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Sede legale Corso Palestro, 3 – 10122 TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 31 del 08.02.2010

L’anno duemiladieci, addì otto del mese di febbraio alle ore 11.45 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 alla ditta “Arc Nos2”, per l’assistenza e manutenzione per il
software Osiris.

Deliberazione n. 31 del 08/02/2010

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;

Vista la delibera n. 7 del 15.01.2009 avente ad oggetto: “Affidamento alla ditta Arc Nos per l’assistenza

e manutenzione per il software Osiris”;
Considerato che il contratto di assistenza e manutenzione del portale Osiris avrà scadenza il
6.2.2010;
Con lettera del 3.2.2010 prot. 000447/2010 è stato inviata una richiesta di preventivo per un
pacchetto di assistenza e manutenzione alla ditta “Arc Nos” così sottoelencato:
• Interventi per blocchi di sistema e relativo ripristino
• Realizzazione di nuovi contenuti documentali da pubblicare
• Assistenza su ogni funzionalità del portale;
• Correzione di errori di programmazione o anomalie che dovessero insorgere;
• Affiancamento al personale Aress per supporto, sia telefonico che on-site;
• Controlli periodici su Backup e prestazione del sistema;
• Variazione di qualunque natura sulle impostazioni delle pagine del portale.
La ditta Arc Nos, in data 3.2.2010, ha inviato la sua offerta per l’assistenza di 30 giorni in 2 anni per
un importo di € 11.400,00 esclusa Iva;
Si ritiene di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 57 comma 2 lettera b) del D.LGS n. 163 del
12.4.2006, per la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, in quanto il
servizio di manutenzione e assistenza deve necessariamente essere affidato alla su richiesta ditta,
unica a possedere le specifiche caratteristiche tecniche richieste per la compatibilità con il sistema
in dotazione;
Tutto ciò premesso:
Vista la delibera n.7 del 15.1.2009;
Visto l’art. 57 del D.Lgs n. 163 del 12.4.2006
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
-

di affidare il servizio di assistenza e manutenzione per il software Osiris per anni 2 alla ditta
Arc Nos” Via Michelangelo, 15 10095 Grugliasco, P.iva: 09391690014

-

di impegnare la somma di € 6.840,00 al capitolo 95/190 del bilancio 2010;
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-

di impegnare la soma di € 6.840,00 del bilancio 2011 appena lo stesso sarà approvato.

Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto e dell’art. 32 della Legge 18.06.2010 n. 69, il presente
provvedimento verrà affisso per quindici giorni consecutivi, a mero fine conoscitivo, allo speciale
Albo istituito presso la sede legale e sul sito Web dell’Agenzia.

Dott. Oscar BERTETTO

PC/aa/pt
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OGGETTO: Affidamento alla ditta “Arc Nos2”, per l’assistenza e manutenzione per il
software Osiris.
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 11.02.2010 al 25.02.2010
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, li’ 11.02.2010
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