
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DEL COLLEGIO 

Delibera n. 10/2021 del 29 gennaio 2021 
 

Punto 10) OdG –  CONTRATTO TELEASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO UFFICI 

SEGRETERIA ANNO 2021: DETERMINAZIONI  

 

L’anno duemilaventuno, addì ventinove del mese di gennaio, convocato con PEC prot. n. 430/2021 inviata 

a tutti i Consiglieri in data 22/01/2021, si è riunito oggi - in videoconferenza su piattaforma Zoom - il 

Consiglio del Collegio sotto la presidenza della Presidente geom. Alessia Zaupa.  

Sono presenti: 

Consiglieri Pres Ass 

ZAUPA Alessia X  

SCHIRALLI Pierangelo 
X 

 

CANTELE Giovanni 
X 

 

MURARO Luca 
X 

 

BERTACCO Paola 

 

X 

CARRARO Carlo 
X 

 

FORTUNA Daniele X 

 

GALDEMAN Albino 
X 

 

GENNARO Enrico Vittorio 
X 

 

MERCADANTE Giacomo 
X 

 

NICHELE Luca 
X 

 

RENIERO Maria Teresa 

 

X 

REPELE Tommaso 

 

X 

ZONCATO Serafino  
X 

 

 

 
La Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.  



segue delibera n. 10/2021 – punto n. 10 OdG del 29/01/2021 

 

Il Tesoriere comunica che è necessario rinnovare il contratto con la ditta Nemesi IT srl per l’anno 2021 in 

relazione al servizio di teleassistenza remota (15 ore/anno) per il controllo del sistema informatico degli uffici 

di Segreteria e per eventuali emergenze, nonché per l’assistenza telefonica per altre 16 ore annue. 
Con offerta dell’11/01/2021 la ditta Nemesi IT srl ha comunicato il costo del servizio, ammontante a 

350,00€/anno (iva esclusa).  
Evidenzia che l’importo del contratto risulta essere il medesimo degli scorsi anni e che il servizio è sempre 

stato all’altezza delle aspettative; propone, pertanto di procedere al rinnovo del contratto anche per l’anno 2021. 

Al termine, il Consiglio 

– udito quanto riferito dal Tesoriere; 

– considerato che risulta necessario affidare il servizio di teleassistenza remota del sistema informatico 

degli uffici di Segreteria per un totale di 15 ore annuali, al fine di prevenire eventuali perdite di dati e di 

tutelare la riservatezza dei dati relativi agli iscritti all’Albo;  
– considerato altresì che il servizio comprende il monitoraggio periodico dell’attività del server e 

un’assistenza telefonica per un totale di 16 ore annue; 
– attesa, quindi, la necessità di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del 

D. Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

– valutata la modica cifra del servizio da affidare e considerato che la ditta Nemesi IT srl ha, da sempre, 

svolto il servizio con competenza, professionalità e immediatezza;  

– visto il preventivo formulato dalla citata società in data 11/01/201 ns. prot. n. 82/2021, con il quale Nemesi 

IT srl ha quantificato in € 350,00 (iva esclusa) il costo del servizio per l’anno 2021; 

– attesa l’obbligatorietà ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 di nominare il RUP per ogni procedura di 
affidamento di appalti di servizi; 

con la seguente votazione, resa per alzata di mano e immediatamente dopo confermata espressamente a voce 

dai Consiglieri, singolarmente interpellati dal Segretario: 

Presenti: n. 11 - Favorevoli: n. 10 - Contrari: n. 00 - Astenuti:  n. 1 (Gennaro)  

DELIBERA 

– di attivare la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i, conferendo alla Ditta Nemesi IT srl, relativamente all’anno 2021, l’incarico del servizio di 
teleassistenza remota per il controllo del sistema informatico degli uffici di Segreteria e per eventuali 

emergenze, nonché incarico di assistenza telefonica per ulteriori 16 ore annue, al costo complessivo 

annuo di 350,00€ (iva esclusa); 
– di imputare l’onere economico di € 350,00 (iva esclusa) al capitolo “11 004 0017 Assistenza hardware” 

del Bilancio Preventivo 2021 che presenta sufficiente capienza. 

– di nominare quale R.U.P. il rag. Guido Boscato, dipendente del Collegio. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 IL SEGRETARIO LA PRESIDENTE 

 geom. Giovanni Cantele geom. Alessia Zaupa 

Vicenza, 29 gennaio 2021 


