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DELIBERAZIONE N. 97/2020 del 30-07-2020, verbale n. CR 00008
Oggetto: Acquisto piattaforma web
L'anno 2020 addì 30 Luglio il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria in videoconferenza tramite piattaforma Meet
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Richiamate:
La L. 23.3.1993 n. 84 istitutiva della professione di assistente sociale e dell’Albo professionale;
Il Decreto Ministero Grazia e Giustizia 11.10.1994, n. 615 attuativo della legge sopra citata;
Il DPR 5.6.2001, n. 328 "modiﬁche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’Esame di
Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché disciplina dei relativi ordinamenti";
Gli atti di indirizzo del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali prot n. 845 del 2000 e prot n.229
del 2002;
La propria deliberazione n. 13 del 4.2.2002 relativa alla istituzione della sez. A dell’Albo professionale;
Il Regolamento di Amministrazione contabile approvato Cnoas delibera 133 del 13.12.2003 e successive
modiﬁche delibera 166 del 12/11/2016;
Considerata l'incertezza della situazione "emergenza sanitaria covid-19" e la proroga dello stato di emergenza al 15
ottobre 2020 dichiarata dal Governo;
Valutsti i risultati positivi dell'attività via web di riunioni conferenze e gruppi di lavoro;
Preso atto dell'esigenza di progettare attività formative, incontri e gruppi di lavoro che rendano l'Ordine professionale
soggetto attivo nel rapporto;
Vista la possibilità di procedere ad un acquisto di piattaforma on line in forma aggregata con altri Consigli regionali
professionali dell’area centro e valutata la proposta economica reperita dal Croas Emilia Romagna (aﬃdamento
diretto sottosoglia R.A.C.art53; D.L.76/2020)
Si delibera a voti unanimi e nelle forme di legge che

Il Consiglio approva l'acquisto della piattaforma web dell'azienda Eurodigit srl che permette la creazione di eventi ﬁno
a 500 partecipanti oﬀrendo una serie di servizi per l'organizzazione personalizzata dell'evento, come meglio
speciﬁcato nel preventivo allegato alla presente.
Il Consiglio approva la spesa di €2259 + iva per 12 mesi
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