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Deliberazione n. 29 del 29/01/2009

L’anno duemilanove, addì ventinove del mese di gennaio alle ore 15.15 negli Uffici ove ha sede
legale l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. OSCAR BERTETTO

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Affidamento definitivo alla Eurogroup Consulting S.r.l dei servizi di
progettazione ed implementazione di modelli di valutazione dell’organizzazione
dei servizi sanitari offerti a livello territoriale, di cui all’Avviso pubblicato sul
B.U.R.P. n. 51 del 18 dicembre 2008; approvazione del relativo schema di
contratto ed impegno di spesa.

Deliberazione n. 29 del 29/01/2009

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
Visto l’Avviso pubblicato sul B.U.R.P. n. 51 del 18 dicembre 2008 per “la selezione di un esperto
nell’utilizzo e nella progettazione e nella implementazione di modelli di valutazione
dell’organizzazione per l’erogazione dei servizi offerti a livello territoriale da parte delle strutture
afferenti alle ASL della regione Piemonte”.
Rilevato che, allo scadere del termine previsto dal medesimo Avviso, è giunta un’unica offerta
proveniente dalla Eurogroup Consulting, società a responsabilità limitata, S.r.l., con sede principale
in Via del porto Fluviale n. 35 a Roma e sede secondaria in Via Savona n. 52 a Milano.
Rilevato altresì che, in ossequio a quanto richiesto dal medesimo Avviso, è stata costituita una
apposita Commissione di valutazione che ha ritenuto meritevole di accoglimento l’offerta tecnica ed
economica presentata dalla Eurogroup Consulting.
Visto il verbale del 21 gennaio 2009 che aggiudica provvisoriamente il servizio alla Eurogroup
Consulting, società a responsabilità limitata, S.r.l., con sede principale in Via del Porto Fluviale n.
35 a Roma.
Accertato che la Eurogroup Consulting, società a responsabilità limitata, S.r.l., con sede principale
in Via del Porto Fluviale n. 35 a Roma è società affidabile che ha collaborato con l’Agenzia
adeguatamente assolvendo ai compiti affidati.
Visto lo schema di Contratto, di cui all’allegato 1 al presente provvedimento, che contiene, tra
l’altro
a) la descrizione della attività che si intendono conferire: (Art. 1);
b) la tempistica di esecuzione delle attività (Art. 2);
c) il corrispettivo pattuito (Art. 3)
d) l’obbligo di riservatezza in capo alla Eurogroup Consulting S.r.l.per le informazioni, notizie
e dati acquisiti dall’A.Re.S.S. e trattati ai fini della realizzazione del progetto (Art. 7);
e) la penalità del 3% in capo alla società contraente per ogni settimana di ritardo nella
consegna dei lavori (Art. 9)
f) la disciplina del recesso anticipato per i contraenti (Art. 10).

Tutto ciò premesso e considerato,
Vista la Legge regionale n. 10/1998,
Vista la L. 241/90 e s.m.i,
Vista la D.G.R. n. n. 12 – 27402 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia),
Visto il Decreto legislativo 163/2006,
Vista la D.G.R. n. 13- 8624 del 21 aprile 2008, che ha approvato il P.A.S. per l’anno 2008,
Vista la D.G.R. n. 61-10040 del 10.11.2008, che ha approvato il P.A.S. per l’anno 2009,
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DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:

1. di affidare alla Eurogroup Consulting, società a responsabilità limitata, S.r.l., con sede
principale in Via del porto Fluviale n. 35 a Roma e sede secondaria in Via Savona n. 52 a
Milano, il servizio progettazione e implementazione di modelli di valutazione
dell’organizzazione per l’erogazione dei servizi offerti a livello territoriale da parte delle
strutture afferenti alle ASL della regione Piemonte, di cui all’l’Avviso pubblicato sul B.U.R. n.
51 del 18 dicembre 2008, in attuazione del P.A.S. 2008, approvato con D.G.R. n. 13- 8624 del
21 aprile 2008, scheda progetto n. 16 “Clinical governance delle attività territoriali”.
2. di approvare lo schema di contratto di cui all’allegato 1 al presente provvedimento, per farne
parte integrante e sostanziale, che ne contiene la relativa disciplina negoziale entro un limite
massimo di spesa di € 185.000,00 oltre I.V.A..
3. di impegnare la spesa pari a € 222.000,00, sul cap. 135 del bilancio 2009
Ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto dell’A.Re.S.S. il presente provvedimento verrà affisso, a mero
fine conoscitivo, allo speciale albo istituito presso la sede legale dell’Agenzia.

Dott. Oscar BERTETTO

PC/AA/ap
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Si certifica che copia conforme all’originale della presente deliberazione:

1. è posta in pubblicazione all’Albo dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari per quindici
giorni consecutivi dal 02/02/2009 al 16/02/2009.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, li’ 02/02/2009

