaio 2017;
Sentita la Ditta Gavioli srl per valutare il riscatto della vecchia macchina o il noleggio di
una nuova. Nella prima ipotesi oltre al costo di riscatto che si aggirerebbe sui € 200,00 +
IVA è da preventivare un addebito di circa € 800,00 + IVA per revisionare la vecchia
macchina che presumibilmente ancora per due/tre anni non dovrebbe dare particolari
problemi. Nella seconda ipotesi lo stesso fornitore ci ha fornito il preventivo nr.
978/2016 che prevede l’acquisto di una Samsung SL-X4220RX a colori con tablet per
collegamenti ai Pc, Ocr e pinzatore per risme di 50 fogli ad un costo di € 3.550,00 + IVA.
Anche in questo caso si può optare per un noleggio con la società BNP Paribas che
consentirebbe di riscattare o riconsegnare la macchina dopo 5 anni ad un costo mensile
di € 70,00 + IVA per 60 mesi con un costo copia di € 0,008+ IVA per il B/N e di 0,075 + IVA
per le copie a colori (nel costo copia è inclusa la manutenzione, il toner ed eventuali altri
interventi sulla macchina ed è escluso il costo per la carta);
Valutato anche il preventivo fornito dalla Ditta Office srl per una fotocopiatrice Konica
Minolta C258 avente le medesime caratteristiche al costo di € 4.115,00 + IVA per quanto
riguarda l’acquisto immediato e di € 82,17 + IVA per 60 mesi nel caso in cui si decida di
fare un noleggio con un costo copia di € 0,0095 + IVA per il B/N e di € 0,095 + IVA per le
copie a colori;
Ritenuto più conveniente procedere al noleggio della fotocopiatrice Samsung SLX4220RX sia valutando un prezzo inferiore sia tenendo conto dell’affidabilità del
fornitore che da tempo serve il nostro ordine e che sempre è intervenuto con puntualità
ed efficienza evadendo le richieste in modo ottimale e rapido;
In conformità dell’art. 38 del Regolamento per l’amministrazione e la contabilità di
quest’Ordine;
visto il bilancio preventivo 2016 che dispone di sufficiente copertura;
all’unanimità dei presenti e a seguito di ampia e articolata discussione;
DELIBERA

1) di impegnare il costo del finanziamento per il noleggio di nr. 1 fotocopiatrice Samsung
SL-X4220RX a colori finanziato con contratto sottoscritto con “BNP PARIBAS Leasing
Solutions SpA” Viale della Liberazione 16/18 – Milano (matricola 425035)
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Il pagamento sarà effettuato con periodicità trimestrale con un costo mensile pari a €
70,00 + IVA mediante bonifico bancario. Spese di riscatto indicative di € 300,00;

2) L’impegno di spesa per il pagamento del noleggio pari a € 5.400,00 IVA (per possibili
variazioni dell’aliquota IVA- Spesa prevista € 5124,00) compresa farà capo al TIT. 1 CAT. 4
CAP. 35 del bilancio in corso. (Imp. SAMS35/2016).

DELIBERA n. 10/E

del 11 luglio 2016

Oggetto: Gavioli srl modifica contratto costo copie fotocopiatrici - codice CIG ZB41886957
Il Consiglio Direttivo dell’Ordine riunito nella seduta del 11/07/2016



Richiamata la delibera nr. 12/h del 25/01/2016;
preso atto che è in essere un contratto con la Gavioli srl di Modena per il servizio di
assistenza tecnica e manutenzione con contratto costo copia con tacito rinnovo alle
seguenti condizioni:

Minolta BIZHUB C220 digitale a colori, con alimentatore automatico (contratto nr. 73674 del
2011) :
costo copia B/N 0,011 + IVA
costo copia colori 0,080 +IVA
toner a carico ditta Gavioli
nel costo copia è compreso il canone di manutenzione
carta a carico Ordine
KONICA MINOLTA BIZHUB 423 (bianco e nero) – matricola 104706:
Costo copia b/n 0,01085 + IVA
toner a carico ditta Gavioli
nel costo copia è compreso il canone di manutenzione
carta a carico Ordine






Sentito il fornitore per il noleggio di una nuova fotocopiatrice Samsung
multifunzione A3 Smart Multixpress, in sostituzione della KONICA Minolta 220
(noleggio in scadenza).
Tenuto conto che sulla nuova macchina il fornitore applicherà un costo copia di €
0,008 per il B/N e di € 0,075 per le copie a colori;
in conformità dell’art. 38 del Regolamento per l’amministrazione e la contabilità di
quest’Ordine;
visto il bilancio preventivo 2016 che prevede già uno stanziamento per il costo copia
delle fotocopiatrici in uso presso la sede dell’Ordine;
all’unanimità dei presenti;
DELIBERA

1) di confermare alla Ditta Gavioli srl di Modena la modifica del contratto per costo copia
che avrà decorrenza dal 17/01/2017 con la consegna della nuova Fotocopiatrice
Multifunzione A3 a colori Samsung in sostituzione della Konica Minolta 220.
Le nuove tariffe saranno le seguenti:
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Multifunzione A3 a colori SAMSUNG SMART MULTIXPRESS digitale a colori, matricola
425035 –contratto costo copia n. 78972:
costo copia B/N 0,008 + IVA
costo copia colori 0,075 +IVA
toner a carico ditta Gavioli
nel costo copia è compreso il canone di manutenzione
carta a carico Ordine
KONICA MINOLTA BIZHUB 423 (bianco e nero) – matricola 104706:
Costo copia b/n 0,009 + IVA
toner a carico ditta Gavioli
nel costo copia è compreso il canone di manutenzione
carta a carico Ordine

Resta invariato l’impegno relativo alla delibera nr. 12/H del 25/01/2016 per il pagamento del
costo copia per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016 per una spesa pari a € 3.500,00 IVA
compresa che farà capo al TIT. 1 CAT. 4 CAP. 35 del bilancio anno 2016 (Imp.
GAVCC35/2016)
Delibera n. 10/F

del 11 luglio 2016

Oggetto: riparazione tubo impianto aria condizionata sede Ordine: CIG Z1D1B04494
Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 11 luglio 2016








preso atto che, al momento della prima visita per manutenzione agli impianti di
condizionamento, il nostro attuale fornitore TECNOFREDDO srl aveva rilavato una
“strozzatura” nelle condutture di passaggio del gas per i condizionatori della
Presidenza e della Sala riunioni;
tenuto conto che in queste due stanze ad oggi i condizionatori non garantiscono il
raffrescamento poiché il gas non riesce a passare;
considerato che lo split collocato in Presidenza perde condensa;

contattata la Ditta TECNOFREDDO srl, la quale ci comunica che è necessario
eliminare la strozzatura, aggiungere del gas ed intervenire sullo split della
Presidenza, quantificando l’intervento in € 372,00 + IVA;
visto il preventivo di bilancio 2016 che dispone di sufficiente copertura;
all’unanimità dei presenti

DELIBERA

1) di far eseguire alla Ditta TECNOFREDDO srl le modifiche all’impianto di condizionamento
dell’Ordine per eliminare i difetti nel posizionamento delle tubature e garantire la
massima efficienza dell’impianto, integrare il gas e riparare lo split della Presidenza al
costo convenuto di € 372,00 + IVA;
2) La spesa di € 453,84 IVA compresa farà capo al Tit. 1 Cat. 4 Cap. 48 del bilancio 2016
(IMPEGNO: RIPCOND/48/2016)
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…omissis…

