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L’anno duemilanove, addì uno mese di luglio alle ore 12.15 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 dell’incarico di fornitura della Newsletter A.Re.S.S informa al “Gruppo
24 ORE” de il “Il Sole 24 Ore S.p.A.”, corrente in Via Monte Rosa 91, a Milano.
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IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:
L’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari (qui di seguito “A.Re.S.S.”), costituita con legge
regionale n. 10 del 16.03.1998, è un ente strumentale della Regione Piemonte con funzioni di
supporto tecnico-scientifico all'Assessorato Regionale alla Tutela della Salute e Sanità e supporto
metodologico alle Aziende Sanitarie Regionali, tra l’altro, in materia di: valutazione dell'impatto
economico conseguente alla realizzazione degli obiettivi programmatici regionali, verifica e
revisione della qualità delle prestazioni e dei servizi sanitari, progettazione, promozione e sviluppo
di programmi organizzativi e gestionali innovativi.
Il Piano di attività e di spesa dell’A.Re.S.S. per l’anno 2009 (P.A.S.), approvato con D.G.R. n. 6110040 del 10 novembre 2008, ha previsto tra le proprie schede il progetto denominato “Il nuovo
modello di lavoro dell’Agenzia”, individuato nella Quinta parte dell’Allegato A.
Rilevato che tra le attività ivi previste vi è quella di “rendere il più possibile trasparente le modalità
progettuali, (…), le decisioni assunte e le deliberazioni adottate” e che per questi motivi sono stati
promossi, in modo coordinato, siti e portali su specifiche iniziative dell’Agenzia, in aggiunta al sito
web ufficiale.
Atteso che, per il raggiungimento delle finalità predette, pare opportuno completare il percorso
divulgativo delle attività svolte ed in corso di svolgimento con la realizzazione di una Newsletter
informativa, con cadenza mensile, finalizzata a dare visibilità e comunicazione ai progetti avviati.
Atteso che l’A.Re.S.S. non dispone di professionalità al proprio interno idonee a svolgere il servizio
precitato e che quindi occorre avvalersi di un operatore esterno.
Vista la propria nota del 30 aprile 2009 prot. 0001464/2009 con cui si è provveduto ad invitare piu’
aziende ( Il Giornale- Arcus Torino via Millio, 41 10141 Torino; La repubblica – Via Roma, 30510100 Torino; La Stampa – Via Marengo 32-10100 Torino e successivamente a Satiz Srl – Via
Postiglione 14- 10024 Moncalieri; Il Corriere della sera Corso Duca D’Aosta 1-10100 Torino : Il
Gruppo 24 Ore Via Mote Rosa 91- 20149 Milano)alla formulazione di offere per il servizio di
Newsletter “Aress Informa”;
Rilevato che allo scadere del termine, fissato alle ore 12 del giorno 11 maggio 2009 sono pervenute
due proposte da:
Il Gruppo 24 Ore, Via Monte Rosa 91-20149 Milano contenente una offerta di € 119.280,00 Iva
Inclusa per la completa esecuzione del servizio considerando che detto Gruppo svolge
professionalmente detto servizio, soprattutto per ciò che attiene alle pubbliche amministrazione,
risultando così titolare di una esperienza e di un marchio di affidabilità che garantisce e rappresenta
un indubbio valore aggiunto e rilevando in particolare che la predetta offerta comprende la messa a
disposizione di un gruppo di esperti di marketing e comunicazione unitamente ad un redattore
qualificato “per integrare, rielaborare e sistematizzare i contenuti forniti da A.Re.S.S.

Satiz Srl – Via Postiglione 14 – 10024 Moncaliri contenente un’offerta economica di € 51.126,00
Iva Inclusa per la stampa del newsletter.

Deliberazione n. 135 del 01/07/2009

Visto il verbale dell’11 maggio 2009 che da conto della procedura di acquisizione e selezione e
aggiudica provvisoriamente il servizio a Il Gruppo 24 Ore, Via Monte Rosa 91-20149 Milano.
Tutto ciò premesso:
Vista la L.R. 10/98;
Visto la D.G.R.. n. 12-2740224 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia);
Vista la L. 241/1990 e s.m.i. e L.R.7/2005;
Visto il Decreto legislativo 163/2006;
Vista la D.G.R. n. 61- 10040 del 10.11.2008, che ha approvato il Piano di attività e di spesa
dell’A.Re.S.S. per l’anno 2009.
DELIBERA

Per le motivazioni in premessa esplicitate:

1. di affidare al “Gruppo 24 ORE” de il “Il Sole 24 Ore S.p.A.”, corrente in Via Monte Rosa
91, a Milano, C.F. e P. I.V.A. 00777910159, la fornitura del servizio Newsletter A.Re.S.S
informa per l’importo di 119.280,00 Iva Inclusa da svolgersi con le modalità descritte in
premessa e meglio definite nella VS/offerta tecnica ed economica del 8 maggio 2009
prot.145/09
2. di approvare lo schema di contratto di cui all’Allegato 1 al presente provvedimento, di cui
ne costituisce parte integrante e sostanziale, che disciplina le modalità di svolgimento del
servizio Newsletter A.Re.S.S informa;
3. di impegnare le relative risorse pari a 119.280,00 euro sul cap. 110 del bilancio di previsione
del 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
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IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, li’ 06/07/2009.

