
DESCRIZIONE RIFERIMENTI NORMATIVI N° PROC. PROC. CONCLUSI

Accesso agli atti (provvedimenti e 

determinazioni adottate dalla Struttura)

Legge 241/90 e smi e regolamento 

approvato con deliberazione n. 1618 del 

18.11.2010, modificato con deliberazione n. 

771 del 12.12.2013

Non sono pervenute istanze nel periodo di indagine  ====

Certificazioni dei servizi /  forniture  eseguiti a 

favore dell'ASL TO4 da appaltatori ed 

esecutori di servizi

Regolamento aziendale Non sono pervenute istanze nel periodo di indagine  ===

Acquisizione di beni e servizi  di valore 

inferiore alla soglia europea, ai sensi del 

Regolamento di applicazione dell'art. 125 del 

D.Lgs. 163/2006 

D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.; 

DPR 207/2010;

Regolamento aziendale

Sono stati attivati 4 procedimenti, come di seguito riportato:

Deliberazione n° 19 del 13/01/2015 - Manutenzione ordinaria e assistenza tecnica su 

attrezzature hardware per rilevazione presenze. Anno 2015.   

Deliberazione n° 361 del 16/04/2015 - Acquisizione sistema informatico per la gestione 

credenziali di autenticazione. Systems Technology s.r.l.

Deliberazione n° 362 del 16/04/2015 - Assistenza tecnica e manutenzione su applicativo 

per gestione vaccinazioni. Anno 2015. Engineering Ingegneria Informatica SpA. CE 

3100206.

Deliberazione n° 379 del 16/04/2015 - Acquisizione moduli gestione documentazione e 

gestione cure primarie. Systems Technology srl.

I procedimenti sono stati 

conclusi nei tempi previsti. 

Acquisizione servizi mediante emissione di 

ordinativi in economia di importo inferiore ad 

euro 5.000,00

D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.; 

DPR 207/2010;

Regolamento aziendale

25
I procedimenti sono stati 

conclusi nei tempi previsti. 

ASL TO4: procedimenti amministrativi della Struttura Complessa Sistemi Informativi I semestre 2015

 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO



Gestione adesione SCR, CONSIP per 

acquisizione di beni e servizi 

D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.; 

DPR 207/2010;

Sono stati attivati 4 procedimenti, come di seguito riportato:

Deliberazione n°  360 del 16/04/2015 - Adesione alla convenzione CONSIP “Telefonia 

mobile 6”. Affidamento a Telecom Italia S.p.A.   per il periodo 02/04/2015 - 01/04/2017.

Deliberazione n°  363 del 16/04/2015 - Acquisto stampanti in convenzione CONSIP 

``Stampanti 13 - lotto 1`` e Personal computer in convenzione CONSIP “pc desktop 13 - 

lotto 1”

Deliberazione n° 364 del 16/04/2015 - Integrazione servizi di telecomunicazioni - 

convenzione “Servizi di connessione dati/fonia”  attivata da SCR Piemonte S.p.A. 

Affidamento periodo 01.07.15 - 30.06.17

Deliberazione n°  601 del 24/06/2015 - Acquisizione licenze microsoft in convenzione 

CONSIP “Licenze d`uso microsoft government open license”. Telecom Italia S.p.A.

I procedimenti sono stati 

conclusi nei tempi previsti. 


