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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 7 del 15.01.2009

L’anno duemilanove, addì quindici del mese di gennaio alle ore 9.45 negli Uffici ove ha sede legale
l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. OSCAR BERTETTO

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Affidamento alla ditta “Arc.Nos” per l’assistenza e manutenzione per il software
Osiris.

Deliberazione n. 7 del 15/01/2009

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
Con legge regionale n. 10 del 16.03.1998 è stata costituita l’Agenzia regionale per i servizi sanitari
(di seguito Agenzia) quale ente strumentale della Regione avente funzioni di supporto tecnicoscientifico all’assessorato regionale alla sanità e di supporto metodologico alle aziende sanitarie
regionali.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della medesima legge, l’Agenzia è qualificata come ente dotato
di personalità giuridica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile,
gestionale e tecnica.
Al fine di garantire all’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari una continuità di erogazione del
servizio pubblico denominato OSIRIS e consentire un rapido intervento tecnico manutentivo
/correttivo sull’applicazione stessa, con lettera del 18.12.2008, prot. 0003143/2008, si è chiesto alle
seguenti ditte:
1)Studio Maurizio Ferraris
2)Arc. Nos
3)AT Automation

Via Borgonuovo, 27
Via Michelangelo, 15
Via Cernaia, 9

10040 Givoletto
10095 Grugliasco
10024 Moncalieri

un preventivo per un contratto di assistenza annuale e in particolare:
Pacchetto di assistenza di 15 giorni / anno con garanzia di intervento entro 4 ore.
La soluzione appena descritta deve comprendere quanto segue:
•
•
•
•
•
•
•

interventi per blocchi di sistema (anche parziali) e relativo ripristino (in loco o in remoto);
realizzazione di nuovi contenuti documentali da pubblicare;
assistenza su ogni funzionalità del portale;
correzione di errori di programmazione o anomalie che dovessero insorgere;
affiancamento al personale ARESS per supporto, sia telefonico che on-site;
controlli periodici su backup (database ed applicazione) e prestazioni del sistema;
variazioni di qualunque natura sulle impostazioni delle pagine del portale (per quanto
concerne i contenuti e la loro visualizzazione).

Tale assistenza non è evolutiva né implementativa, pertanto restano escluse realizzazioni di nuove
procedure che modifichino nella sostanza e nelle funzionalità l’attuale applicazione.
Le aziende sopraccitate hanno inviato le seguenti offerte:
Ditta Offerente
1)Studio Maurizio Ferraris
2)Arc. Nos
3)AT Automation

Importo senza Iva
€ 14.900,00
€ 12.430,00
€ 15.000,00

Rilevato che il prezzo minore risulta essere quello indicato dalla ditta “ Arc. Nos” che ha prodotto
una offerta di € 12.430,00 Iva esclusa si ritiene di affidare tale servizio alla ditta sopraccitata.
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Tutto ciò premesso:
Vista la legge regionale n. 10/1998
Visto lo statuto dell’Agenzia

DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
Di affidare il servizio sopra descritto alla ditta” Arc.Nos” – Via Michelangelo,15- 10095
Grugliasco-P:.IVA: 09391690014 per un importo complessivo di € 14.916,00 Iva Inclusa
Di dare atto che la spesa complessiva determinata in € 14.916,00 (IVA inclusa) trova capienza al
Cap.95/150 del bilancio 2009

Ai sensi dell’articolo 12 dello statuto il presente provvedimento verrà affisso, a mero fine
conoscitivo, allo speciale albo istituito presso la sede legale dell’Agenzia.

Dott. Oscar BERTETTO

PC/AA/pt
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Si certifica che copia conforme all’originale della presente deliberazione:
1. è posta in pubblicazione all’Albo dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari per quindici
giorni consecutivi dal 19/01/2009 al 02/02/2009.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, li’ 19/01/2009.

