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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 126 del 17.06.2009

L’anno duemilanove, addì diciassette del mese di giugno alle ore 9.30 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 di somministrazione di lavoro dipendente a tempo
determinato alla ditta “Tempor Spa”.

Deliberazione n. 126 del 17/06/2009

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
Con delibera n. 226 del 27 novembre 2008 è stato prorogato l’affidamento del servizio di
somministrazione di lavoro dipendente a tempo determinato alla società “Lavoro più” ,
effettuato con delibera n. 163 del 19 dicembre 2007;
Tale atto di proroga ha fissato un monte ore pari a 12.000 ed è stato reso necessario per
consentire l’espletamento di una nuova procedura negoziata;
Il rendiconto effettuato sulle fatture fornite dalla ditta affidataria, ha evidenziato la necessità,
per i rilevanti importi, di attivare una procedura di rilevanza comunitaria;
Com’è evidente, l’espletamento di tale tipologia di gara necessita di una struttura dedicata e
di capacità professionali specifiche ed adeguate alla esigenze da affrontare;
L’Agenzia, che per Statuto non dispone di personale proprio, risulta carente di entrambi i
requisiti;
L’Agenzia ha allora provveduto a contattare le maggiori aziende sanitarie piemontesi per
conoscere chi, tra queste, stesse procedendo ad effettuare una procedura di rilevanza
comunitaria per l’acquisizione di somministrazione di lavoro dipendente a tempo
determinato;
L’ASO “San Giovanni Battista di Torino”, Corso Bramante n. 88-10126 Torino, ha
comunicato che, con determina del direttore – struttura complessa provveditorato n.
464/1257/60/2009 del 23.4.2009, ha aggiudicato la procedura aperta per il servizio di
somministrazione di lavoro a tempo determinato;
L’Agenzia, con nota n. 0002061/2009 del 10.6.2009, ha richiesto all’A.S.O. S.Giovanni
Battista di Torino, la documentazione relativa alla gara sopra citata, per avere la possibilità
che l’operatore economico selezionato, sia utilizzato anche dall’Agenzia con le stesse
modalità inserite nel disciplinare di gara ed alle stesse condizioni economiche;
La soluzione prescelta ha poi il merito di evitare il rilevante aggravio procedurale e di spese
che deriverebbe alla Agenzia dalla esplicazione diretta della gara;
Con lettera del 10.6.2009 prot. 0002092 è stata richiesta alla ditta “ Tempor S.p.a. Soluzioni
al lavoro” Via Carlo Alberto n. 40/G 10123 Torino, la disponibilità del loro servizio di
somministrazione di lavoro a tempo determinato alle stesse condizioni economiche offerte
all’ASO S Giovanni Battista di Torino;
In data 16.6.2009 prot. N. RM 381/09/MR/pdr, la “ Tempor Spa Soluzioni al lavoro” ha
accettato la ns / richiesta sopra citata;
Tutto ciò premesso:
Vista la legge regionale n.10/1998;
Visto lo Statuto dell’A.Re.S.S.;
Vista la delibera di Giunta n. 61-10040del 10.11.2008
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Vista la determina dell’A.S.O. S. Giovanni Battista n. 464/1257/60/2009 del 23.04.2009

DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
1. di avvalersi della gara indetta dall’A.S.O. San Giovanni Battista di Torino, Corso
Bramante n. 88 -10126 Torino, per la selezione di un operatore economico cui affidare
il servizio di somministrazione di lavoro dipendente ruolo amministrativo, per un
periodo di 6 mesi dal 01.7.2009 al 31.12.2009, rinnovabili;
2. di mantenere ferme le condizioni economiche che risultano dall’esito della procedura
di gara e confermate con lettera del 16.6.2009 Prot. RM381/09/MR/pdr;
3. di impegnare la somma presunta di € 400.000,00 oltre I.V.A. al capitolo 155/1100 del
bilancio finanziario in corso.

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 18/06/2009 al 02/07/2009.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, li’ 18/06/2009

