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Sede legale Corso Palestro, 3 – 10122 TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 43 del 12.02.2009

L’anno duemilanove, addì dodici del mese di febbraio alle ore 15.45 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 per servizi aggiuntivi per la pubblicazione del Portale per la
formazione continua degli operatori delle aziende sanitarie alla ditta “ Must Srl”.

Deliberazione n. 43 del 12/02/2009

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.
L’Agenzia deve effettuare una pubblicazione online del “portale per la Formazione Continua degli
operatori delle aziende sanitarie e prevedere le risorse necessarie e la fornitura dei servizi per la
predisposizione sui propri server;
Con lettera del 2.2.2009 prot. 000283/09 sono state inviate le seguenti ditte:
Ditta
1) Pro Logic Informatica
2) Must Srl
3) Dimensione Azienda Sas

Indirizzo
Via Arnaldo da Brescia 9
Corso Dante 124
Via Galimberti ,35

Città
Torino
Torino
Grugliasco

Le attività richieste riguardano anche la parametrizzazione del software installato e una minimale
customizzazione del software, per l'integrazione della piattaforma con altri servizi per
l'aggiornamento e la sincronizzazione delle basi dati.
Il portale da installare è stato precedentemente acquisito da Aress e sarà messo a disposizione del
fornitore per l'installazione.
Più specificatamente le richieste relative alla installazione sono:
 Predisposizione server ed installazione;
 Parametrizzazione della procedura;
 Personalizzazione della procedura
Così come meglio specificato nella lettera di richiesta dell’offerta del 2.2.2009 prot. 0000283/2009.

Le ditte sopraccitate hanno inviato la seguente offerta:

Ditte
1) Pro Logic Informatica
2) Must Srl
3) Dimensione Azienda Sas

Offerta economica al netto di
IVA
€ 28.000,00
€19.900,00
Invio lettera di rinuncia
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Rilevato che il prezzo minore risulta essere quello indicato dalla ditta “ Must Srl” che ha prodotto
una offerta di € 19.900,00 Iva esclusa si ritiene di affidare tale servizio alla ditta sopraccitata.
vista la legge regionale n. 10/1998
visto lo statuto dell’Agenzia
Vista la legge finanziaria 244/07
Vista la legge finanziaria 133/08
Tutto ciò premesso:
DELIBERA

Per le motivazioni in premessa esplicitate:

Di affidare il servizio sopra descritto alla ditta” Must Srl “ Corso dante 124 Torino P.iva .
07538230017 per un importo complessivo di € 23.880,00 Iva Inclusa
Di dare atto che la spesa complessiva determinata in € 23.880,00 (IVA inclusa) trova capienza al
Cap.225/150 del bilancio 2009

Ai sensi dell’art.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

AA/PC/ap
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OGGETTO: Affidamento per servizi aggiuntivi per la pubblicazione del Portale per la
formazione continua degli operatori delle aziende sanitarie alla ditta “ Must Srl”.

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 16/02/2009 al 02/03/2009.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, li’ 16/02/2009

