DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO
NUM. 11 DEL 05/03/2020

OGGETTO: “AFFIDAMENTO SERVIZI CLOUD A CSI PIEMONTE - CIG 82362554A3”.

-

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);

-

Preso atto che, con comunicazione ns. prot. n. 462 del 16/10/2019, si prendeva atto della
volontà dell’Azienda Patrimonio Città di Settimo Torinese di interrompere il contratto sottoscritto a suo tempo il 2/05/2018 per l’assistenza tecnica, a far data dal 1° dicembre
2019;

-

Rilevato che con deliberazione n. 77 del 14/11/2019. si dava avvio al procedimento finalizzato all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per
un periodo di tre anni del servizio di gestione dei sistemi informatici dell’ospedale civico
"Città di Settimo Torinese” sito in Settimo Torinese, Via Santa Cristina, 3 e che tale procedimento, a scadenza, dava esito nullo per mancanza di partecipanti;

-

Considerato che l’Ospedale Civico ha urgenza di dotarsi di una infrastruttura ICT moderna,
efficace ed economicamente conveniente secondo le linee dell’assessorato Salute della
Regione Piemonte del 10/12/19;
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-

Considerato che il Consorzio per il Sistema informativo (CSI) è stato istituito con L.R. Piemonte del 4/9/75, n. 48, con la finalità generale di mettere a disposizione degli enti e delle
organizzazione consorziate, attraverso la creazione di un organico sistema informativo regionale, i mezzi per il trattamento automatico dei dati oggi indispensabili per conseguire i
rispettivi fini istituzionali nei campi della programmazione, della ricerca, della didattica e
della gestione operativa;

-

Rilevato che il CSI è un consorzio con personalità giuridica di diritto pubblico e può operare
con enti non consorziati in ragione di un venti percento del proprio fatturato;

-

Considerato che le attività che il CSI propone, paiono rispondere pienamente alle necessità
di dare seguito alle deliberazioni della Giunta Regionale in ambito ICCT che indirizzano lo
sviluppo dell’informatica regionale verso l’adozione di moderni strumenti di cloud computing;

-

Rilevato che le determinazioni dirigenziali nello stesso ambito, in particolare la n. 809 del
4/12/18 recita “Approvazione e affidamento dei servizi di sviluppo per la Direzione Sanità”
e commissionano al CSI Piemonte lo “Studio di fattibilità” per la “razionalizzazione delle infrastrutture IT delle aziende sanitarie” identificandolo come partner di riferimento nel percorso di evoluzione dell’ICT regionale;

-

Considerato altresì che con prot. n. 58 del 3/03/2020, il CSI provvedeva ad inoltrare
una proposta tecnico-economica consistente in un Servizio di “private cloud” denominato
Nivola erogato su infrastrutture dislocate nei Data Center di Torino e Vercelli e costituito
da:
1. tenant di rete;
2. virtual machine;
3. storage as a Service;
4. servizi di backup: DBaaS – oracle DBMS as a service – MySQL as a service;

-

Visto che il CSI ha completato con successo il percorso di qualificazione per ospitare servizi
della PA e che, aderendo alla proposta, si potrà contare sulla distribuzione delle infrastrutture su tre punti, di cui due a Torino e uno a Vercelli e su performance di qualità garantite
da certificazione ISO 27001, 27017 e 27018;

-

Rilevato che la proposta prevede una cabina di regia opportunamente costituita che si riunirà quindicinalmente che prevede la partecipazione di rappresentanti del CSI e del committente;

-

Vista la relazione tecnica che qui si allega e che, nel dettaglio, approfondisce i temi di cui
sopra e che prevede, sostanzialmente:
1. Passaggio in cloud dei sistemi sanitari e di gestione dell’Ospedale Civico;
2. La predisposizione della connessione di rete e servizio di sicurezza perimetrale;
3. Il servizio di posta elettronica.
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per gli anni 2020-2021, al costo di euro 53.904,27 per l’anno 2020 (periodo marzodicembre) e al costo di euro 51.889,65 per l’anno 2021;
-

Considerato che si ritiene congrua l’offerta economica rispetto alle esigenze della struttura
che, pertanto, si ritiene di accettare, acquisendo il CIG 82362554A3 e impegnandosi ad
acquisire un secondo CIG per l’anno 2021;

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

DELIBERA
-

-

di approvare la proposta tecnica denominata “Ospedale Civico Città di Settimo Torinese –
Offerta Servizi cloud”;
di affidare, per le motivazioni sopra espresse, al CSI Piemonte Consorzio per Il Sistema Informativo, Corso Unione Sovietica, 216, 10134 Torino, P. IVA 01995120019, i seguenti servizi:
1. il passaggio in cloud dei sistemi sanitari e di gestione dell’Ospedale Civico;
2. La predisposizione della connessione di rete e servizio di sicurezza perimetrale;
3. Il servizio di posta elettronica;
per gli anni 2020-2021, al costo di euro 53.904,27 per l’anno 2020 (periodo marzodicembre), CIG 823625543 e al costo di euro 51.889,65 per l’anno 2021;

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
Dott.ssa Gabriella Gianoglio
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Firmato digitalmente ai sensi di legge
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