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L’anno duemilanove, addì trenta del mese di marzo alle ore 15.00 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 diretto alla ditta “AR Service” per licenza d’uso dei servizi web
mail”.

Deliberazione n. 74 del 30/03/2009

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.
Ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale n. 10/1998, l’Agenzia dispone di patrimonio e
bilancio propri e che ad essa si applicano le norme di bilancio e contabilità della regione;

Vista la deliberazione n. 157 del 29.08.2008 avente ad oggetto:”Impegno di spesa per locali della
nuova sede Aress”;
Considerato che bisogna:
• monitorare le linee di trasmissione dati attraverso la produzione di reports grafici che
evidenzino, per periodi temporali definiti e definibili, l’utilizzo della banda trasmissiva e
capace, inoltre, di individuare i picchi di massimo impegno delle linee di comunicazione;
• impostare filtri alla navigazione internet per ottimizzare l’utilizzo della risorsa aziendale;
• monitorare la navigazione internet con la predisposizione , rispetto alla intera rete aziendale
od alla singola stazione di lavoro, di accurati reports;
• fornire i servizi web mail per gestire le caselle di posta elettronica con un prodotto software
che abbia le seguenti caratteristiche tecniche di minima:
o semplice nell’utilizzo;
o in grado di archiviare e mantenere in linea, nel tempo, ingenti quantità di dati;
o con un sistema di archiviazione delle mail personalizzabile per ogni utente;
o capace di organizzare più rubriche di indirizzi mail private e/o condivisibili con gli
altri utenti;
o visibile dalla extranet.
Si è ritenuto utile installare, in termini di prova per la valutazione, una suite di pacchetti applicativi
assemblati dalla azienda Nethesis. che rispondono alle caratteristiche tecniche di cui sopra .
L’ Azienda “AR Service” che commercializza sulla piazza di Torino tale prodotto ha installato e
configurato, a titolo gratuito, il prodotto sui servers dell’Aress.
Da tale data il prodotto software, in verifica, ha dato prova di elevata funzionalità , affidabilità e
semplicità di utilizzo tanto è, che da tempo, tutto il personale dell’Aress giornalmente utilizza i
servizi di web mail forniti dalla suite; la procedura rappresenta uno strumento di lavoro quotidiano
a tal punto che la fase sperimentale nei fatti è divenuta, quasi da subito routine giornaliera.
Con lettera del 16 marzo 2009 prot. 0000486 è stato chiesto alla ditta “ AR Service” un’offerta per
la regolarizzazione delle licenze d’uso dei servizi web mail.
La ditta sopraccitata in data 24.3.2009 ha proposto un’offerta di € 2.310,000 Iva esclusa per
l’installazione , configurazione firewall e creazione configurazione servizio Web, assistenza annua.
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Si ritiene l’importo congruo dall’indagine effettuata dai ns/ uffici;
Si ritiene opportuno in base al regolamento interno Aress, deliberato con provvedimento n. 114 del
20.09.2007 avente ad oggetto: “ Approvazione del regolamento per le acquisizioni in economia di
beni e servizi in attuazione dell’art.125 del D. LGS n. 163 del 12.4.2006 art.8 ” di effettuare
l’affidamento diretto in base all’urgenza che si è verificata di rendere operativi gli uffici di cui
trattasi, alla ditta “AR Srvice” Sas CorsoRacconigi, 128 Torino P.Iva: 08428940012
Tutto ciò premesso:
Vista la deliberazione n. 157 del 29.08.2008
Vista la legge 244 del 24.12.2007
Vista la legge finanziaria 133/08
Visto il Decreto legislativo 163/2006,
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
Di affidare alla ditta– AR Service” Sas Corso Racconigi, 128 Torino P.Iva: 08428940012, la
fornitura relativa alla licenza d’uso del software web mail distribuito dalla Soc. Netheris per un
importo complessivo di Iva di € 2.772,00 da imputare al capitolo 225/210 del bilancio in corso.
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/ap
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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 02/04/2009 al 16/04/2009.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, li’ 02/04/2009

