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L’anno duemilanove, addì dieci del mese di dicembre alle ore 10.30 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 al CSI Piemonte per i servizi telematici e l’assistenza ai PC in uso
all’A.Re.S.S.

Deliberazione n. 203 del 10/12/2009

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 tecnico-scientifico 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 n. 13 del 15 marzo 1978: “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 ed 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;
Vista la nota Prot. A.Re.S.S. n. 0001944/2009 del 01.06.2009, con la quale è stato chiesto al CSI
un preventivo in base al loro listino dei servizi di forniture e dettagliatamente:
• Servizio di supporto ed affiancamento ai tecnici dell’ A.Re.S.S.;
• Servizio di Mail Relay inclusivo dei servizi Antivirus Gateway e Antispam Gateway;
• Registro del Dominio “ aress.piemonte.it” presso il NIC Italia;
• Servizio di accesso alle basi dati per le elaborazioni statistiche ed utilizzo del modulo S.A.S.
Enterprice Guide per una postazione di lavoro di tipo client inclusivo dell’utilizzo dei
moduli SAS disponibili su server farm;
• Servizio di manutenzione ordinaria ed evolutiva del sito Web dell’ A.Re.S.S.;
Ritenuto che l’offerta presentata dal “CSI Piemonte” con lettera Prot. n. 0021824 010Alt/ 00002DC
non rispecchia le richieste dell’Agenzia, che, con nota Prot. 0003431/2009 del 05.10.2009 ha
effettuato le osservazioni in merito;
Considerata la lettera del 03 dicembre 2009, Prot. 0034123 010 Alt/00002 DC/sl, con la quale il
CSI Piemonte ha riformulato la sua offerta sottoelencata:
•
•

Servizio di supporto ed affiancamento ai tecnici dell’A.Re.S.S. (€ 4.200,00);
Servizio di Mail Relay inclusivo dei servizi Antivirus Gateway e Antispam Gateway
(€ 1.250,00);
• Registro del Dominio “ aress. piemonte.it” presso il NIC Italia (€ 180,00);
• Servizio di accesso alle basi dati per le elaborazioni statistiche ed utilizzo del modulo S.A.S.
Enterprice Guide per una postazione di lavoro di tipo client inclusivo dell’utilizzo dei
moduli SAS disponibili su server farm (€ 5.460,00);
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Tutto ciò premesso:
Vista la D.G.R. n. 12 – 27402 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia);
Vista la L. 241/90 e s.m.i e L.R. 7/20005;
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 € 13.308,00, Iva compresa, trova copertura
finanziaria al capitolo 95/150 del bilancio 2009;

-

Di dare atto che sono stati effettuati gli accertamenti ai sensi dell’art. 9, comma 2, della L.
102/2009, relativi alla compatibilità con gli stanziamenti di bilancio.

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

CP/AA/pt
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