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L’anno duemilanove, addì ventisette del mese di aprile alle ore 10.30 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: Affidamento alla ditta” Forever srl” per la fornitura di materiali per la
sicurezza e prevenzione incendi, ai sensi del D.Lgs. 81/2008

Deliberazione n. 89 del 27.04.2009

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:

Con legge regionale n. 10 del 16.03.1998 è stata costituita l’Agenzia regionale per i servizi sanitari,
quale ente strumentale della Regione avente funzioni di supporto tecnico-scientifico all’Assessorato
Regionale alla Sanità e di supporto metodologico alle Aziende Sanitarie regionali;
Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della medesima legge, l’Agenzia è qualificata come ente dotato
di personalità giuridica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile,
gestionale e tecnica;
Ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale n. 10/1998, l’Agenzia dispone di patrimonio e
bilancio propri. Ad essa si applicano pertanto le norme di bilancio e contabilità della Regione;
Vista la deliberazione n. 157 del 29.08.2008 avente ad oggetto:”Impegno di spesa per i locali della
nuova sede A.Re.S.S”;
Vista la deliberazione n. 50 del 26.02.2009 avente ad oggetto: “Impegno di spesa per i locali del 1°
piano sede A.Re.S.S”;
Ritenuto necessario provvedere alla sicurezza e alla prevenzione dei locali sopraccitati, con lettera
del 20.3.2009, Prot. n. 0000896/2009, sono state invitate le seguenti ditte per una richiesta di
preventivo:
Ditte
Indirizzo
1) Unimas Antincendio Via Metastasio, 3a/7c
2) Forever Srl
Strada dell’aeroporto, n. 12
3) A+A Monferrato
Via Unità d’Italia, 17/19

Città
10100 Torino
10148 Torino
10095 Grugliasco

La ditta “A+A Monferrato”, in data 26 marco 2009, ha inviato una nota agli uffici dell’A.Re.S.S.
con la quale manifestava la volontà di non procedere alla presentazione dell’offerta;
Le ditte sopra indicate, hanno inviato la seguente offerta:
PRODOTTO
Estintori a polvere
Estintori CO2
Verifiche e controlli periodici
Supporto materiali
Totale

FOREVER/COSTO/UNITARIO
€ 28,00
€ 60,00
€ 295,00
€ 7,00
€ 390,00

UNIMAS/COSTO/UNITARIO
€ 27,30
€ 77,00
€ 340,00
€ 30,00
€ 470,50

Verificato che i prodotti dell’azienda “ Forever srl” risultano essere “più bassi”, così come si evince
dalla tabella, che riporta tutti i prezzi in dettaglio per ogni singola fornitura, compresi i prezzi della
cartellonistica;
Ritenuto, per le motivazioni esplicitate, di affidare la fornitura in oggetto, alla ditta sopra
menzionata;
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Tutto ciò premesso:
Vista la legge regionale n. 10/1998
Vista la D.G.R. n. 12 – 27402 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia)
Vista la L. 241/90 e L.R. 7/2005
Vista la legge finanziaria 244/07
Vista la legge 133/08

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa esplicitate:

-

Di affidare alla ditta “ Forever Srl” Strada dell’Aeroporto, 12- 10148 Torino, la fornitura
degli estintori a polvere, estintori CO2, la manutenzione, le verifiche, i controlli periodici
per attrezzature antincendio e la cartellonistica varia per l’Agenzia;

-

Di impegnare l’importo complessivo ammontante a € 2.416,80, IVA compresa, al Capitolo
65/130 del bilancio 2009.

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/pt
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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 30/04/2009 al 14/05/2009.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, li’ 30/04/2009

