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DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 345 del 26-10-2022

 

Oggetto: PROGETTO INFORMATICO FNOMCEO - SERVIZI AGGIUNTIVI PER LA
REALIZZAZIONE

 

Ufficio Proponente: Ufficio CED

Responsabile del Procedimento: D'ADDIO CECILIA

Responsabile dell’Istruttoria: D'addio cecilia

 

Il Comitato Centrale della FNOMCeO, riunito  a ROMA il 26-10-2022 ;

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 l’articolo 27, comma 2-septies, del D.L. 6 novembre 2021 n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233 che ha modificato l’articolo 7 del D.Lgs.C.P.S. 13
settembre 1946, n. 233 e s.m.i. che prevede: ”Alle Federazioni nazionali sono attribuiti compiti di
indirizzo e coordinamento e di supporto amministrativo agli Ordini e alle Federazioni regionali, ove
costituite, nell’espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali, nonché di organizzazione e
gestione di una rete unitaria di connessione, di interoperabilità tra i sistemi informatici e di software
alla quale i predetti Ordini e Federazioni regionali aderiscono obbligatoriamente concorrendo ai
relativi oneri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”;
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”;

VISTO l’art.36 comma 2 lett. a) D.Lgs.n.50/2016;

VISTO in particolare il comma 2 dell’art. 1 decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la
legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale» come modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 Governance del
Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e
di accelerazione e snellimento delle procedure  secondo il quale “Fermo quanto previsto dagli articoli
37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle
attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché' dei servizi di ingegneria e architettura, 



inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto
legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:  "a) affidamento diretto per lavori di
importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e
architettura e l’attività di progettazione, di importo  inferiore  a 139.000  euro;”; 
VISTA la Linea Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Proce
dure 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 delibera n.133 approvata dal Comitato Centrale dell’8 aprile 2022 con la quale la
FNOMCeO ha affidato alla Reale Consulting srl il progetto per la nuova Anagrafica FNOMCeO e
l’infrastruttura informativa di base a supporto della FNOMCeO e degli Ordini territoriali per
l’espletamento delle funzioni istituzionali, anche in considerazione dell’avvenuta costituzione della
Fondazione partecipata “FNOMCeO INSIEME”;
 
CONSIDERATO che il dott. Reale ha consegnato il progetto sulla Trasformazione digitale
FNOMCeO il 15 luglio u.s. e lo ha presentato al Consiglio Nazionale del 22 luglio u.s. e che si debba
passare dalla fase progettuale a quella di realizzazione;
 
CONSIDERATA l’opportunità di affidare l’attuazione dei progetti informatici come evidenziati nella
nota del 21 ottobre u.s. Prot. 16921/2022, allegata alla presente delibera per formarne parte integrante,
alle figure professionali che hanno progettato l’intera infrastruttura informatica stante la stretta
connessione tra progettazione, conoscenza ed esperienza per l’ottimale esecuzione dei progetti; 
 
VISTA l’offerta tecnico economica della Società REALE CONSULTING SRL, che prevede, per gli
obiettivi da realizzare entro il 30/6/2024 e le attività di consulenza e di supporto, come elencati nella
nota Prot. 16921/2022, un costo complessivo pari ad euro 100.000,00 più IVA pari a euro 22.000,00;
 
ACCERTATA la disponibilità di cui al relativo capitolo di bilancio;
 
SENTITO il Tesoriere;
 
SENTITO il Segretario;

DELIBERA
Per le ragioni menzionate in epigrafe:

-        di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, e dell’art.1,
comma 2 lett. a) del decreto legge n.76/2020 smi l’affidamento diretto, per l’espletamento del
servizio di assistenza sistemistica di supporto e di sviluppo alla REALE & PARTNERS SRL
(ex REALECONSULTING SRL), CF/P.IVA 16436181008, con sede legale in Via Isole Eolie
3, 00141 Roma, per l’attività di consulenza e supporto tecnico per la realizzazione
dell’Anagrafica FNOMCeO, infrastruttura informatica di base a supporto della FNOMCeO e
degli Ordini territoriali per l’espletamento delle funzioni istituzionali, e tutte le attività elencate
nella nota del 21 ottobre u.s. Prot. 16921/2022, allegata alla presente delibera;
-        di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del contratto per la fornitura dei servizi
professionali suddetti con la Società REALE CONSULTING SRL;
-        di nominare la Dott.ssa Cecilia D’Addio Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi
dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016.

 

La spesa complessiva, per un importo pari ad euro100.000,00 più IVA pari a euro 22.000,00, sarà
imputata come di seguito specificato:



-       €.40.000,00 oltre IVA sul capitolo 57.2 del bilancio di previsione 2022;

-       €.60.000,00 oltre IVA sul capitolo 57.2 del bilancio di previsione 2023.

Ai sensi della Legge n. 136/2010 e del D.L. n. 187/2010, nonché della determinazione n. 8/2010
dell’ANAC (ex A.V.C.P.) il codice CIG relativo al presente servizio è il seguente:  9463299162

 

All.1

 

 



 

 

 

Ufficio CED
Proposta n° 4/2022

OGGETTO: PROGETTO INFORMATICO FNOMCEO - SERVIZI AGGIUNTIVI PER LA

REALIZZAZIONE
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’articolo 6 del regolamento di Contabilità

(Necessario qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente)  

 
Si esprime parere

[X] []

Favorevole Contrario

 
Note Parere:

 

 
 

, lì 25-10-2022 Il Funzionario dell'Ufficio Ragioneria

Dott.ssa Lucia Di Adamo

 
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.


