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L’anno duemiladieci, addì tredici del mese di dicembre alle ore 11.45 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 : Fornitura di servizi di sviluppo e apparati tecnici al C.S.I. Piemonte.

Deliberazione n. 42 del 13/12/2010

IL COMMISSARIO
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 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 DGR n. 5 - 706 del 29.09.2010 avente ad oggetto: “Dimissioni Direttore Agenzia Regionale
per i Servizi sanitari (A.Re.S.S.) - Provvedimenti” con la quale viene nominato il Commissario
dell’A.Re.S.S. Dr. Claudio Zanon;
Vista la delibera n. 1 del 01.10.2010 avente ad oggetto: “Prime misure organizzative a seguito della
nomina del Commissario A.Re.S.S.”, con la quale si riorganizzano le attività progettuali e
organizzative dell’Agenzia;
Con la legge regionale 15 marzo 1978, n. 13. “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 e 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;
Visto che la finalità generale del C.S.I. è di mettere a disposizione degli Enti e delle organizzazioni
consorziati, attraverso la creazione di un organico Sistema Informativo regionale, i mezzi per il
trattamento automatico dei dati oggi indispensabili a ciascuno di essi per conseguire i rispettivi fini
istituzionali nei campi della programmazione, della ricerca, della didattica e della gestione
operativa;
L’Agenzia può anche avvalersi delle competenze tecnico-informatiche e organizzative adeguate
riscontrabili presso il C.S.I. – Piemonte;
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 le deliberazione n. 23 del 10.11.2010 avente ad oggetto: “Impegno di spesa per i locali piano
terra di Corso Palestro, 3 - Torino - Sede A.Re.S.S.”;
In occasione dell’apertura dello sportello “ Io Scelgo la Salute”, l’Agenzia necessita di strumenti al
fine di poter permettere ai cittadini una maggiore circolazione delle informazioni per i servizi sociosanitari e socio assistenziali presenti nel territorio, servizi tra vari Enti socio sanitari e le richieste
degli utenti, attraverso lo sviluppo di un software tra i totem e il portale “Io Scelgo la salute” che
avrà un’interfaccia web dove si potranno esporre all’utente i contenuti del portale, sviluppando uno
“sportello virtuale” dove l’utente potrà lasciare un suo recapito per essere ricontattato da un call
center, in tempo reale;
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In data 24.11.2010, con nota Prot. n. 0003650/2010 è stata inviata una richiesta di preventivo al
C.S.I. Piemonte, per la fornitura sottoelencata:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

N.10 Totem 46”da interno con PC integrato e Certificazione IP65
N. 10 installazione Totem
N. 8 Notebook 15.66”, Corei3, 4Gb RAM, 640Gb,HD
N.8 Monitor LCD 22”
N. 10 Apparti per audio conference
N. 8 Tablet Samsung
N. 8 Tastiere e Mouse
N. 5 Stampante laser a colori multifunzione 4 in 1 ( Stampa, Copia, Fax, Scanner)
N. 6 LED TV 55” serie 6000
N.11 Estensione garanzia 3 anni Notebook Pick Up & Return
N. 5 Estensione garanzia 3 Anni Multifunzione On site
Sviluppo di un software che dovrà essere installato a bordo di T.T.S. ( Totem Touch Screen) per
lo sportello virtuale.

Il C.S.I. ha proposto un’offerta in data 10.12.2010, connota Prot. n. 0028934/PB/sl4. 6/0008, per un
totale complessivo di € 133.127,00
Tutto ciò premesso:
Vista la deliberazione n. 191 del 23.10.2008
DELIBERA

Per le motivazioni in premessa esplicitate:
Di affidare al C.S.I. - Piemonte, Corso Unione Sovietica, 216 - 10134 Torino P. Iva: 01995120019
la fornitura di apparati elettronici nonché lo sviluppo del software come da ns. richiesta del
24.11.2010;
Di impegnare la spesa presunta di € 133.127,00 al capitolo 220 del bilancio in corso.

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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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 20.12.2010 al 03.01.2011.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA
Torino, li’ 20.12.2010

