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Deliberazione n. 111 del 03.06.2009

L’anno duemilanove, addì tre del mese di giugno alle ore 8.15 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 “Florian Paolo - Impianti elettrici”, per
l’installazione dei condizionatori nella nuova sede ARESS.

Deliberazione n. 111 del 03.06.2009

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 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 che 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 delibera n. 50 del 26.02.2009, avente ad oggetto: “Impegno di spesa per i locali del 1°
piano sede A.Re.S.S”;
A seguito del trasferimento si rende necessario re-installare gli impianti fissi di condizionamento, di
proprietà dell’Agenzia, e già in uso nelle sedi precedentemente occupate;
Per lo svolgimento di detta attività, si è provveduto a contattare la ditta “ Florian Paolo”; la stessa
aveva provveduto alla rimozione degli impianti climatici siti nelle sedi di via San Domenico n. 46 e
via Santa Chiara n. 50, presentando un’offerta, con lettera del 30 maggio 2009, per un preventivo
di spesa pari a € 3.700,00, oltre I.V.A.;
Si ritiene opportuno, in base al regolamento interno A.Re.S.S, 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 “Florian Paolo - Impianti elettrici”, via XXV aprile, 39 –10042 Nichelino.

Tutto ciò premesso:
Vista la deliberazione n. 157 del 29.08.2008
Vista la deliberazione n. 50 del 26.02.2009
Vista la deliberazione n. 114 del 20.09.2007
Vista la D.G.R. n. 12-2740224 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia)
Vista la L. 241/1990 e s.m.i.
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DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
Di affidare alla ditta “Florian Paolo - Impianti elettrici”, gli interventi di installazione dei
condizionatori per una spesa di e 3.700,00, oltre Iva, da imputare al capitolo 233/210 del presente
esercizio 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/pt
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