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L’anno duemilanove, addì ventisette del mese di aprile alle ore 10.45 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 diretto alla ditta “Telecontrol Vigilanza Spa” per il servizio di
sorveglianza dei locali in uso all’A.Re.S.S. siti in Torino Corso Palestro n. 3.

Deliberazione n. 90 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 e ad essa si applicano le norme di bilancio e contabilità della Regione;
Vista la deliberazione n. 157 del 29.08.2008 avente ad oggetto ”Impegno di spesa per locali della
nuova sede A.Re.S.S”;
Vista la deliberazione n. 50 del 26.2.2009 avente ad oggetto “Impegno di spesa per i locali del 1°
piano sede A.Re.S.S.”;
Tenuto conto che gli uffici di cui sopra sono arredati con propri mobili, Pc, stampanti, server ecc.;
Vista la deliberazione n. 20 del 20.6.2008 avente ad oggetto “Impegno di spesa per il servizio di
sicurezza alla ditta “ Gruppo Telecontrol Vigilanza S.P.A”;
Ritenuto necessario inserire un sistema di antiintrusione e sorveglianza per la nuova sede, con
lettera del 1 Aprile 2009 la ditta “Telecontrol Vigilanza Spa” ha trasmesso un’offerta di € 140,00,
oltre I.V.A., per il canone mensile relativo al noleggio del sistema antriintrusione e al servizio di
Radio allarme, e un contributo spese, una tantum, per l’installazione, pari a € 200,00, oltre I.V.A;
Ritenuto l’importo congruo a seguito dell’indagine effettuata dagli uffici competenti;
Ritenuto opportuno, in base al regolamento interno dell’A.Re.S.S., di cui alla Deliberazione 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 ”, procedere
all’affidamento diretto alla ditta “Telecontrol Vigilanza Spa” Corso Francia 223- 10090 Rivoli
(To)- per il servizio di vigilanza e antiintrusione per i locali dell’Agenzia;
Tutto ciò premesso:
Vista la legge regionale n. 10/1998
Visto lo Statuto dell’A.Re.S.S.
Vista la L. 241/90 e L.R 7/2005
Vista la deliberazione n. 157 del 29.08.2008
Vista la deliberazione n. 50 del 26.2.2009
Vista la deliberazione n. 20 del 20.6.2008
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DELIBERA

Per le motivazioni esplicitate in premessa:

-

Di affidare alla ditta “ Telecontrol Vigilanza Spa” Corso Francia 223- 10090 Rivoli (To)- il
servizio di vigilanza e antiintrusione per la sede dell’A.Re.S.S.;

-

Di dare atto che la spesa complessiva determinata in € 1.584,00 (IVA inclusa) trova
capienza al Cap. 65/10 del bilancio del corrente esercizio e per quanto riguarda l’impegno di
spesa degli anni 2010 e 2011 si provvederà con successivo provvedimento.

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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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
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