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DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 185 del 17-04-2019
 

Oggetto: RATIFICA DELIBERA DEL PRESIDENTE N. 11 DEL 15/03/2019 (STAMPA E
SPEDIZIONE N. 500 COPIE LA PROFESSIONE MEDICO-ODONTOIATRICA CONTRIBUTI
STATI GENERALI)
 
Ufficio Proponente: Ufficio CONTRATTI
Responsabile del Procedimento: DE PASCALE ENRICO
Responsabile dell’Istruttoria: Pinna Tiziana
 
Il Comitato Centrale della FNOMCeO, riunito  a ROMA il 17-04-2019 ;
VISTO il combinato disposto dell'art. 8 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13
settembre 1946, n.233, come modificato dalla Legge 11 gennaio 2018 n.3, e dell'art. 6 della Legge 24
Luglio 1985, n.409;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Disposizioni per l’attuazione delle direttive
2014/23/UE e, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTA la Linea Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
VISTA la precedente delibera n. 178 del 20-10-2017  con la quale,   fatto salvo e impregiudicato
 l’esito del  ricorso al TAR Lazio avverso la deliberazione dell’ANAC n. 687 del 28 giugno 2017,
avente ad oggetto “Parere ANAC del 19 dicembre 2016 reso all’Ordine dei medici chirurghi e degli
odontoiatri di Rieti – Richiesta parere della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri”, nell’ambito dell’autonomia organizzativa e finanziaria che caratterizza la
personalità giuridica della Federazione, e nonostante la medesima non sia riconducibile alle
amministrazioni aggiudicatrici, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  gli uffici sono
stati autorizzati a continuare a conformarsi alle disposizioni del medesimo decreto legislativo nelle
procedure volte all’acquisizione di forniture, servizi e nell’esecuzione di lavori, in quanto espressione
di garanzia di buon andamento e imparzialità per l’azione amministrativa della Federazione;
VISTA la precedente deliberazione n. 2 del 12/01/2018 con la quale è stata nominata la Dott.ssa
Antonella Cappabianca Responsabile Unico del Procedimento;
VISTA la deliberazione del Presidente n. 11 del 15 marzo u.s. (allegata alla presente come parte
integrante e sostanziale) con la quale è stata decisa la stampa dei contributi realizzati in vista degli Stati
Generali realizzando così il primo volume del periodico “La professione Medico-Odontoiatrica” anno
2019;
PRESO ATTO  CHE il servizio di stampa di cui trattasi di importo pari a € 4.911,72 compresa IVA è
stato affidato alla società STAMPA SUD, con sede legale in Via C. Colombo, 10/B – 88046 Lamezia



Terme, aggiudicataria del servizio di stampa del periodico “La Professione Medico-Odontoiatrica”
come da delibera n. 349 del 9 novembre 2018
VISTO il Regolamento Interno della Federazione (art. 35 D.p.r. 5 aprile 1950 n. 221) ed in particolare
l’articolo 58 secondo il quale “le spese urgenti di importo non superiori a lire 10 milioni possono
essere deliberate dal Presidente, salvo ratifica da parte del Comitato Centrale”;
ACCERTATA la disponibilità di cui al relativo capitolo di bilancio;
SENTITO il Segretario
SENTITO il Tesoriere
SENTITO il Direttore Generale
 

DELIBERA
per le ragioni menzionate in epigrafe di ratificare la deliberazione del Presidente n. 11 del 15 marzo u.s.
 
Con la suddetta delibera è stata autorizzata la spesa di € 4.911,72 compresa IVA che farà carico sul
capitolo 58 come da impegno di spesa già preso con delibera n. 349 del 9 novembre 2018 a favore della
società STAMPA SUD, con sede legale in Via C. Colombo, 10/B – 88046 Lamezia Terme.
 

 
 
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MONACO ROBERTO ANELLI FILIPPO
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005.


