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DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

DEL Co.Ge.A.P.S. N.16 del 20-12-2017

L'Assemblea del Co.Ge.A.P.S.
VISTA
la necessità di in6ividuare la figura di un responsabile tecnico del Consorzio cui affidare
l'attività di ordinhria gestione e coordinamento delle attività operative previste nell'attuale
Convenzione.
la Convenzione stipulata con l'Age.Na.S. in data 02 Novembre 2017 che prevede
l'attuazione di attività programmate secondo un piano operativo nel rispetto di importi
predefiniti.
l'esigenza di istituire un contratto con il responsabile tecnico coerente con le attività e la
durata della Convenzione tra Age.Na.S. e Co.Ge.A.P.S. da allegare alle rendicontazioni.
RITENUTO
quindi che il Dott. Matteo Cestari possieda i requisiti professionali e le competenze
necessarie per continuare a ricoprire il ruolo di Responsabile Tecnico Informatico del
Consorzio.
VISTO
l'organigramma del Co.Ge.A.P.S. che non contempla al suo interno dipendenti con
esperienza nella gestione tecnica e nemmeno di Dirigenti o Responsabili Informatici con
elevata esperienza.
Acquisito che il Dott. M~tteo Cestari ha:
maturato esperienza ultra decennale circa le competenze in materia di ECM svolgendo, tra
l'altro, l'attività di consulente tecnico per Co.Ge.A.P.S. sin dal 2004
svolto positivamente il ruolo di responsabile tecnico nelle precedenti Convenzioni con
Ministero della Salute e Age.Na.S.

DELIBERA

1

Di confermare

nella figura di:

Responsabile
Tecnico Informatico
del Consorzio al Dott. Matteo Cestari cui affidare
l'attività di scelta delle tecnologie, organizzazione delle risorse tecniche e implementazione
delle funzionalità software e hardware atte a garantire il raggiungimento
degli obiettivi del
Consorzio e la realizzazione delle attività previste in Convenzione.
Di affidargli

l'i Icarico di responsabile

Convenzione

c01 Agenas dal 02/11/2017

tecnico

del CO.Ge.A.P.S

e referente

tecnico

per la

al 30 aprile 2019.

Di definire in Efro 6.666,67 (seimilasecentosessantasei)
oltre contributo previdenziale
al
4% e IV A, l'importo per le prestazioni professionali per l'attività di Responsabile Tecnico
Informatico per le attività di Convenzione
tra Age.Na.S. e CO.Ge.A.P.S. per il periodo
compreso tra il 02/11/2017 ed il 31/12/2017. Di definire inoltre l'importo di Euro 666,67
(seicentosessantasei)
oltre IV A per il periodo compreso tra il 02/11/2017 ed il 31/12/2017
per i rimborsi a fronte di spese documentate e relative ad attività per eventi e altre riunioni
svolte a favore del Consorzio (spese di viaggio, pernottamento e vitto); Tali importi vanno
attribuiti alla sperifica voce a valere sul bilancio 2017.
Di definire in Euro 40.000,00
(quarantamila)
oltre IV A l'importo
per le prestazioni
professionali
per l'attività
di Responsabile
Tecnico
Informatico
per le attività di
Convenzione tra Age.Na.S. e CO.Ge.A.P.S .. per il periodo compreso tra il 0110112018 ed il
31/12/2018. Di definire inoltre l'importo di Euro 4.000,00 (quattromila) 01tre IV A per il
periodo compreso tra il 01101/2018 ed il 31/12/2018 per i rimborsi a fronte di spese
documentate e relative ad attività per eventi e altre riunioni svolte a favore del Consorzio
(spese di viaggi1' pernottamento e vitto); Tali importi andranno attribuiti alla specifica voce
a valere sul bila1cio 2018.
Di definire in Euro 13.333,33 (tredicimilatrecentotrentatre)
oltre IV A l'importo per le
prestazioni professionali per l'attività di Responsabile Tecnico Informatico per le attività di
Convenzione tra Age.Na.S. e CO.Ge.A.P.S per il periodo compreso tra il 0110112019 ed il
30/04/2019. Di definire inoltre l'importo di Euro 1.333,00 (milletrecentotrentatre)
oltre IV A
per il periodo compreso tra il 01101/2019 ed il 30/04/2019 per i rimborsi a fronte di spese
documentate e r~1ative ad attività per eventi e altre riunioni svolte a favore del Consorzio
(spese di viaggi , pernottamento e vitto); Tali importi andranno attribuiti alla specifica voce
a valere sul bilancio 2019.
Di dar mandato

dI Presidente

il.. SEGRET ARI<D
Dott.ssa Tiziana Ro s

'Tl~

di sottoscrivere

il relativo contratto.

il.. PRESIDENTE
Dott. Sergio Bovenga
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