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ESTRATTO DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE 
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI TORINO DEL 25 

FEBBRAIO 2019 
 
 

... omissis ... 
 
  
Il Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Torino, nella 
seduta del 25.02.2019, 
preso atto che il sito web istituzionale dell’Ordine necessita di un intervento 
innovatore per consentirne un aggiornamento delle varie funzionalità più 
frequentemente utilizzate della struttura del sito attualmente online; 
vista l’indagine di mercato e l’acquisizione di preventivi di ditte del settore; 
preso atto che la ditta Noemi Urso di Roma oltre a disporre un expertise specifica 
nello sviluppo e nella realizzazione di progetti web per strutture similari a quella di 
committenza, ha dimostrato di poter implementare strumenti comunicativi in linea 
con il piano della comunicazione ideato dall’Ordine anche in relazione alla 
professionalità dimostrata nell’allestimento del sito della Federazione nazionale; 
dato atto che la fornitura del servizio è stata quantifica per un importo inferiore ai € 
40.000 e la relativa forma contrattuale può essere affidata secondo il disposto 
dell’art 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016; 
dato atto che la ditta Noemi Urso di Roma ha fornito il proprio preventivo per 
l’espletamento dell’incarico per l’intera durata del 2019 al corrispettivo di € 
10.000,00 oltre IVA; 
vista la disponibilità di bilancio, 
 

DELIBERA 
 
- di procedere mediante affidamento diretto a Noemi Urso, partita iva 02498520465 
con sede in Torre del Lago, via Cavallotti 35, del servizio avente per oggetto: la 
realizzazione, l’innovazione e la riprogrammazione del sito web dell’Ordine, nonché 
la sua manutenzione fino al 31 dicembre 2019; 
- di impegnare per il servizio sopra indicato la spesa di € 10.000,00 oltre IVA da 
imputare al capitolo U-1-06-008 “Realizzazione e gestione nuovo sito Istituzionale” 
del bilancio di previsione per l’anno 2019; 
- di dare atto che il contraente cui è affidato il servizio si assumerà gli obblighi 
meglio indicati nello schema di contratto, nonché della tracciabilità dei flussi 
finanziari impegnandosi alla comunicazione del numero di conto corrente dedicato; 
- di dare atto che il codice CIG rilasciato dall’Autorità è il Z96281F099; 
- di pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente 
del sito istituzionale.  
 

LA SEGRETARIA DELL’ORDINE 
(Dott.ssa Rosella Zerbi) 

IL PRESIDENTE DELL’ORDINE 
(Dott. Guido Giustetto) 
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