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L’anno duemilanove, addì quattro del mese di marzo alle ore 12.00 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: Fornitura e impianto elettrico 1° piano alla ditta “ Artusio Luigi”.

Deliberazione n. 56 del 6/03/2009

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
L’A.Re.S.S. con delibera 190 del 23.10.2008 ed all’esito di una procedura di gara, ha affidato alla
ditta “Artusio Luigi” la fornitura e posa materiale impianto elettrico per gli uffici dell’Aress di
corso Palestro n. 3 Torino e precisamente del secondo, terzo quarto piano e sottotetto (locale
archivio);
Vista la delibera n. 50 del 26.02.2009 avente ad oggetto: “Impegno di spesa per i locali del 1° piano
sede A.Re.S.S”, si rende necessario procedere alla fornitura e posa per il materiale con opportune
modifiche all’impianto elettrico del locale sopraccitato;
Vista la lettera del 26.02.2009 prot. 000614/2009, è stato richiesto, alla ditta “ Artusio Luigi”, un
preventivo per il cablaggio del piano primo alle stesse condizioni economiche come sopra citate e
l’installazione di un impianto di citofonia ai piani primo, secondo, terzo, quarto, con montaggio
della pulsantiera per citofoni al piano terra e n. 8 pulsanti;
La ditta menzionata, ha prodotto un’offerta di e 10.600,00 esclusa Iva;
Si ritiene opportuno in base al regolamento interno Aress, deliberato con provvedimento n. 114 del
20.09.2007 avente ad oggetto: “ Approvazione del regolamento per le acquisizioni in economia di
beni e servizi in attuazione dell’art.125 del D. LGS n. 163 del 12.4.2006 art.8 ” di effettuare
l’affidamento diretto in base all’urgenza che si è verificata di rendere operativi gli uffici di cui
trattasi, alla ditta “Artusio Luigi”, Via G.Pascoli, 47-10042 Nichelino.
Tutto ciò premesso:
Vista la Legge regionale n. 10/1998,
Vista la D.G.R. n. n. 12 – 27402 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia),
Visto il decreto Lgs n. 163 del 12.4.2006
Vista la delibera 157 del 29 agosto 2008,
Vista la delibera 242 dell’11 dicembre 2008,

DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
1. Di affidare alla ditta “ Artusio Luigi” via G. Pascoli, 47- Nichelino - la fornitura e posa
materiale impianto elettrico – cablaggio- per il primo piano dei locali siti a Torino Corso
Palestro n.3 e l’installazione di un impianto di citofonia ai piani primo, secondo, terzo,
quarto con montaggio della pulsantiera per citofoni al piano terra con n. 8 pulsanti;
2. Di impegnare la somma di € 10.600,00 Iva esclusa al capitolo 233/210 in conto residui.
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Ai sensi dell’art.12 dello statuto 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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