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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELL’ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI MODENA 

 

Martedì 8 settembre  2020 – ORE – 21.15 

PRESSO LA SEDE DI P.LE BOSCHETTI, 8 - MODENA - 

 

Il giorno martedì 8 settembre 2020 – ore 21,15 –in modalità telematica (Cisco WebEx meeting) 

quest'Ordine si è riunito il Consiglio Direttivo.  

 

Sono presenti: 

Presidente     Dott. Mauro Zennaro 

Vice presidente    Dott. Nicolino D’Autilia 

Segretario     Dott. Carlo Curatola 

Tesoriere     Dott. Antonino Addamo 

Consiglieri:Dott.ssa Angeli Letizia, Dott. Lodovico Arginelli, Dott. Luca Carteri, Dott.ssa Laura 

Casari, Dott.ssa Maria Teresa Donini, Dott. Lauro Ferrari, Dott. Salvatore Lucanto, Dott. Paolo 

Martone, D.ssa Marinella Nasi, Dott. Giampaolo Papi, Dott. Stefano Reggiani. 

Consiglieri  odontoiatri: Dott. Mario Caliandro, Dott. Roberto Gozzi. 

Collegio revisori dei conti:Dott. Raffaele Bruni; Dott.ssa Giovanna Calzolari, Prof. Luca Giannetti. 

…omissis… 

Delibere amministrative 

Delibera n.  3/A                        del  8-9-2020 

OGGETTO: liquidazione spese per la fornitura di beni e servizi 

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 7 settembre 2020: 

- 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 2019; 

-  con votazione unanime  

 

DELIBERA 

 

1 1 5 Dott. A. Addamo – gettoni presenza org. Ist. AGOSTO 2020 € 97.60 

1 1 5 Dott. L. Arginelli gettoni presenza org. Ist.  AGOSTO 2020 € 195,20 

TIT. CAT. ART. Fornitore e descrizione spesa Importo da 

liquidare 

1 6 68 HERA SPA  – Avviso n. RMO232872250 del 2020 “II° rata 2020 TARI 

sede Ordine” 

€ 339,00 

1 4 54 HERA COMM SRL – Ft. nr. 412017541585 del 31/08/2020 “Fornitura 

energia elettrica sede Ordine dal 01/06/2020 al 26/08/2020” 

€ 715,96 
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1 1 5 D.ssa L. Angeli – gettoni presenza org. Ist.  AGOSTO 2020 € 195,20 

1 1 5 D.ssa F. Braghiroli - gettoni presenza org. Ist.  AGOSTO 2020  

1 1 5 Dott. R. Bruni– gettoni presenza org. Ist.  AGOSTO 2020 € 160.00 

1 1 5 Dott. M. Caliandro - gettoni presenza org. Ist.  AGOSTO 2020 € 195,20 

1 1 5 D.ssa G. Calzolari - gettoni presenza org. Ist.  AGOSTO 2020 € 80,00 

1 1 5 Dott. L. Carteri - gettoni presenza org. Ist.  AGOSTO 2020 € 195,20 

1 1 5 D.ssa L. Casari – gettoni presenza org. Ist.  AGOSTO 2020  

1 1 5 Dott. C. Curatola - presenza org. Ist.  AGOSTO 2020 € 195,20 

1 1 5 Dott. N. D’Autilia– gettoni presenza org. Ist.  AGOSTO 2020 € 195,20 

1 1 5 D.ssa M. T. Donini – gettoni presenza org. Ist.  AGOSTO 2020 € 160,00 

1 1 5 Prof. L. Giannetti – gettoni presenza org. Ist.  AGOSTO 2020 € 80.00 

1 1 5 Dott. R. Gozzi – gettoni presenza org. Ist.  AGOSTO 2020 € 195,20 

1 1 5 Dott. L. Ferrari - gettoni presenza org. Ist.  AGOSTO 2020 € 195,20 

1 1 5 Dott. S. Lucanto - gettoni presenza org. Ist.  AGOSTO 2020 € 97.600 

1 1 5 Dott. V. Malara – gettoni presenza org. Ist.  AGOSTO 2020  

1 1 5 Dott. P. Martone – gettoni presenza org. Ist.  AGOSTO 2020 € 195,20 

1 1 5 D.ssa M. Nasi – gettoni presenza org. Ist.  AGOSTO 2020 € 195,20 

1 1 5 D.ssa G. Papi – gettoni presenza org. Ist.  AGOSTO 2020 € 160,00 

1 1 5 Prof. M. Provvisionato - gettoni presenza org. Ist.  AGOSTO 

2020 

 

1 1 5 Dott. S. Reggiani – gettoni presenza org. Ist.  AGOSTO 2020 € 195,20 

1 1 5 Dott. M. Zennaro – gettoni presenza org. Ist.  AGOSTO 2020 € 160,00 

1 1 5 Dott. A. Addamo – indennità accesso  agosto 2020 € 638.20 

1 1 5 Dott. C. Curatola – indennità accesso  agosto 2020 € 638.20 

1 1 5 Dott. N. D’Autilia – indennità accesso   agosto 2020 € 638.20 

1 1 5 Dott. R. Gozzi– indennità accesso   agosto 2020 € 638.20 

1 1 5 Dott. M. Zennaro – indennità accesso   agosto 2020 € 1.600,00 

 

 

Delibera n.  3/B                       del 8 settembre 2020 

Oggetto: presa d’atto delibere del presidente 

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri nella seduta 

del 8 settembre 2020: 

- Visti i provvedimenti adottati dal Presidente in esecuzione della delega conferitagli 

dall’art.38 del Regolamento per l’amministrazione e la contabilità di quest’Ordine; 
- accertato che gli stessi, per competenza, materia ed importo, rientrano nei limiti della 

citata delega; 
- viste altresì le deliberazioni adottate dallo stesso Presidente per giustificati motivi 

d’urgenza, con i poteri di questo Consiglio; 
- dato atto che sono state osservate le procedure previste dal Regolamento per 
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l’amministrazione e la contabilità di quest’Ordine; 
- con votazione palese ed unanime dei presenti 
 

DELIBERA 

1) di prendere atto senza rilievi le delibere adottate dal Presidente in conto competenza anno 2020 

 
Nr. 

Delib 

DATA             TIT. CAT  CAP.

  

 FORNITORE  - DESCRIZIONE        IMPORTO 

12 25/08/2020 1 7 77 FNOMCeO – saldo quote 2019  € 506,00 

13 25/08/2020 1 4 37 MOLINARI SPA – Buonristoro – acquisto cialde 

the e caffè ospiti Ordine – CIG ZAE2E0D933 

€ 85,40 

14 25/08/2020 1 4 34 MARTINELLI MODENA srl – acquisto cancelleria 

varia in uso c/o Segreteria Ordine CIG: 

Z5F2E12FC 

€ 19,20 

15 25/08/2020 2 11 104 MARTINELLI MODENA srl – acquisto 

plastificatrice Ordine DHALE CIG Z032E13074 

 

€ 125,00 

 

DELIBERA n.   3/C        del 8  settembre 2020 

Oggetto: OpCon.it  srl  - acquisto server SQL (server 4) e RAM + PACCHETTO ORE LAVORO per 

migrazione dati di tutte le procedure informatiche. 

codice CIG SERVER 4 SQL E RAM: Z9E2E4193A 

codice CIG: ORE LAVORO OP CON.IT: Z8B2E41FDF 

codice CIG ORE LAVORO TECNOBIEMME: ZD82E42009 

Il  Consiglio Direttivo dell’Ordine riunito nella seduta del 8 settembre 2020 

- Considerato che attualmente l’Ordine si affida alla OpCon.it di Reggio Emilia nella persona 

del Sig. Raffaele Marmiroli per l’assistenza sistemistico – informatica; 

- Tenuto conto della necessità di avviare un nuovo server SQL e relative licenze per 

renderlo conforme alle normative sulla sicurezza dei dati; 

- Ritenuto di aumentare anche la memoria server con due banchi di memoria RAM da 

€435+iva cadauna (1061+IVA); 

- visto il preventivo di 961,43 + 1.565,90 € + IVA per SQL + n.7 licenze formulato dal Sig. 

Raffaele Marmiroli il 4.11.2019;  

- visto il preventivo di n.75 ore di lavoro del sistemista per l’implementazione delle attività 

relative a questo progetto per un totale di 4.050,00 + iva; 

- visto il preventivo del 19/11/2019 per l’acquisto di due pacchetti ore da 64+64 per un totale di 

€ 7.394,56+IVA presso Tecnobiemme per il trasferimento dati albo e altri programmi sul nuovo 

server 4; 

- preso atto che Datagraph effettuerà il trasferimento dei propri programmi senza costi aggiuntivi ma 

nell’ambito del contratto di manutenzione ordinaria annuale; 

- in conformità dell’art. 38 del Regolamento per l’amministrazione e la contabilità di 

quest’Ordine;  
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- visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice degli appalti che prevede l’affidamento diretto 

per servizi e forniture per importi inferiori a € 40.000,00, purchè adeguatamente motivato; 

- considerato che la spesa è  inserita nel progetto A1/2019 “adeguamenti di legge” per il 

quale si è richiesto il rimborso alla FNOMCeO; 

- ritenuto di approfittare dei contributi previsti nel  bando FNOMCeO; 

- Visto il bilancio 2020 che dispone di adeguata copertura; 

- all’unanimità dei presenti; 

DELIBERA 

 

1) di acquistare tramite la Ditta OpCon.it di Modena: 

-  un nuovo server SQL e relative licenze per un costo di 1.172,94 +1.910,40 € IVA compresa 

che farà capo al capitolo 35 del bilancio 2020;  

- memoria server con due banchi di memoria RAM per un costo complessivo di € 1.061,40 

IVA compresa; 

- Il costo complessivo pari ad € 4.144,74 Iva compresa farà capo al cap. 104 del bilancio 2020 

(IMPEGNO SRV04/104/2020) 

 

2) di acquistare dalla Ditta Opcon.it un pacchetto di n.75 ore di lavoro per l’implementazione 

delle attività relative a questo progetto per un totale di 4.941,00 iva compresa; 

La spesa farà capo al capitolo 35 del bilancio 2020 (IMPEGNO ORESRV04/OP/2020) 

 

3) di acquistare dalla Ditta Tecnobiemme srl due pacchetti ore da 64+64 per un totale di € 

9.021,37 Iva compresa per il trasferimento dati albo e altri programmi sul nuovo server 4. La 

spesa farà capo al capitolo 35 del bilancio 2020 (IMPEGNO ORESRV04/TB/2020) 

 

4) di prendere atto che Datagraph effettuerà il trasferimento dei propri programmi senza costi 

aggiuntivi ma nell’ambito del contratto di manutenzione ordinaria annuale. 

 

Il nuovo server entrerà a far parte dei beni patrimonio dell’Ente con il codice inventario 724 

 

DELIBERA n.   3/D        del 8 settembre 2020 

Oggetto: BARBANTI SISTEMI DI SICUREZZA – manutenzione ordinaria impianto allarme Ordine  

codice CIG: Z322E59DCC 

Il  Consiglio Direttivo dell’Ordine riunito nella seduta del 8  settembre 2020 

- preso atto che la sim Tim contenuta nell’impianto di allarme dell’Ordine è scaduta ed 

occorre sostituirla con una nuova; 

- Tenuto conto che il ns. fornitore ci ha detto che sarebbe opportuno fare una revisione 

dell’impianto per una corretta manutenzione (sostituzione batterie, ecc); 

- Sentita la Ditta Barbanti Sistemi di Sicurezza di Modena che ci aveva installato nel 2017 

l’impianto di allarme, la quale si è resa disponibile a sostituire la Sim, le pile  ed a 

riprogrammare i numeri telefonici presenti per un costo di € 110,00 + iva; 

- Visto il bilancio 2020 che dispone di adeguata copertura; 

- all’unanimità dei presenti; 

 

DELIBERA 
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1) di autorizzare la Ditta Barbanti Sistemi di Sicurezza ad eseguire l’intervento di 

manutenzione ordinaria all’impianto di allarme presso gli archivi della sede dell’Ordine al 

costo indicativo di € 134,20 IVA compresa; 

 

2) di acquistare una schedina SIM ricaricabile al costo di € 10,00 per riavviare la procedura. 

 

3) La spesa farà capo al Tit. 1 Cat. 4 Cap. 48 del bilancio anno 2020 (IMPEGNO: 

ALLARME/48/2020) 

 

 

Delibera n. 3/E       del  8-9-2020 

OGGETTO: Servizio economato 

 

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 8-9-2020 

- esaminate le spese sostenute dal servizio economato per il periodo dal 5.3.2020 a 4.9.2020 

(DAL 00015 ALLO 00032)  di cui all'allegato giornale dei buoni economali per una spesa 

complessiva di € 789,03 

- visto l'art. 22 del vigente regolamento per l'amministrazione e la contabilità; 

- visto il bilancio 2020 che dispone della necessaria copertura finanziaria, 

- all'unanimità' dei presenti 

si autorizza 

1) l'emissione dei relativi mandati, per una spesa complessiva di  € 789,03 imputando le 

suesposte spese ai relativi capitoli del bilancio anno 2020 (conto competenza);  

2) il Tesoriere a riscuotere l'importo di € 789,03 debita ricevuta economale al fine di 

predisporre apposita reversale, da imputare al tit. 5 Cat. 10 cap. 74 del Bilancio anno 2020; 

3) l'emissione del relativo mandato di € 789,03  il reintegro del fondo economato da imputare 

al tit. 4 Cat.16 cap. 139 del Bilancio anno 2020  (di seguito in allegato). 
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Delibera n.  3/F        del  8-9-2020 

Oggetto: acquisto  stampati  per tessere personali, tessere auto, tessere odontoiatri e porta 

emblemi auto – CIG  Z142E3A3A2 

CIG per 160 PORTA EMBLEMI AGGIUNTIVI: Z422ED0379 

 

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 8 settembre 2020 

 

- rilevata la necessità di fornirsi di prestampati per il rilascio di tessere personali, emblemi 

auto e porta emblemi da consegnare agli iscritti all’Ordine di Modena; 

 

- contattata la Ditta MCOffset di  Modena per la fornitura di: 

 

• n. 300 tessere personali iscritto, formato mm 50x82 su supporto di cm 15x21 

stampate a 2 colori, cartoncino Modigliani bianco da gr. 100, perforazione strappo 

verticale e orizzontale € 180,00 + IVA (€ 0,60 + Iva /cad); 

 

• n. 300 tessere per emblema auto, formato mm 71x101 su supporto di cm 15x21 

stampate a   colori 3+ 1, carta gr. 150,  perforazione strappo verticale e orizzontale € 

180,00 + IVA (€ 0,60 + Iva/ cad.); 

 

• n. 500 porta emblemi personalizzati, stampa serigrafia a 1 colore rosso da applicare 

sul parabrezza con stampa logo Ordine al costo di € 450,00 + IVA (€ 0,90 + Iva/ 

cad.). Da preventivo erano stati quantificati nr . 340 emblemi. La tipografia però ci 

ha poi comunicato che il lotto minimo di stampa era di 500. 

 

- 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 per l'anno 2020 che dispone di sufficiente copertura; 

- con votazione unanime 
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DELIBERA 

 

1) di incaricare la MCOffset di Modena  per la fornitura  e stampa di del materiale di cui sopra 

al costo complessivo convenuto di € 810,00 + IVA; 

 

2) La spesa complessiva di € 988,20 IVA compresa farà capo al Tit. 1 – cat. 4 – Cap. 34 del bilancio per 

 l’anno 2020.   

 

 

Delibera n.  3/G                      del 8.9.2020 

OGGETTO: intervento tecnico sul centralino per attivazione messaggistica di occupato  

CIG: Z302E48EA6 

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 8.9.2020: 

 

- preso atto del fatto che, nel momento in cui un utente della Segreteria Ordine è occupato in 

altra conversazione, non viene comunicato nessun messaggio ad hoc all’utenza; 

- considerato che questo crea un disservizio, lasciando l’utente in attesa con un segnale di 

telefono “libero” senza che questi sappia che l’operatore è impegnato in altra conversazione; 

- ritenuto opportuno inserire una messaggistica ad hoc; 

- contattata la Ditta Teletel srl di Modena che ha installato a suo tempo il nuovo impianto di 

centralino telefonico dell’Ordine, la quale si è resa disponibile ad effettuare l’intervento al 

costo di € 100,00 + Iva; 

- visto il Bilancio di previsione per  l'anno  2020 che dispone  della  necessaria  copertura 

finanziaria; 

- con votazione unanime dei presenti; 

DELIBERA 

1. di incaricare la Ditta Teletel  di Modena  per la fornitura e l’intervento  di cui sopra con una 

preventivo di spesa di € 120,00 per l’intervento tecnico. 

2. La spesa di € 120,00 IVA compresa farà capo al cap. 48 del bilancio 2020 

(impegno:CENTRAL/48/2020) 

 

 

Delibera n.  3/H                      del 8.9.2020 

OGGETTO: intervento tecnico sul centralino per attivazione fax to mail 

CIG Z672E492B0 

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 8.9.2020: 

 

- preso atto  dell’opportunità di ricevere i fax direttamente su una mail ad hoc predisposta; 

- considerato che tale procedura permette una più facile protocollazione dei fax ricevuti e una 

più sicura conservazione degli stessi;  

- ritenuto necessario intervenire sul fax manuale al fine una sempre maggiore informatizzazione 

e sicurezza della gestione dei documenti; 

- contattata la ditta Teletel fornitrice del centralino attualmente in uso presso il nostro ente; 

- incarica la ditta Teletel di acquisire la necessaria scheda da aggiungere al centralino per 

l’attivazione del servizio fax to mail e di procedere all’intervento necessario per il costo di € 

120,00 + Iva per l’acquisto della scheda oltre a € 100,00 + iva per l’intervento tecnico;  
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- visto il Bilancio di previsione per  l'anno  2020 che dispone  della  necessaria  copertura 

finanziaria; 

- con votazione unanime dei presenti; 

DELIBERA 

1. di incaricare la Ditta Teletel  di Modena  per la fornitura e l’intervento  di cui sopra con una 

 preventivo di spesa di € 220,00 + Iva per la scheda e l’intervento tecnico; 

2. La spesa di € 268,40 IVA compresa farà capo al cap. 48 del bilancio 2020 (IMPEGNO: 

FAXMAIL/48/2020) 

 

 

Delibera n.  3/I       del 8-9-2020 

Oggetto:  - acquisto n. 2 licenze Nitro Productivity Suite per modifiche sui file pdf  

CIG ZBF2E496CC 

 

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 8-9-2020: 

 

- Tenuto conto delle esigenza di segreteria di creare PDF conformi alle normative in materia 

di trasparenza che devono essere caricati sul sito nell’apposita sezione che viene 

ciclicamente aggiornata; 

- Tenuto conto delle esigenza di potere trasformare, modificare, unire, dividere, firmare i file 

PDF ricevuti o elaborati dagli uffici; 

- Sentito il parere della ditta OpCon srl che da anni segue la nostra rete in merito ad un 

sistema idoneo alle necessità degli uffici, conforme alla normativa e compatibile con i 

nostri sistemi operativi che ha consigliato l’acquisto del programma Nitro Productivity Suite 

della Ditta Cleverbridge AG con sede a Colonia; 

- Avendo effettuato due settimane di prova gratuite e riscontrato la validità del prodotto; 

- ritenuto indispensabile l’acquisizione di tale procedura da installare sui due PC dei 

funzionari che maggiormente necessitano di tali procedure; 

- visto il bilancio anno 2019 che dispone di sufficiente copertura; 

- in conformità all’art. 37, c.7 e 44 e 38 punto 4 del Regolamento di Contabilità dell’Ordine; 

- all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 

1. di acquistare il programma Nitro Productivity Suite (n. 2 procedure e n. 2 licenze della 

versione Nitro Productivity Suite) al costo di € 302,10 + IVA; 

 

2. Si stanzia la spesa complessiva di 368,56 IVA compresa che farà carico al TIT. 1 CAT. 4 CAP. 

35 del bilancio 2020 (IMPEGNO NITRO35/2020) 

 

 

…omissis… 

 

La seduta si conclude alle ore 23,40. 

 

 

 

IL PRESIDENTE    IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

Dott. Mauro Zennaro    Dott. Carlo Curatola 
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