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VISTA la necessità di redigere e pubblicare come di rito il Bollettino annuale
dell'ente;

ORDTNE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Piazza Goldoni. l0-3+122 TRIESTE -tel.010616856 far 0{0-36E99E - e-mail omceotsa iol.it - C.F. 800 t85.10320

Il Consiglio Dbettivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della
Provincia di Trieste, riunito in data 27 ottobre 2022,

x

X



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Piazza Coldoni. l0-3{122 TRIESTE tel. 0.10636E56 - fÀ\ 0{0368998 - e-mail omceorsri iol.il - C.F. 800185+0320

PRESO ATTO dei preventivi acquisiti dalle ditte Sconfini.eu, Mosetti tecniche
grafiche srl e Punto Stampa;

RILEVATO dalla documentazione allegata alla presente delibera che, a parità di
prodotto offerto, il preventivo della ditta Mosetti tecniche grafiche srl risulta il più
economico,

VISTA lacapienza di bilancio al capitolo 15 "Spese di pubblicazione e spedizione
Bollettino, addetto stampa",

all'unanimità,

DELIBERA

di affidare alla ditta Mosetti tecniche grafiche srl la redazione e la stampa del
Bollettino annuale dell'ente per un importo di € 2.888,50 iva esclusa da imputare al
cap. 15 del bilancio "Spese di pubblicazione e spedizione Bollettino, addetto
stampa".

IL SEGRETARIO
Dott. Mario Balestra

IL PRESIDENTE
Dott. Cosimo Quaranta
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Trieste. 10 otobre 2022

ffi c.a.:
email .

tel. .

fax:

inlo@omceofi€ste-it
040 636856
040 3689S

ollerta n. 221010

M sottoponiamo la r§. migliore offerta p€r il lavorc aver e le seguenti caratteristiche

Dsscnzore DEL LrvoFrc : Rivista AssemblGa Annuale 2021

cornposto da 32 pagine autocop€ftinato
stampato a 4/4 colori su carta PO 135 g
Formato finfro 21)@,7 cm.
Formato aperto 4M,7 qt
Crcito con 2 punti metallb ,/ a ; Z 3

Copae. 2650
Cad.uno. 1.09

lolàF. - ZBSSF

r

-)

CONDIZONI DI FORNITURA:
I presenti fezzi si inteftbm IVA 22olo esdusa

A Vs. disposizione per ogni ulteriore chEflmento, Vi ringraziarno per la cortesia rE€rvataci e Vi
porgiamo i nosÌi mgliori sallrjti.

Àros€tti Teorche Grariche

i

I

ll lavoro comp.ende h preparazione del file per la stampa. h slarpa della rivista. la csllophanatua
con gfi indirizzi W la @Àllzaziono secondo \rGte indkxziona e la corqna alle Poste italiarìe
o similai.



info@omceotrieste.it
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Tri6ste

De:

lnvieto:
A
Oggctto:

Punto Stampa < info@puntostampats.com >

giovedì 27 ottobre 202212:M
info@omceotrieste.it

Priorità:

Re: Ridtiesta preventivo stampa volume Assemblea Annuale 2021

Aha

Spett le
come da vs. richiesta, vi comunadriamo il costo per guanto sotto:

Opuscolo da 35 pa8ine autocopertinato, formato A4 Carta intemo: Patinata 135 grammi Carta copertina: Patinata
135 trammi Rilegatura a doppio punto metallico Copie 2550 File grafico compreso (materiale da voifornito: Testi in
word, foto, ecc-., file excel per indirizzi) Servizio di cellofanatura, inserimento foglio con indirizzo, regettatura per

cap, e cons€gna presso CPO

Lavorazione 12/15 giorni

€ 2.900,00 + iva

in attesa di ìrostre istruzioni, porgo cordiali saluti Aurelio Pellizer Punto Stampa
> ll giomo 27 ott 2022, alle ore 11:39, <info@omceotrie§te.ib <info@omceotrieste.ib ha scritto:

> Da: info@omceotrieste.it <info@omcèotrieste.it>
> lnviato: mercoledl 12 ottobre 2022 08:02
> A:'Punto Stampa' <info@puntostampats-cofli>
> OSgetto: R: Ricfiiesta Feventivo stampa volume Assemblca Annuale 2021
> Priorità: Alta

> Buon8iorno,
> la veste grafica dovete curòrla voi in base alla doormentazione dre vi abbiamo Easm6so.
> I Siomalini dowanno cssere incelofanati singolarmente con ctidrctta dcll'adesivo.
> Gli indirizzi li fomiamo noi in formato edel.
> Tutto il materiale dovè 6sere cons€8nato alla pcta o atù-a societa che se ne dowebbe incaricare.
> Nel caso la spedizionc potete farla vcli chiediamo cort6emente dre ci vengano fomiti i costi per l'invio.
> ln base a quanto indicato driediamo ulteriore preventivo aSSiomato.
> Cordiali saluti.

> Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Trieste
> Tel. 040635856 040636624
> Fax O40 368 998
> Le informazioni contenute nella prBente comunicazione G i relativi allegati possono essere riservate e sono,
comungue, destinate esclusivamente alle persone o alla Società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o
copiatura del documcnto trasmesso da partc di qualsiasa sogSÉtto diverso dal deninatario è proibita, sie ai sensi
dell'art. 616 c.p. , che ai rensi del Regolamento UE 20161679 in materia di protezione di daù personali. S€ avete
ricevuto questo m6satdo p€r errore, vi preghiamo di distruggedo e di informarci immediatamente.
> The information in this message including any attacfiments is confidential and may also be legally privileged. lt is
intended for the addressee only. lf you are not the intended recipient, you are hereby notified that any us€

dissemination ,forwardir[, printirE or copyin8 of this message is prohibited according to the EU Data Protection

Effi



(EUDATAPI 2016/679. lf you have received this message in error dease noù'fu $€ sender immediately and desùoy
any copi6.

> Da: Punto Stampa <info@puntostamp6.com>
> lnviato: martedi U ottobre 2022 16:29
> A: info@omceotriene.it
> Oggetto: Re: Ridricta preventivo stampa volume Asscmblea Annuale 2021
> Priorità: Alta

> Spttle
> come da v:. ridricsta, vi comunidriamo il costo p€r quanto sotto:

> Opuscolo da 36 pagine compr6a cop€rtina, formato A4 Carta intemo:
> Patinata 13S grammi Carta copertina: Patinata 135 grammi Rilegaùra
> Punto metellico Copie 2550 File grafico compreso da matgaile da vd
> fomito. T6ti, foto, ecc

> lavdazione 12/15 giomi

>€2.400,00+iì/a

> Alla voce preparazione e spediziong volte dre siano incellofanati singdarmente con etidretta indirizzo adesiva?

> Dowemmo fare noi andre la successiva spedizione in posta?

> in attesa di vosùe istruzioni, porgo cordiali saluti Auelio Pellizer
> Punto Stampa

>> ll giomo 05 ott 2022, alle ore 15:07, info@omceotriGte.it ha scrifto:

>> Oggetto: Ridriesta prev€rìtivo stampa volume Ass€mHca Annuale 2021
>> Priorità: Aha

>>> Si driede un preyentivo di spGa di quanto scgue:

>>> S t'asmette, allcaato alla prcecnta copia di una bozza in formato pdf.
>>> A disposizione per evenhrali draarimenù e in att6a di cortese rispotaa si poGono cordiali saluti.

>>> Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odorìtoiatri di Triestè
>>> Tel. (X{)5 36856 04636624
>>> Fax OrlO 368 998
>>> Le informationi contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere ris€rvate e sono,
comunque, destinatc esclusivamente alle percone o alla Società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o
copiatura del documento trasm6so da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, §a ai s€nsi

dell'art 616 c.p. , che ai sensi del Rcgolamento UE 2015/679 in materia di protezione di dati personali. 5€ avete
ricevuto questo messàtgio per errore, vi prethiamo di distrugSerlo e di informarci immediatamente.
>>> The information in this message includirE anv attadìments is confidential and may also be legally prMleged- lt
is intended for the addressee only. lf you are not the intended recipient you are hereby notified that any use
dissemination ,forwardirg, printirB or copying of this message is prohibited according to the EU Data Protcction

2



(EUDATAP) 2016/579. Ìf you harrc received this message in .rror please notify the sender immediately and dcstroy
any copi6.

>> Qu6ta e-mail è stata controllfi per individuare virus con Avast antivirus.
>> www.avast. com

>> <Copia da pubblicazione annualc 2O22.#t>

> Privo di virus.www.avastcom

l



info@omceotrieste.it

Da:

A:

lnviato:
Sconfi ni.eu - Arnministrazione <amministrazionesconfi ni@gmail-com >

giovedì 5 ottobre 2022 1 1:55

Omceo trieste
Volume fusemblea Annuale 2021 - Pr6/enùvoOggetto:

Buongiomo,

a seguito di Vostra gentile richiesta si inoltra il preventivo Ér la r@liz??.zione del volume
Assemblea Annuale 2021:

- Realizzazione gfttfiGt, impaginazione, stampa, cellofanatura e postalizazione (file indiàzzj
fomito dal diente) formato A4, 36 pagine, 2650 copie:

PREVENTIVO € 4.498,00 più IVA 229o. : i \; 
':z

ll co§to della spedizione è quantificato in € 0,57 più iva 22olo a copia (spedizione naaonale).

Distinti saluti
Giuseppe Morea
Sconfìni.eu scarl

- 

Forwarded message 

-
Da: <info@omca@icste.iD
Date: mer 5 ott 2022 alle ore 15:17
Strbject l: Richiesta preventivo stampa volume Assemblea Annuale 2021

To: SCONFINI <amministraziorì€.sconfi ni@mail.com>

il dù re ClE lù :l
Oddùdi d

Trieste

Prot

dal Od10nO2'

tr*E
hTfi

Si chiede un preventivo di spesa di quanto s€8ue:

. realizzazione 8rafica, stampa dell'annuario 2021per n. 265O copie.

. Preparazione e spedizione di circa 25[§ numeri (file csv degli indirizzi da noi fomiti).

Si trasmette, allegato alla prEente copia di una bozza in formato pdf.

A disposizionc pér evcntuali chiarimenti e in attesa di cortese risPosta si porgono cordiali saluti

Ordine dei Medici ChirurBhi e detli Odontoiatri di Trieste

Tel. 021o535856 0210536624

/ _/,

Ogggtto: Ridtiesta preventivo stampa volume Assemblea Annuale 2021

Prbrita: Alta

i\ -r. t-
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