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DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

NUM. 78 DEL 28/11/2019 
 
 
 

OGGETTO: “AFFIDAMENTO INCARICO  RELATIVO AD ASSISTENZA TECNICA - C.I.G. 

Z182ADE6C6”. 

 

 
- 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 pubbli-

ca” ; 
 

- 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 sot-
toscritto a suo tempo il 2/05/2018 per l’assistenza tecnica,  a far  data dal 1° dicembre 2019; 
 

- Rilevato che si è provveduto a ricercare un necessario sostegno per poter procedere urgen-
temente all’assistenza tecnica, indispensabile supporto per le attività già svolte dalle pro-
fessionalità tuttora operati presso la struttura; 
 

- Individuata nell’offerta prot. n. 513 del 28/11/19, giunta dalla Cooperativa Labor Auxilio, 
S.c.s., corso Francia, 15, 10138 Torino, cod. fisc. 11943890019, la proposta maggiormente 
corrispondente alle attuali necessità e corrispondente a: 
 

1. Reperibilità per emergenze tecniche 24/7 sia telematica che non telematica; 
2. Assistenza completa durante la migrazione dei database su cloud; 
3. Consulenza tecnica informatica attiva 2 giorni alla settimana presso la sede; 
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4. Assistenza sistemistica e informatica su programma lavori che verrà concordato; 
 

- Rilevato che si ritiene congrua la cifra di 10.000,00 euro oltre IVA per lo svolgimento delle 
attività sopra descritte per il periodo 1/12/19 – 31/05/2020 e opportuno riconoscere, come 
da richiesta, un’anticipazione del 25% da corrispondere al conferimento dell’incarico ed eu-
ro 1.250,00 da corrispondere in pagamenti mensili di euro 1.250,00 oltre IVA; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per 
quanto di loro competenza; 
 

 
 

DELIBERA  
 

- di affidare, per le motivazioni sopra espresse, alla Cooperativa Labor Auxilio S.c.s., C.so 
Francia, 15, 10138, Torino, cod. fisc. 11943890019, le attività di: 

1. Reperibilità per emergenze tecniche 24/7 sia telematica che non telematica; 
2. Assistenza completa durante la migrazione dei database su cloud; 
3. Consulenza tecnica informatica attiva 2 giorni alla settimana presso la sede; 
4. Assistenza sistemistica e informatica su programma lavori che verrà concordato; 

al costo di euro 10.000,00 oltre IVA per il periodo 1/12/19-31/05/2020, C.I.G. Z182ADE6C6; 

- di riconoscere un’anticipazione del 25% da corrispondere al conferimento dell’incarico ed 
euro 1.250,00, oltre IVA da corrispondere in pagamenti mensili; 

 
 

- 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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