
 

ORDINE DEGLI INEGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PALERMO  

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 13.02.2018  

L’anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese di febbraio, alle ore 16,00, nei 

locali dell’Ordine si è riunito il Consiglio per discutere il seguente ordine del 

giorno: 

OMISSIS 

6)Acquisizione di beni e servizi, incarichi di consulenza; 

OMISSIS 

Sono presenti gli Ingegneri: Annamaria Baieli, Aldo Bertuglia, Antonino D’Amico, 

Vincenzo Di Dio, Vincenzo Greco, Massimo Inzerillo, Gabriele Lo Cacciato, Elvira 

Restivo,Dario Tomasini.  

Assenti giustificati:. Duilio Castiglia, Salvatore Favuzza, Francesca Grisanti, Sergio 

Marino, Laura Milazzo,  Maurizio Sciortino. 

Il Presidente, costatata la presenza del numero legale, alle ore 17:00   

dichiara aperta la seduta. 

OMISSIS 

6)Acquisizione di beni e servizi, incarichi di consulenza; 

Il Consiglio, 

PREMESSO CHE 

- in data 5.12.2017 ha deliberato di affidare la  FORNITURA E ASSISTENZA SISTEMA 

COMPLETO SOFTWARE DI  GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DELL’ORDINE  tramite la 

procedura prevista dall’ art. 36 comma 2 lett. a) del Codice mediante utilizzo del 

MEPA con RdO diretta all’operatore economico individuato, ISI – Sviluppo 

Informatico srl con sede in Parma Largo Luigi Mercatini, 13 per 4 anni; 

- nelle more che il suddetto sistema software si renda operativo, l’Ordine ha 



 

necessità di gestire i dati degli iscritti per la tenuta dell’Albo mediante il 

gestionale “Albo 2003” in atto in uso di Mediasoft s.a.s.; 

- con nota assunta al n. 311 del protocollo di quest’Ordine il 29.01.2018 la 

Mediasoft s.a.s. ha inviato la proposta economica per l’assistenza del software 

gestione “Albo 2003” per un anno; 

E CONSIDERATO CHE  

- la Mediasoft s.a.s. è l’unico soggetto che può svolgere assistenza al software 

“Albo 2003” in quanto progettista dello stesso;  

- non è possibile interrompere l’attività di gestione dell’Albo e dei contributi degli 

iscritti; 

DELIBERA  

- di accettare la proposta di Mediasoft sas  assunta al n. 311 del protocollo di 

quest’Ordine il 29.01.2018 e di impegnare, sentito il Tesoriere, la somma di € 

2.500,00 + IVA per un anno e precisamente dal 01.03.2018 al 28.02.2019, da 

imputare al capitolo B7 “Consulenze e collaborazioni” del Bilancio previsionale 

2018; 

- di nominare Responsabile del procedimento il Consigliere Tesoriere Sergio Marino 

che dovrà provvedere a curare l’istruttoria del procedimento amministrativo 

necessaria alla corretta adozione dell’atto amministrativo. 

OMISSIS 

F.to Il Segretario Ing. Annamaria Baieli 

F.to Il Presidente Ing. Vincenzo Di Dio 

Per copia conforme all’originale il Segretario Ing. Annamaria Baieli 

                          

 


