A

ress

Regione Piemonte

Agenzia Regionale
per i Servizi Sanitari

Ente strumentale della Regione Piemonte istituito con L.R. n. 10 del 16.03.1998

Sede legale Corso Palestro, 3 – 10122 TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 9 del 15.01.2009
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legale l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. OSCAR BERTETTO

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO:Impegno di spesa per i servizi telematici e l’assistenza ai PC in uso all’Aress
forniti dal CSI Piemonte

Deliberazione n. 9 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.
Con la legge regionale 15 marzo 1978, n. 13. “Definizione dei rapporti tra Regione e Consorzio per
il trattamento automatico dell'informazione”, il sistema informativo regionale è qualificato come
strumento dell'azione di indirizzo e di programmazione della Regione. Con la realizzazione del
sistema informativo, la Regione, attraverso il Consorzio, persegue le finalità di coordinamento
tecnico e operativo delle iniziative degli altri enti pubblici, nel settore dell'informatica, anche
attraverso lo scambio di informazioni e di conoscenze e la standardizzazione delle procedure.
Vista la deliberazione n. 191 del 23.10.2008 avente ad oggetto: “Approvazione proposta di adesione
al Consorzio (di seguito CSI Piemonte), per il trattamento automatico dell’informazione
Con lettera del 5 dicembre 2008 prot. 0002978/2008 è stato chiesto al CSI un preventivo in base al
loro listino dei servizi di forniture e dettagliatamente:
•
•

•
•
•
•
•

Il servizio telefonico o via e- mail di affiancamento ai tecnici dell’A.Re.S.S. su tematiche
infrastrutturali esterne all’A.Re.S.S. che si riferiscono alle comunicazioni RUPAR ed al
mail Relay;
Il servizio di inoltro della posta elettronica che permette, ad una piattaforma di posta
elettronica interna all’A.Re.S.S, di ricevere e trasmettere messaggi utilizzando la rete di
comunicazione RUPAR; in questo contesto il CSI effettua, in aderenza con quanto
stabilito con D.Lgs 196/03 , un servizio di Antivirus e Antispam Gateway ;
la gestione della registrazione del dominio “ aress.piemonte.it” presso la autorità del NIC
Italia ; il canone deve necessariamente essere annualmente rinnovato
la gestione, per 32 client, dell’aggiornamento dell’antivirus McAfee/EPO;
la gestione, per 32 client, degli aggiornamenti Microsoft (servizio WSUS);
il servizio di accesso alle banche dati per le elaborazioni statistiche;
la attivazione ex novo ed una tantum della nuova linea RUPAR nel presidio di c.so
Palestro n° 3

I servizi ICT offerte dal CSI Piemonte con lettera prot n° 36412 del 17.12.2008 sono stati i
seguenti :
Descrizione attività
Servizio di supporto e affiancamento
Servizio di inoltro della posta elettronica
Registrazione del dominio internet
Gestione Antivirus e Spam per 32 client
Gestione WSUS per 32 client
Servizio di accesso alle banche dati

Importo Euro
7.220,00
1.250,00
180,00
1.280,00
640,00
5.460,00

Deliberazione n. 9 del 15/01/2009

Collegamento geografico dl presidio di c.so Palestro 3 alla RUPAR
Totale

16.000,00
32.030,00

Tutto ciò premesso:
Vista la legge regionale n. 10/1998
Visto lo statuto dell’Agenzia

DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
•

Di affidare le succitate attività ICT, al Consorzio per il sistema informativo (CSI
Piemonte) con sede in Torino, C.so Unione Sovietica 216, P.I. 01995120019, alle
condizioni contenute nelle offerte di servizio citate in premessa;

•

Di dare atto che la spesa complessiva è pari a € 38.436,00 Iva compresa e trova
copertura finanziaria al capitolo 225/210 del bilancio 2009 in conto residuo;

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
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