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Oggetto: Convenzione con il  CSI-Piemonte - rinnovo servizi al personale e 
attivazione dei servizi di Cloud Nivola - migrazione del sistema informativo di 
gestione del personale di ASL AL.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22.10.2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali
e dei relativi ambiti territoriali;

Visto il D.P.G.R. n. 85 del 17.12.2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale AL;
Vista la D.G.R. n. 17-3299 del 28.05.2021 di nomina del Direttore Generale dell’ASL AL;
Richiamata  la  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  678  dell’11.10.2017  ad  oggetto:

“Individuazione  degli  atti  di  indirizzo  e  di  governo  e  degli  atti  di  gestione.  Ripartizione  delle
competenze tra la Direzione Generale e le Strutture dell’A.S.L. AL”;

Vista la D.G.R n. 53-2487 del 23.11.2015, ad oggetto: “AA.SS.RR. - Procedimento regionale
di  verifica  degli  atti  aziendali  -  Art.  3  D.Lgs.  n.  502/1992  s.m.i.  -  D.C.R.  n.  167-14087  del
03.04.2012  -  D.G.R.  n.  42-1921  del  27.07.2015  -  Presa  d’atto  adeguamento  alle  prescrizioni
regionali e recepimento definitivo ai sensi della D.C.R. n. 167-14087 del 03.04.2012, all. A, par.
5.1.”, con la quale è stato recepito in via definitiva l’Atto Aziendale dell’ASL AL, come riadottato, a
seguito delle prescrizioni regionali, con la deliberazione n. 711 del 06.10.2015;

Vista la D.G.R. n. 29-5942 del 17.11.2017, ad oggetto “Atti aziendali delle AA.SS.RR. – ASL
AL di Alessandria - Atto n. 656 del 28.09.2017 ‘Atto Aziendale ASL AL adottato con deliberazione n.
711 del 06.10.2015 - proposta di modifiche’. Recepimento regionale ai sensi della D.C.R. n. 167-
14087 del 03.04.2012, all. A, par. 5.1.”;

Vista la D.G.R. n. 9-1784 del 31.07.2020 di recepimento delle modifiche all’Atto Aziendale e
al Piano di Organizzazione di cui alle deliberazioni n. 352 del 25.05.2020 e n. 411 del 18.06.2020;

Presa visione della proposta del Direttore della S.C. Tecnico Tecnologie Biomediche ICT, qui
di seguito riportata:

“Premesso che:
- il Consorzio per il Sistema Informativo (di seguito C.S.I.) è stato istituito con L.R. Piemonte n. 48
del 04.09.1975, con la finalità generale 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” (art. 3 L.R. n. 48/1975);
- il C.S.I. è un Consorzio con personalità giuridica di diritto pubblico e, in quanto tale, costituisce
ente strumentale degli enti consorziati, i cui interessi costituiscono, con riferimento all’ambito di
competenza, oggetto dell’attività consortile;
- in ragione del conferimento operato dagli enti consorziati attraverso la sua costituzione, il C.S.I.
agisce quale ente direttamente incaricato ad operare in loro vece;
- l’A.S.L. AL  è consorziata con il   C.S.I. quale ente strumentale della Regione per gli sviluppi
informatici;
- quale ente consorziato, l’A.S.L. AL può procedere all’affidamento diretto di servizi/forniture in
favore dello stesso nel rispetto dei termini e dei limiti indicati nell’oggetto consortile ed alla luce dei
pareri positivi di congruità economica ottenuti dal listino 2021 dei Servizi del C.S.I. Piemonte;

ritenuto, in relazione alle procedure in oggetto, di individuare l’Ing. Salvatore Scaramuzzino,
Dirigente Ingegnere S.C. Tecnico Tecnologie Biomediche ICT, quale R.U.P. (Responsabile Unico del
Procedimento), ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, di nominare il  Collaboratore Tecnico
matricola 2102620, quale D.E.C. e di istituire l’Ufficio del R.U.P. con i Collaboratori Amministrativi



matricola 589 e matricola 2102410 e con il Collaboratore Tecnico matricola 3002663 – facenti capo
ai Sistemi Informatici;

vista  la  determinazione  n.  1019  del  22.06.2021 con  la  quale  veniva  affidato  al  C.S.I.-
Piemonte di Torino, per l’anno 2021 il  servizio di gestione delle “Convenzioni Nazionali Uniche”
(servizi al personale)  per un importo di euro 21.614,74 esente Iva, ai sensi e per gli effetti dell’art.
36, 2° comma, lettera a) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;

ravvisata la necessità, anche per l’anno 2022, di rinnovare con il C.S.I.-Piemonte i servizi di
gestione al personale di cui sopra;

vista la nota del C.S.I.-Piemonte prot. A.S.L. AL n. 183978 del 21.12.21 avente per oggetto
“Configurazione  tecnico  economica  anno  2022”  per  governance,  sviluppo,  manutenzione  e
gestione Piattaforma del personale per un importo complessivo di euro 21.447,34 esente Iva;

dato atto che i servizi di gestione delle Convenzioni Nazionali Uniche sono stati svolti dal
C.S.I.-Piemonte, negli anni dal 2012 al 2021,  con esito favorevole;

ritenuto quindi di aderire per l’anno 2022, sulla base del C.T.E., al servizio di gestione delle
Convenzioni Nazionali Uniche (servizi al  personale) C.S.I.-Piemonte, con attribuzione del Codice
Identificativo di gara  C.I.G.  Z1B35C06A2, mediante affidamento diretto ai sensi e per gli effetti
dell’art. 36, 2° comma, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per un importo complessivo di
euro 21.447,34 esente Iva;

preso atto che, secondo la classificazione finale di AgID (Agenzia per l’Italia Digitale), il
Data Center dell’A.S.L. AL è stato qualificato come di “gruppo B”, ovvero come “Data center che
non garantiscono requisiti minimi di affidabilità e sicurezza dal punto di vista infrastrutturale e/o
organizzativo o non garantiscono la continuità dei servizi”;

dato atto che, in conformità ai criteri del Censimento del Patrimonio ICT delle P.A. di AgID
ed in coerenza con il “Piano triennale per l’Informatica nella P.A. 2017-2019 e 2019-2021” nonché
delle circolari AgID n. 5/2017 e n. 1/2019 “Piano di razionalizzazione delle risorse ICT” promosso
dalla stessa Agenzia:
-  le  pubbliche  amministrazioni  con  data  center  classificati  nel  gruppo  B  dovranno  avviare  il
percorso di migrazione verso il  Cloud come definito dal programma nazionale di abilitazione al
Cloud;
- la Giunta Regionale, con D.G.R. n. 27-6517 del 23.02.2018 “Linee di indirizzo della sanità digitale
piemontese – Progetti regionali 2018-2020”, ha fornito linee di indirizzo in materia di ICT e ha
delineato lo sviluppo dei sistemi informativi regionali;
- la determinazione dirigenziale n. 809 avente ad oggetto “Approvazione e affidamento del servizio
di sviluppo per la Direzione Sanità” adottata dalla Regione Piemonte in data 04.12.2018, identifica
il C.S.I. Piemonte come partner di riferimento nel percorso di evoluzione dell’ICT Regionale, nello
specifico riguardo alla “Razionalizzazione delle infrastrutture IT delle Aziende sanitarie”;
- la Direzione Sanità della Regione Piemonte, con nota Prot. n. 23623 del 09.12.2019 avente ad
oggetto “CLOUD A.S.L. – Razionalizzazione delle infrastrutture IT delle aziende sanitarie – Esito
fattibilità e comunicazione prossimi passi”, trasmette l’esito dello studio finalizzato a valutare la
situazione ICT delle AA.S.RR. piemontesi – svoltosi nel 2019 – e comunica che il C.S.I. è stato
individuato da AgID, oltre che Cloud Service Provider, anche soggetto idoneo ad essere candidato
per il Polo Strategico Nazionale;

preso  atto  che  C.S.I.  Piemonte  mette  a  disposizione  servizi  in  Cloud  dispiegati  su  3
availability zone dislocate nei Datacenter di Torino e Vercelli e che tali servizi sono erogati dalla
piattaforma regionale denominata “Cloud Nivola”, che soddisfa i seguenti requisiti di qualità:

• certificazione ISO 27001
• compliance ISO 27017
• compliance ISO 27018
• compliance con normativa per la certificazione energetica ISO 50000-1
• compliance ISO 20000-1 (Sistemi di Gestione)
• compliance ISO 22301 (Sistema di Gestione per la Business Continuity)
• compliance ANSI TIA 942 – Tier3



ravvisata la necessità di procedere, nell’ambito di quanto sopra esposto e delle prescrizioni
di razionalizzazione, ammodernamento ed efficientamento contenute nelle linee guida AgID, alla
gestione in Cloud C.S.I. per il sistema informativo di gestione del personale di A.S.L. AL, per l’anno
2022;

Vista la proposta tecnico economica prot. n. 119024 del 04.08.2021, pervenuta su richiesta
dell’Azienda,  per  i  servizi  di  gestione  in  Cloud  Nivola  del  sistema informativo  di  gestione  del
personale di A.S.L. AL, formulate da CSI Piemonte – corso Unione Sovietica n. 216 – 10134 Torino,
con il seguente preventivo di spesa:
- Una Tantum Cloud Nivola euro 7.995,50
- Canone Cloud Nivola euro 5.077,60
- Una Tantum Business Continuity   euro 9.688,74
- Canone Business Continuity euro 4.934,42

tutti gli importi di cui sopra sono esenti Iva;
verificato  che  la  proposta  tecnico-economica  di  cui  sopra  corrisponde  alle  esigenze

dell’A.S.L. AL e risulta congrua;
ritenuto  quindi  di  procedere,  per  l’anno  2022,  all’affidamento  dei  servizi  come  sopra

specificati ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, 2° comma, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
per un importo complessivo di euro 27.696,26 esente Iva;

preso atto della registrazione delle procedure di cui sopra, come prescritto dall’art. 1, 32°
comma della  Legge  06.12.2012  n.  190  e  s.m.i.  sul  sito  internet  dell’Autorità  di  Vigilanza  sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, con attribuzione C.I.G. ZBA35C0659;

dato atto che, al fine di permettere l’attivazione dei servizi di cui sopra, si rende necessario
procedere alla migrazione, sull’infrastruttura Nivola di C.S.I. Piemonte, del sistema informativo di
gestione del  personale dell’A.S.L.  AL,  gestito con l’applicativo W.H.R. a marchio Dedalus Italia
S.p.A.;

preso atto della pubblicazione in data 22.06.2021 sul Sito Aziendale dell’Avviso pubblico
(indagine  di  mercato)  per  la  manifestazioni  di  interesse,  in  regime  di  infungibilità/esclusività
tecnica,  per  attivare  le  procedure  per  l’affidamento  dei  servizi  di  cui  sopra  con  gli  eventuali
operatori economici interessati, o, ai sensi dell’art. 63 – comma II lettera b) punto 3 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. negoziando con la ditta esclusivista;

rilevato che, alla data di scadenza indicata nella manifestazione di interesse 06.07.2021, è
pervenuta alla stazione appaltante la manifestazione di interesse del solo operatore economico
Dedalus Italia S.p.A. (prot. A.S.L. AL n. 106480 del 05.07.21);

richiamato l’art. 36, comma 6 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. che prevede, per lo
svolgimento delle procedure di acquisto aventi valore inferiore alla soglia comunitaria, la possibilità
per le stazioni  appaltanti  di  procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti
telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite
per via elettronica;

considerato che, nella fattispecie che qui interessa, risulta vigente l’art. 7, comma 2 del D.L.
07.05.2012 n. 52, convertito con modificazioni nella L. 06.07.2012 n. 94, ove si prevede che, per
gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, le amministrazioni
pubbliche sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

preso atto che è stata indetta la procedura negoziata (art. 63, comma 2, lettera b), punto 3
del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.)  su  piattaforma  M.E.P.A.  (Mercato  Elettronico  della  Pubblica
Amministrazione)  mediante R.D.O. (Richiesta di Offerta) n. 2986801, singolo operatore, invitando
a presentare offerta la Ditta Dedalus Italia S.p.A. -  Via di Collodi,  6/c – 15141 Firenze – PEC
dedalus@legalmail.it, processata con le seguenti modalità:
Denominazione R.D.O.: Servizi di migrazione del sistema informativo di gestione del personale di
A.S.L. AL 
C.I.G.: 9158390E80
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
Importo presunto oggetto di offerta: 55.000,00 
Numero lotti. 1
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Inizio presentazione offerte: 25.03.22
Scadenza presentazione offerte: ore 16.00 del 29.03.22

rilevato che, entro il  termine di cui sopra,  la Ditta Dedalus Italia  S.p.A., ha presentato
l’offerta  n.  7676343  corredata  di  tutta  la  documentazione  richiesta  per  un  importo  di  euro
55.000,00 oneri  fiscali  esclusi  e che la stessa è risultata idonea dal  punto di vista tecnico ed
economicamente congrua;

ritenuto pertanto di affidare  la migrazione, sull’infrastruttura Nivola di C.S.I. Piemonte, del
sistema informativo di gestione del personale dell’A.S.L. AL ASL, gestito con l’applicativo W.H.R.,
alla Ditta Dedalus Italia S.p.A. - Firenze, per un importo complessivo di euro 67.100,00 Iva 22%
inclusa, alle  condizioni  contrattuali  indicate nella  relativa R.D.O. e in  particolare del  Capitolato
speciale d’appalto in essa contenuto, stipulando il contratto sulla piattaforma telematica M.E.P.A.;

evidenziato che, ai fini dell’applicazione del disposto di cui all’art. 1, commi n. 449 e 450
della  Legge  27.12.2006  n.  296  e  s.m.i.,  la  S.C.  proponente  ha  proceduto  autonomamente
all’effettuazione e all’aggiudicazione della presente procedura in quanto non risultano a tutt’oggi né
convenzioni stipulate dalle centrali di committenza regionali di riferimento né altre convenzioni-
quadro stipulate  da Consip  S.p.A.  per  l’acquisto di  prodotti  aventi  caratteristiche necessarie  a
soddisfare i bisogni di questa Stazione Appaltante - S.A.;

preso atto della registrazione della procedura di cui sopra, come prescritto dall’art. 1, 32°
comma della  Legge 06/12/2012 n.  190 e s.m.i., sul  sito  internet  dell’Autorità  di  Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e che, come prescritto dall’art. 1 commi 65 e 67
della legge 23.12.2005 n. 266, sulla base dell’importo dell’appalto, si  determina in euro 30,00
l’importo della contribuzione a favore dell’A.N.A.C., a carico della Stazione appaltante, che sarà
liquidato dalla SC Economato Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale, a seguito dell’emissione
da parte dell’A.N.A.C. del M.A.V. quadrimestrale;

ritenuto di  determinare,  così  come prescritto  dalla  deliberazione  del  Direttore  Generale
dell’A.S.L. AL  n. 282 dell’11.04.2018, avente per oggetto “Adozione Regolamento recante norme e
criteri di costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all’art. 113
del  D.Lgs  n.  50/2016  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni”,  ai  sensi  dell’art.  4,  come
evidenziato nel seguente prospetto, l’ammontare dei fondi conseguenti al valore dell’affidamento in
oggetto, nel modo seguente:

Valore dell’appalto
(netto iva)

% Quota della percentuale
erogabile al personale

(80%)

Accantonamento ex art 113
comma 4 del D.Lgs 50/2016

(20%)

Fino a euro
1.000.000,00

Imponibile: euro
55.000,00

2% 1,60% 0,40%

TOTALE Euro 1.100,00 Euro 880,00 Euro 220,00

suddividendo la  quota  della  percentuale  pari  a  euro  880,00  erogabile  al  personale  nel  modo
seguente:
Incarico/Funzione Percentuale

incentivo
di cui Titolare - Matricola Importo 

incentivo

R.U.P. 20% 176,00

Programmazione spesa 10% 589 88,00

Valutazione e verifica progetti 5% 44,00

Direttore Esecuzione del Contratto 15% 2102620 132,00

Collaudo/Verifica conformità 10% 2102620 88,00

Predisposizione  espletamento
procedure acquisto

10% 589 88,00



Collaboratori Amministrativi 15% 7,5%
7,5%

2102410
589

132,00

Collaboratori Tecnici 15% 3002663 132,00

dato atto che la predetta ripartizione dei fondi ex art.113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
viene  effettuata  provvisoriamente,  con  riserva  di  ulteriore  e  successiva  rideterminazione,  dal
momento  che  l’Amministrazione  ha  disdettato  l’accordo  sindacale  recepito  con  la  richiamata
deliberazione n. 282/2018;

dato atto, altresì, che l’80% delle risorse finanziate del fondo viene destinato ad incentivare
le  funzioni  tecniche  svolte  dai  dipendenti  dell’A.S.L.  AL  mentre  il  restante  20% delle  risorse
finanziarie, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a
destinazione vincolata, dovrà essere destinato per l’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
funzionali al miglioramento e l’innovazione tecnologica;

dato  atto  che  l’onere  derivante  dal  presente  provvedimento,  quantificato  in  euro
116.243,60 oneri fiscali inclusi, + euro 1.100,00 per fondi ex art. 113, per l’anno 2022, imputabile
al  conto  03.10.11.01  “Servizio  elaborazione  dati”  –  S.C.  Tecnico  Tecnologie  Biomediche  ICT -
Settore 7ED è compreso nel bilancio di previsione, come da deliberazione n. 1132 del 31.12.2021
“Bilancio Preventivo Economico Annuale 2022- Provvisorio”, presentato in disavanzo in relazione
alla previsione di spesa correlata all’emergenza Covid-19;

mediante l’adozione del presente provvedimento, si propone quindi di affidare i servizi in
oggetto,  come  sopra  specificato  e  di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente
esecutivo ai sensi dell’art. 28 c. 2 L.R. n. 10/1995  considerata l’urgenza di dare continuità ai
servizi e di garantirne l’affidabilità e la sicurezza, dal punto di vista infrastrutturale/organizzativo,
mediante la loro gestione in Cloud”.

Considerato  che  la  formulazione  della  proposta  di  un  atto  deliberativo  impegna  la
responsabilità  del  soggetto  proponente  circa  la  regolarità  amministrativa  del  contenuto  della
deliberazione nonchè la legittimità della stessa;

Visti i pareri favorevoli  espressi  dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ai
sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i.;

DELIBERA
1)  Di  procedere,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  al rinnovo  servizi  al  personale  e
attivazione dei servizi di Cloud Nivola – C.S.I. Piemonte ed alla migrazione del sistema informativo
di gestione del personale di A.S.L. AL a marchio Dedalus Italia S.p.A.
2) Di individuare, per le procedure in oggetto, l’Ing. Salvatore Scaramuzzino, Dirigente Ingegnere
S.C. Tecnico Tecnologie Biomediche ICT, quale R.U.P., ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, di
nominare il Collaboratore Tecnico matricola 2102620, quale D.E.C. e di istituire l’Ufficio del R.U.P.
con i Collaboratori Amministrativi matricola 589 e matricola 2102410 e con il Collaboratore Tecnico
matricola 3002663 – facenti capo ai Sistemi Informatici.
3) Di affidare al C.S.I.-Piemonte – Corso Unione Sovietica n. 216 – 10134 Torino, per l’anno 2022,
il servizio di gestione delle Convenzioni Nazionali Uniche (servizi al personale) per un importo di
euro 21.447,34 esente Iva – C.I.G. Z1B35C06A2, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, 2° comma,
lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
4) Di affidare al C.S.I.-Piemonte – Corso Unione Sovietica n. 216 – 10134 Torino, per l’anno 2022, i
servizi di gestione in Cloud Nivola del sistema informativo di gestione del personale di A.S.L. AL, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 36 2° comma, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come di
seguito specificato:
- Una Tantum Cloud Nivola euro 7.995,50
- Canone Cloud Nivola euro 5.077,60
- Una Tantum Business Continuity   euro 9.688,74
- Canone Business Continuity euro 4.934,42
per un totale complessivo di euro 27.696,26 esente Iva - Cig ZBA35C0659.
5)  Di  affidare  i  servizi  di  migrazione,  sull’infrastruttura Nivola  di  C.S.I.  Piemonte,  del  sistema
informativo  di  gestione  del  personale  dell’Azienda,  gestito  con  l’applicativo  W.H.R.,  alla  Ditta
Dedalus Italia S.p.A. - Firenze - PEC dedalus@legalmail.it, per un importo di euro 55.000,00 oneri
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fiscali esclusi, per un totale complessivo di euro 67.100,00 Iva 22% inclusa – C.I.G. 9158390E80,
alle condizioni  contrattuali  indicate nella relativa R.D.O. e in particolare del Capitolato speciale
d’appalto in essa contenuto, stipulando il contratto sulla piattaforma telematica M.E.P.A.
6) Di dare atto che, come prescritto dall’art. 1 commi 65 e 67 della legge 23.12.2005 n. 266, sulla
base dell’importo dell’appalto di cui al precedente punto, si determina in euro 30,00  l’importo della
contribuzione a favore dell’A.N.A.C., a carico della Stazione appaltante, che sarà liquidato dalla SC
Economato  Logistica  Approvvigionamenti  Patrimoniale,  a  seguito  dell’emissione  da  parte
dell’A.N.A.C. del M.A.V. quadrimestrale.
7) Di determinare, come segue e come dettagliatamente riportato in preambolo, la ripartizione
provvisoria delle somme a disposizione per i fondi ex art.113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:
Quota della percentuale erogabile al personale (80%)  euro 880,00
Accantonamento ex art. 113 comma 4 (20%)  euro 220,00
suddividendo  la  quota  della  percentuale  pari  a  euro  880,00  erogabile  al  personale  nel  modo
seguente:
Incarico/Funzione Percentuale

incentivo
di cui Titolare - Matricola Importo 

incentivo

R.U.P. 20% 176,00

Programmazione spesa 10% 589 88,00

Valutazione e verifica progetti 5% 44,00

Direttore Esecuzione del Contratto 15% 2102620 132,00

Collaudo/Verifica conformità 10% 2102620 88,00

Predisposizione  espletamento
procedure acquisto

10% 589 88,00

Collaboratori Amministrativi 15% 7,5%
7,5%

2102410
589

132,00

Collaboratori Tecnici 15% 3002663 132,00

8) Di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in euro 116.243,60,
oneri fiscali inclusi, + euro 1.100,00 per fondi ex art. 113, per l’anno 2022, imputabile al conto
03.10.11.01 “Servizio elaborazione dati” – S.C. Tecnico Tecnologie Biomediche ICT - Settore 7ED è
compreso  nel  bilancio  di  previsione,  come  da  deliberazione  n.  1132  del  31.12.2021  “Bilancio
Preventivo  Economico  Annuale  2022-  Provvisorio”,  presentato  in  disavanzo  in  relazione  alla
previsione di spesa correlata all’emergenza Covid-19.
9) Di inviare il presente provvedimento al Collegio Sindacale per quanto di competenza.
10) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28 c. 2 L.R.
n.  10/1995  considerata  l’urgenza di  dare  continuità ai  servizi  e di  garantirne l’affidabilità  e  la
sicurezza, dal punto di vista infrastrutturale/organizzativo, mediante la loro gestione in Cloud.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO
      dott. Michele Colasanto     dott.ssa Sara Marchisio

                 -firmato digitalmente-      -firmato digitalmente-
IL DIRETTORE GENERALE

dott. Luigi Vercellino
-firmato digitalmente
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