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Deliberazione n. 16 del 22.01.2009

L’anno duemilanove, addì ventidue del mese di gennaio alle ore 12.45 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: Impegno di spesa per l’anno 2009 alla Società SINTECOP S.p.A. di Ivrea per
l’assistenza e manutenzione della contabilità finanziaria.
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IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:

L’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari, a norma della legge istitutiva n. 10 del 16.03.1998,
svolge attività di supporto tecnico-scientifico e metodologico all’Assessorato alla Sanità ed alle
Aziende Sanitarie Regionali.
Vista la deliberazione n. 91 del 28.12.2004 avente ad oggetto “Affidamento di applicativi software
riguardanti la contabilità economica e finanziaria, inventario del patrimonio e assistenza software,
occorrenti all’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari per un periodo di 12 mesi dal 01.01.2005 al
31.12.2005.”
Considerato che per il buon funzionamento della sopraccitata procedura informatizzata è necessaria
una costante manutenzione ed assistenza al Sistema di software;
Rilevato che la Società Sintecop garantisce annualmente la manutenzione e l’assistenza software
applicativo;
Dato atto che l’attività fin qui svolta dalla Società Sintecop, società specializzata in servizi per la
pubblica amministrazione, è risultata positiva;
Ritenuto di confermare anche per l’anno 2009 l’incarico alla società Sintecop di Ivrea;
Vista la comunicazione del 24 novembre 2008 assunta al protocollo in arrivo del 17 dicembre
2008 n.0003136/2008 della Società Sitecop spa di Ivrea, relativa all’offerta economica per l’anno
2009 per la gestione del contratto di Assitenza e manutenzione software relativo alla procedura di
contabilità finanziaria, patrimonio e inventario dell’Agenzia;
Ritenuto di accettare l’offerta presentata dalla società Sintecop rinnovando il contratto in corso alle
condizioni precisate nella comunicazione del 24 novembre 2008 sopra richiamata, al costo
complessivo di € 2.005,20 (IVA compresa);
Tutto ciò premesso;
Vista la l.r. n. 10/98;
Vista la propria deliberazione n. 91 del 28.12.2004

DELIBERA

1. Di rinnovare per l’anno 2009 alla Società SINTECOP con sede in C.so Vercelli, 167 Ivrea,
l’affidamento del contratto di Assistenza e manutenzione software per la procedura di
contabilità finanziaria dell’Agenzia ;
2. Di dare atto che la spesa complessiva prevista in € 2.005,20 (IVA compresa) trova capienza al
capitolo 95/150 del bilancio 2009
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Ai sensi dell’articolo 12 dello statuto il presente provvedimento verrà affisso,
conoscitivo, allo speciale albo istituito presso la sede legale dell’ Agenzia.

a mero fine

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 26/01/2009 al 09/02/2009

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA
Torino, li’ 26/01/2009.

