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Deliberazione n. 70 del 31.03.2010

L’anno duemiladieci, addì trentuno del mese di marzo alle ore 9.15 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: Assistenza al sistema di posta elettronica per l’anno 2010.

Deliberazione n. 70 del 31/03/2010

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 deliberazione n. 74 del 30.03.2009 avente ad oggetto: “Affidamento diretto alla ditta “AR
Service”, per licenza d’uso dei servizi web mail”;
Con lettera del 11.02.2010 Prot. n. 0000621/2010, è stata inviata una richiesta di preventivo alla
ditta “AR Service” per:
•

il rinnovo del contratto di assistenza anno2010;

•

Upgranding del sistema operativo Linux;

•

Upgranding del sistema Web mail Order;

•

Interventi tecnici di teleassistenza e/o in site.

Con lettera del 22 febbraio 2010, la ditta sopra menzionata ha effettuato la sua offerta:
Assistenza annua

€ 500,00

Interventi tecnici on site

€ 60,00 /ora

+ Diritto fisso di chiamata

€ 40,00

Interventi tecnici di assistenza

€ 40,00/ora

Ritenuto positivo il giudizio di congruità tecnica/economica, da parte dei tecnici informatici
A.Re.S.S., come da comunicazione del 16.03.2010 Prot. n. 0001218/2010;
Tutto ciò premesso:
Visto la D.G.R. n. 12-2740224 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia)
Vista la L. 241/1990 e s.m.i. e la L.R. 7/2005
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
-

di affidare il servizio di assistenza per i sistemi operativi Linux e Order, per l’anno 2010,
alla ditta “AR Service” - Corso Racconigi, 128 - 10141 Torino;

-

di impegnare € 1.000,00 al capitolo 95/150 del bilancio in corso.
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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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Si certifica che copia conforme all’originale della presente deliberazione:
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è posta in pubblicazione all’Albo dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari per
quindici giorni consecutivi dal 05.04.2010 al 19.04.2010.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA
Torino, li’ 05.04.2010

