ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI FIRENZE
Deliberazione n. 69 del 14/09/2020
Oggetto: Elezioni per il rinnovo degli organi istituzionali: spedizione avvisi di
convocazione.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
composto come da verbale in data odierna
PREMESSO che il Presidente dell’Ordine ha indetto le elezioni per il rinnovo degli Organi
Istituzionali dell’Ente a valere per il quadriennio 2021-2024, come da lettere di
convocazione prot. n. 7249 e n. 7250 del 24/08/2020;
PRESO ATTO che per gli iscritti sprovvisti di PEC, si è proceduto all’invio degli avvisi di
convocazione tramite il servizio di Poste Italiane “posta prioritaria 1”, come da
Comunicazione FNOMCeO n. 143 del 28/07/2020 (n. 3151 medici e n. 263 odontoiatri);
PRESO ATTO che il suddetto servizio di lavorazione della corrispondenza e di spedizione
è stato affidato dalla Presidente alla Ditta MEDIA SRL, al costo stimato di € 7.770,15 oltre
Iva di legge (€ 573,55 per spese di lavorazione e € 7.196,60 per spese postali);
VISTO l’art. 1 comma 2 lett. a) del Decreto Legge 16/07/2020 n. 76;
PRESO ATTO che è risultato opportuno e conveniente procedere all’affidamento diretto
del servizio alla Ditta MEDIA SRL in quanto trattasi di azienda che ha svolto in passato
analogo servizio a regola d’arte con piena soddisfazione dell’Amministrazione, che non
ha mai formulato rilievi di sorta, che si tratta di azienda in possesso di specifiche
competenze inerenti la materia, e che, in relazione al mercato di riferimento propone
costi adeguati per cui, trattandosi di affidamento “sotto soglia”, non è risultato
conveniente ed efficiente attivare ulteriori e diverse procedure di scelta del contraente;
DATO ATTO che tale spesa farà carico al Titolo 1, Categoria 1, Capitolo 2 “Spese elezioni
organi istituzionali” del Bilancio annuale di competenza;
DELIBERA
di ratificare l’affidamento alla Ditta MEDIA SRL del servizio in oggetto, imputando tale
spesa al Titolo 1, Categoria 1, Capitolo 2 “Spese elezioni organi istituzionali” delle uscite
del Bilancio annuale di competenza.
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