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Ente strumentale della Regione Piemonte istituito con L.R. n. 10 del 16.03.1998

Sede legale Corso Palestro, 3 – 10122 TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 96 del 30/04/2009

L’anno duemilanove, addì trenta del mese di aprile alle ore 13.00 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: Affidamento alla ditta “ Pasticceria Tamborini “ per il servizio di coffe break e
lunch.

Deliberazione n. 96 del 30/04/2009

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:

Con legge regionale n. 10 del 16.03.1998 è stata costituita l’Agenzia regionale per i servizi sanitari
(di seguito Agenzia) quale ente strumentale della Regione avente funzioni di supporto tecnicoscientifico all’assessorato regionale alla sanità e di supporto metodologico alle aziende sanitarie
regionali.
Ai sensi dell’articolo 13 della medesima legge regionale l’Agenzia dispone di patrimonio e bilancio
propri. Ad essa si applicano le norme di bilancio e contabilità della regione.
Vista la delibera n. 91 del 27.04.2009 avente ad oggetto: “Impegno di spesa per il Convegno “
Autismo, percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali dall’età evolutiva all’età adulta” del 7
maggio;
Considerato che il 7 maggio 2009 è stato organizzato un convegno c/o il Centro Incontri Regione
Piemonte – Corso stati Uniti n. 23- Torino- dalle ore 8,30 alle 17,30 per presentare i risultati
ottenuti dagli studi effettuati e che impegna i partecipanti tutta la giornata, si rende necessario
organizzare un Coffe-break e un sobrio lunch;
Sono state inviate le ditte sottoelencate per richiesta di preventivo con lettera del 29.4.2009 prot.
0001450-0001452-0001453/09:

DITTE PARTECIPANTI
1) Caffetteria Tiffany
2) Tamburini Pasticceria
3) Gastronomia Quadrilatero

INDIRIZZO
Corso Susa, 7
Via Garibaldi, 31
Via San Dalmazzo, 7

CITTA’
10098 Rivoli
10121 Torino
10100 Torino

dato atto che sono pervenute le offerte delle seguenti ditte :
DITTE PARTECIPANTI
1) Caffetteria Tiffany
2) Tamborini Pasticceria
3) Gastronomia Quadrilatero

IMPORTO COMPLESSIVO
Non Pervenuta
€ 21,00
Impossibilitati al servizio
Ns/ prot. 0001497/2009

In data 30.04.2009, la ditta “ Gastronomia del Quadrilatero”, ha inviato un fax con il quale
rinunciava al servizio da noi richiesto perché in concomitanza di un altro loro evento;
Rilevato che la ditta “Pasticceria Tamborini”, ha prodotto una offerta di € 21,00 (IVA esclusa) a
persona ;
tutto ciò premesso,
vista la legge regionale n. 10/1998
visto lo statuto dell’Agenzia
vista la deliberazione n. 91 del 27.05.2009

Deliberazione n. 96 del 30/04/2009

DELIBERA

Per le motivazioni esplicitate in premessa:
− Di affidare il servizio di coffe break e lunch alla ditta:
Garibaldi n. 31-10121 Torino

“Pasticceria Tamborini” Via

− Di dare atto che la spesa complessiva determinata in € 6.090,00 Iva esclusa
capienza al Cap.165/10 del bilancio del corrente esercizio

trova

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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OGGETTO: Affidamento alla ditta “ Pasticceria Tamborini “ per il servizio di coffe break e
lunch.

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 04/05/2009 al 18/05/2009.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, li’ 04/05/2009

