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L’anno duemilanove, addì trenta del mese di marzo alle ore 14.30 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: Utilizzazione della convenzione con il “Mercato Elettronico” per l’acquisto dei
prodotti offerti.

Deliberazione n. 72 del 30/03/2009

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
Con legge regionale 16 marzo 1998 n. 10 è stata costituita l’Agenzia regionale per i servizi sanitari
(di seguito Agenzia) quale ente strumentale della Regione prevedendo per la medesima funzioni di
supporto tecnico
scientifico dell’ Assessorato alla Sanità, nonché funzioni di supporto
metodologico nei confronti delle Aziende sanitarie regionali.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 1 della legge regionale n.10/1998 l’Agenzia è qualificata come ente
dotato di personalità giuridica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile,
gestionale e tecnica ed ai sensi dell’art. 13 dispone di patrimonio e bilancio propri. Ad essa si
applicano le norme di bilancio e contabilità della Regione.
Evidenziata la necessita di acquistare materiale di cancelleria e varie per l’espletamento delle
attività amministrative e di gestione dell’Agenzia.
In conformità al Decreto del Presidente della Repubblica del 4.4.2002 n. 101 avente ad oggetto
“Regolamento recante criteri e modalità per l’espletamento da parte delle amministrazioni
pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l’approvvigionamento di beni e servizi”.
Vista la convenzione tra la concessionaria Servizi informativi pubblici Spa ( di seguito CONSIP),
che permette l’accesso e l’utilizzo al mercato elettronico accessibile soltanto alle Pubbliche
amministrazioni e fornitori.
Considerato che l’utilizzo del Mercato elettronico, a cui questa Agenzia è abilitata dall’1.2.2007,
permette di sopperire alle necessità di cui in premessa, si propone di affidare la fornitura dei
prodotti offerti alle ditte indicate dal Mercato elettronico e di usufruire di detta fornitura nel periodo
01.01.2009 al 31.12.2009.
Tutto ciò premesso;
Vista la legge regionale n. 10/1998
Visto lo statuto dell’Agenzia;
Vista la L. 241/900 e L.R. 7/2005
Visto il DPR del 4.4.2002 n. 101
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
Di aderire alla convenzione stipulata tra la Concessionaria servizi informativi pubblici – S.p.a e i
fornitori indicati nel mercato elettronico per la fornitura di cancelleria, materiali e strumenti tecnici;
Di dare atto che per l’anno 2009 la spesa presunta ammonta a complessive € 40.000,00, di cui €
10.000,00 per cancelleria e varie da imputare al capitolo 75/140 del bilancio in corso e € 30.000,00
al capitolo 220 /210 in conto residui.
Ai sensi dell’articolo 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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