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Deliberazione n. 30 del 26.11.2010

L’anno duemiladieci, addì ventisei del mese di novembre alle ore 12.15 negli Uffici ove ha sede
legale l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari

IL COMMISSARIO
DR. CLAUDIO ZANON

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Impegno di spesa alla Società SINTECOP S.p.a. di Ivrea per l’evoluzione,
l’assistenza e manutenzione della contabilità finanziaria.

Deliberazione n. 30 del 26/11/2010

Il COMMISSARIO
Premesso che:
L’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari, a norma della legge istitutiva n. 10 del 16.03.1998,
svolge attività di supporto tecnico-scientifico e metodologico all’Assessorato alla Sanità ed alle
Aziende Sanitarie Regionali;
Vista la Deliberazione n. 84 del 07.5.2010 avente ad oggetto: “Impegno di spesa alla Società
SINTECOP S.p.a. di Ivrea per l’assistenza e manutenzione ordinaria della contabilità finanziaria”;
Considerato che, per il buon funzionamento della sopraccitata procedura informatizzata, è
necessaria una costante manutenzione ed assistenza al Sistema di software;
Vista al lettera del 27 ottobre 2010 rif. CEP209/2010 /FF, avente ad oggetto: “Sistema informatico
dell’A.Re.S.S.”, della Sintecop S.p.a., con la quale propone una nuova linea gestionale Sintecop e
migrazione del sistema attuale alla piattaforma Java, che permette:
un miglioramento ed un’implementazione del sistema sotto l’aspetto funzionale;
un rinnovo dell’interfaccia grafica delle procedure con un significativo miglioramento in
termini di immediatezza nell’individuazione delle funzionalità richieste ed interazioni con
l’operatore;
la revisione complessiva dei menù con nuove riaggregazioni funzionali;
l’introduzione di nuove procedure operative variabili in funzione del gestionale considerato;
Rilevato che la Società Sintecop garantisce annualmente la manutenzione e l’assistenza software
applicativo;
Dato atto che l’attività fin qui svolta dalla Società Sintecop, società specializzata in servizi per la
pubblica amministrazione, è risultata positiva;
Ritenuto di confermare, anche per l’anno 2011, l’incarico alla società Sintecop di Ivrea per
l’assistenza e manutenzione della procedura;
Ritenuto di accettare l’offerta presentata dalla società Sintecop per:
le licenze e.volution, gli applicativi linea Evol-x, per la contabilità finanziaria e l’inventario
beni, per un importo di € 500,00 + Iva;
l’intervento di un operatore di una giornata per l’attività sistemistica e formazione del
personale, per € 450,000 + Iva;
la predisposizione del programma SIOPE su programma di contabilità finanziaria, per €
450,00 + Iva;
il rinnovo del contratto di manutenzione e assistenza, per l’anno 2011, per una spesa prevista
di € 1.900,00 (IVA Esclusa);
Tutto ciò premesso:
Vista la L.R. n.10/98;
Vista la propria Deliberazione n. 91 del 28.12.2004;
Vista la Deliberazione n. 84 del 07.05.2010.
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D E L I B E R A
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
1. Di affidare alla Società SINTECOP con sede in C.so Vercelli, 167 Ivrea, la nuova linea
software alla piattaforma Java, il rinnovo contratto di assistenza e manutenzione software per la
procedura di contabilità finanziaria e inventario dei beni dell’Agenzia ;
2. Di dare atto che la spesa prevista, per l’assistenza e manutenzione per l’anno 2011 di € 2.340,00
(IVA compresa) trova capienza al capitolo 95/150 e di € 1.400,00 + Iva per la piattaforma Java,
come sopra menzionato, al capitolo 225 /210 del bilancio 2011 appena lo stesso sarà approvato;

Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto e dell’art. 32 della Legge 18.06.2009 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.
Dr. Claudio ZANON

PC/AA/pt
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OGGETTO: Impegno di spesa alla Società SINTECOP S.p.a. di Ivrea per l’evoluzione,
l’assistenza e manutenzione della contabilità finanziaria.
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 30.11.2010 al 14.12.2010.

Torino, li’ 30.11.2010.
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

