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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 132 del 29.06.2009

L’anno duemilanove, addì ventinove del mese di giugno alle ore 16.15 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 “M.ela International Srl”, per l’acquisto di materiale
informatico.

Deliberazione n. 132 del 29/06/2009

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 13 della medesima legge regionale l’Agenzia dispone di patrimonio e bilancio
propri. Ad essa si applicano le norme di bilancio e contabilità della regione;
Considerato che è necessario acquistare materiale informatico e software necessari:
1. per la sicurezza della rete aziendale con n. 100 licenze antivirus in quanto sono in scadenza
al 30 giugno c.a.;
2.

n. 15 cassette di backup per realizzare un processo di backup che preveda il salvataggio dei
dati in periodi stabiliti;

3. manutenzione, aggiornamento e sviluppo di programmi e sistemi operativi con un prodotto
software MSDN in quanto librerie tecniche necessarie alla mutazione e sviluppo procedure;
4. n. 40 licenze del prodotto software Terminal server della microsoft per l’installazione ed
elaborazione centralizzata di procedure client server.
Vista la lettera del 1 giugno 2009 prot. 0001946 con cui sono state invitate a presentare offerta per
i prodotti sopra elencati le ditte:
DITTE PARTECIPANTI
1)Bellucci Spa
2)Gruppo Sisge
3) M.ela International Srl
4) IDS Informatica

INDIRIZZO
Via F.lli Savio, 2
Corso primo Levi, 23/e
Via Chambery, n. 119
Corso Vinzaglio, 16

CITTA’
10121 Torino
10098 Rivoli (TO)
10142 Torino
10100 Torino

Alla scadenza della presentazione le ditte citate hanno presentato la seguente offerta:
DITTE PARTECIPANTI

1)Bellucci Spa
2)IDS
3) M.ela International Srl
4) Sisge

Costo n. 100
licenze

Costo n.
15 cassette

€ 1.450,00
€ 1.740,00
€ 1.250,00
Non
pervenuta

€ 375,00
€ 360,00
€ 375,00

Prodotto
software
MSDN
library

Costo n.
40 licenze
Software
terminal
server
€ 1.900,00 € 2.400,00
€ 1.906,00 € 2.400,00
€ 1.525,00 € 2.400,00

Verificato che il prodotto “ Microsoft Vsprowmsdnprem offerto dalla ditta “ M.ela INternational”
per un importo di e 1.525,00, non corrisponde alle esigenze della scrivente, in data 25.06.2009 è
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stata inviata un e-mail prot. 0002310/2009 alla ditta menzionata, chiedendo nello specifico il
prodotto software come da noi specificato nell’e-mail;
In data 25/06/2009 la ditta “M.ela International” ha effettuato la sua offerta, riepilogando come di
seguito le offerte pervenute:
DITTE PARTECIPANTI

1)Bellucci Spa
2)IDS
3) M.ela International Srl
4) Sisge

Costo n. 100
licenze

Costo n.
15 cassette

€ 1.450,00
€ 1.740,00
€ 1.250,00
Non
pervenuta

€ 375,00
€ 360,00
€ 375,00

Prodotto
software
MSDN
library

Costo n.
Costo
40 licenze
totale
Software
della
terminal fornitura
server
senza iva
€ 1.900,00 € 2.400,00 € 6.101,00
€ 1.906,00 € 2.400,00 € 6.418,00
€ 1.900,00 € 2.400,00 € 5.925,00

Verificato che il prezzo più basso dei prodotti offerti risulta essere quello presentato dalla ditta
“M.ela International” via Chambery n. 119- Torino , si ritiene di affidare alla medesima la fornitura
dei materiali informatici

Tutto ciò premesso:
Vista la L.R. 10/1998;
Visto la D.G.R. n. 12-2740224 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia)
Vista la L. 241/1990 e la L.R. 7/2005

DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
− Di affidare la fornitura dei materiali informatici alla ditta “ M.ela Internazionale Srl- Via
Chambery n. 119 – 10142 Torino – P.Iva n.: 05786710011 al costo di € 5.925,00 Iva
esclusa
− Di dare atto che la spesa complessiva determinata in € 7.110,00 (IVA inclusa) trova
capienza al Cap. 225/210 del bilancio del corrente esercizio 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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Affidamento alla ditta “M.ela International Srl”, per l’acquisto di materiale informatico.
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 02/07/2009 al 16/07/2009.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, li’ 02/07/2009

