
 
         Atti deliberativi 
         Repertorio 2020 
  
 
Deliberazione del Consiglio  
n. 398 del 27 novembre 2020  
 
 
Rif. Verbale n. 10/2020 
 
 
OGGETTO: Rinnovo contratto di collaborazione con Consulente Assistenza Software, sig. 
Marco Zordan, periodo 01/01/2021 – 31/12/2021. 
 
 
Il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto, riunitosi in modalità 
videoconferenza nella seduta del giorno 27 novembre 2020, dalle ore 16.15 alle ore 
18.55, presenti i sotto indicati Consiglieri: 

  
Presidente ZAMBELLO Mirella Sez. A P [ X ] A [    ] 
Vice Presidente BON Stefania Sez. A P [ X ] A [    ] 
Tesoriere SINIGAGLIA Marilena Sez. A P [ X ] A [    ] 
Segretario DILIBERTI Marco Sez. B P [ X ] A [    ] 
Consigliere BINOTTO Luca Sez. A P [ X ] A [    ] 
Consigliere BONIN Franca Sez. A P [ X ] A [    ] 
Consigliere CHIEREGATO Irene Sez. B P [ X ] A [    ] 
Consigliere COMPAGNI Elena Sez. B P [ X ] A [    ] 

Consigliere MARTINELLI Nicola Sez. B P [ X ] A [    ] 

Consigliere MENEGHETTI Filippo Sez. B P [ X ] A [    ] 
Consigliere QUANILLI Monica Sez. A P [    ] A [ X ] 
Consigliere SIGNORETTO Stefania Sez. A P [ X ] A [    ] 
Consigliere TIOZZO Laura Sez. A P [ X ] A [    ] 
Consigliere ZANFERRARI Daniela Sez. A P [ X] A [    ] 
Consigliere ZINI Eleonora Sez. B P [ X] A [    ] 
  
VISTA la Legge 23 marzo 1993, n. 84; 
 
VISTO il DM 11 ottobre1994, n. 615; 
 
VISTO il DPR 08 luglio 2005, n. 169; 
 
VISTA la Legge 7 dicembre 1990, n. 241 e sue modifiche; 
 
VISTO l’articolo 16 del Regolamento di funzionamento del CROAS del Veneto, approvato 

con Delibera n. 208 del 09/05/2017; 

 



 
VISTO lo schema di Regolamento di Contabilità per gli Ordini Regionali degli Assistenti 

Sociali, approvato in via definitiva dal Consiglio Nazionale dell’Ordine con Delibera n. 133 

del 13.12.2003; 

 

RICHIAMATA la Delibera n. 11 del 08/04/2005 del CROAS del Veneto di approvazione 

del Regolamento; 

 

VISTA la Delibera n. 166 del 12 novembre 2016 del Consiglio Nazionale dell’Ordine che 

modifica il Titolo IV relativamente all’Attività contrattuale per adeguamento al D. Lgs n. 50 

del 18 aprile 2016 recante la nuova disciplina dei contratti pubblici ed al Decreto 2 

settembre 2010 n. 182 per quanto riguarda l’organo di controllo; 

 

VISTA la Delibera n. 196 del 20.04.2018 del CROAS del Veneto di approvazione dello 

schema di Regolamento previo parere del Revisore dei Conti reso in data 18/04/2018 

come previsto dal D.M. 2 settembre 2010 n. 182; 

 

RICHIAMATA la Delibera n. 336 del 04/11/2020 del CROAS del Veneto di approvazione 

del bilancio di previsione – anno 2021; 

 

VISTA la proposta economica del 22/10/2020, nostro prot. 1717, pervenuta dalla ditta 

Customsoft di Marco Zordan, con sede ad Arzignano (VI) in via Ghisa 41/A p.iva 

02586080240, periodo 01/01/2021 – 31/12/2021 per i servizi informatici; 

 

TENUTO CONTO che la ditta Customsoft di Marco Zordan, ha in essere una 

collaborazione proficua che perdura da anni; 

 

CONSIDERATA la non opportunità a non procedere al rinnovo della suddetta 

collaborazione considerando il buon rapporto di fiducia instaurato in questi anni;  

 

ACQUISITO il parere favorevole del Tesoriere che assicura la disponibilità di bilancio; 

 

 

DELIBERA 
 
 



 
con voti favorevoli QUATTORDICI, contrari: NESSUNO, astenuti: NESSUNO 

 
1. di affidare l’incarico per la prosecuzione delle attività di consulenza ed assistenza 

software, periodo 01/01/2021 – 31/12/2021, al signor Marco Zordan, c/o ditta 

“Customsoft” sita in Arzignano (prov. VI), Via Ghisa 41/a – 36071 Arzignago (prov. 

VI). Codice Fiscale/Partita IVA 0258080240, nello specifico: 

• Dominio assistentisociali.veneto.it: il costo per mantenere il nome del dominio, i 

servizi annessi (certificato SSL, DNS, PEC) e l’assistenza - € 100,00/anno + IVA; 

• VPS dedicata con 2GB di ram, 40GB spazio per web e database Mysql, al netto  

del sistema operativo; nessun limite nel numero di database, account FTP e sotto 

domini, manutenzione, aggiornamenti ed assistenza - € 250,00/anno + IVA 

• Gestione server posta.assistentisociali.veneto.it: il server di posta elettronica 

necessita di manutenzioni ordinarie e le verifiche di funzionamento; il costo annuo 

prevede la gestione del server (creazione nuove caselle, assistenza nell’accesso 

alle caselle, eventuali riavvi e/o attività di manutenzione ordinaria) e assistenza. € 

150,00/anno + IVA 

• l'assistenza remota relativa ai personal computer presenti negli Uffici così come 

indicati nel preventivo al punto 5, per il costo di €. 200,00/annuo + IVA per il 

primo p.c. e per ogni altro p.c. per il costo di euro 150,00/annuo + IVA; 

• per gli interventi straordinari non compresi nei canoni si conferma il costo orario di   

€. 55,00/ora + IVA ed €. 70,00/ora + IVA per trasferte presso la sede operativa 

dell'Ordine illustrati nel punto 6 del medesimo preventivo; 

• si conferma inoltre l'accettazione del software e assistenza del gestionale 

denominato csOas indicato nel punto 7 per il costo di €. 2.967,00/annuo + IVA; 

• Gestione server posta.assistentisociali.veneto.it: il server di posta elettronica 

necessita di manutenzioni ordinarie e le verifiche di funzionamento; il costo annuo 

prevede la gestione del server (creazione nuove caselle, assistenza nell’accesso 

alle caselle, eventuali riavvi e/o attività di manutenzione ordinaria) e assistenza. € 

1.000/anno + IVA; 

 

2. di dare immediata esecutività al presente atto deliberativo. 
 
 
Si demanda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza. 
 
 



 
Il presente atto è costituito da 4 (quattro) pagine. 
 
 
 
 

Il Segretario 
 

Ass. Soc. Dott. DILIBERTI Marco 

Il Presidente 
 

Ass. Soc. Dott.ssa ZAMBELLO Mirella 

 


