DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO
NUM. 1 DEL 30/01/2020

OGGETTO: “AFFIDAMENTO PROCEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE E
DIGITALIZZAZIONE CARTELLE CLINICHE A CSA. CIG ZA22B95278”.

-

Visto l’art. 9 bis del D.Lgs 502/92 e s.m.i;

-

Vista la D.G.R. n. 20-10663 del 02.02.2009 e s.m.i.;

-

Visti il D. Lgs 33 del 14/03/2013 e la L. n. 190 del 6/11/2012;

-

Visto il D.Lgs 175 del 19.08.2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” ;

-

Visto lo Statuto vigente della Società S.A.A.P.A. S.p.A. (repertorio 554 – atto 393/2012);

-

Rilevata la necessità di procedere all’archiviazione, gestione e alla digitalizzazione delle cartelle cliniche per gli anni 2020, 2021, 2022, consistenti in circa 1.800/anno.

-

Dato atto che ASL Città di Torino e ASL TO4 hanno affidato il servizio di archiviazione e gestione delle cartelle cliniche con contratto rep. 368 del 14/11/2014 al Raggruppamento
Temporaneo d’Imprese (RTI) formato da Blukappa s.r.l. (mandante), Infocert s.p.a. (mandante) e Consorzio CSA (mandatario) fino al 2021;

-

Rilevato altresì che lo stesso RTI, come previsto dal Capitolato speciale d’appalto, può operare in presidi ospedalieri e anche in strutture afferenti alle due ASL sopra citate e che
questo servizio è già stato svolto dalla stessa società presso l’Ospedale Città di Settimo Torinese provvedendo alla digitalizzazione e archiviazione delle cartelle cliniche dagli anni
2009 al 2014 e successivamente, con successivi atti autorizzativi sino al termine del 2019;
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-

Dato atto che la succitata società offre le medesime condizioni contrattuali degli incarichi
precedenti e che, con prot. n. 6 del 16/01/2020, ha provveduto ad inoltrare un’offerta
che prevede:
1. Il servizio di digitalizzazione SDO ad euro 3,30 per n.2.000 cartelle l’anno per un
importo complessivo di euro 6.600,00;
2. Il servizio di gestione e custodia ad euro 4,00 per n. 750 metri lineari previsti di materiale per un costo complessivo di euro 3.000,00 l’anno;

-

Considerato che si ritiene opportuno provvedere ad affidare per tre anni consecutivi i due
servizi sopra elencati e così per un importo complessivo di euro 29.400,00 oltre IVA;

-

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per
quanto di loro competenza;

DELIBERA
-

Di approvare il preventivo di spesa prot.n. 6/20 (che si allega) inerente ad un quantitativo
di 2.000 cartelle cliniche/anno;

-

Di affidare a CSA S.C.p.A., Via della Minerva, 1, Roma, P.IVA 09065821002, il servizio di archiviazione e digitalizzazione delle cartelle cliniche dell’Ospedale Civico “Città di Settimo
Torinese” per gli anni 2020-21-22 al costo complessivo di euro 29.400,00 oltre IVA;.

-

di dare mandato al Servizio Amministrativo di attivare le procedure necessarie per dare
piena attuazione alla presente Deliberazione.

Si esprime parere favorevole sotto il profilo sanitario e amministrativo-contabile.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Sanitario

Dott.Aldo Corgiat Loia

Dott.ssa Teresa Bassani

L’Amministratore Unico
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Dott.ssa Gabriella Gianoglio

Firmato digitalmente ai sensi di legge
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